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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E
un post è davvero un apostrofo rosa tra le parole “hai rotto er
cazzo”? Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo
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tanto qualche articolo. Nel complesso dovrebbero servire da
documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa? Beh,
questo proprio non sta a me dirlo.
Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato
anche su girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog
che è possibile con il sistema di Tumblr. Altro materiale qui
presente è invece preso da altri siti web e pubblicazioni
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passeggeri e superficiali) del curatore.
Questo archivio esce diviso in mensilità.
Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue
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porti quella cosa. Buon uso a tutt*
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Attacco alla Lombardia / di Alessandro Gilioli

È vero, c'è stato un attacco frontale alla Lombardia. Anzi, ce ne sono stati molti.
È stato un attacco alla Lombardia fare la miseria di 1.855 tamponi per 100 mila abitanti
nell'ultimo mese, pur essendo da febbraio la regione più colpita dal virus, mentre molti di più ne
hanno fatti regioni assai meno colpite come il Lazio (2.549), il Piemonte (2.331), il Veneto (2.419)
ma anche il Friuli, l'Umbria, il Molise, la Basilicata, per non dire di Val d'Aosta e Trentino-Alto
Adige.
È stato un attacco alla Lombardia ignorare i numerosissimi allarmi dei medici di famiglia, già a
fine febbraio, basati su quello che vedevano nei loro territori.
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È stato un attacco alla Lombardia non munire in tempo medici di famiglia (ma anche ospedalieri
e nelle Rsa, e anche infermieri, lettighieri etc) di Dpi adeguati: un attacco a loro, alle loro
famiglie ma anche a chi da loro veniva curato, un attacco che ha portato dozzine di loro a morire (e
anche in questo c'è il primato nazionale).
È stato un attacco alla Lombardia fare pressioni sul governo affinché il lockdown delle aziende non
essenziali fosse aggirato tramite le autodichiarazioni dei loro proprietari: oltre due milioni di
mezzo di persone nella regione costrette a continuare a uscire nella fase peggiore per andare sui
mezzi pubblici e al lavoro.
È stato un attacco alla Lombardia lasciare i contagiati accertati nelle loro case mentre i loro
familiari dovevano uscire per andare a lavorare, quindi creare il combinato disposto tra contagio
familiare e contagio esterno.
È stato un attacco alla Lombardia mandare altri contagiati nelle residenze per anziani (delibera
regionale dell’8 marzo), un attacco frontale alla salute degli anziani lombardi che lì vivevano e che
purtroppo in molti sono morti.
È stato un attacco alla Lombardia non fare la zona rossa nella bergamasca quando aveva già il
focolaio più pericoloso d'Europa.
È stato un attacco alla Lombardia puntare tutto sulle terapie intensive (per chi quindi era già in
gravi condizioni) anziché sul contenimento del contagio, sponsorizzando inoltre la costruzione
milionaria di un ospedale in Fiera che non è servito a niente.
È stato un attacco alla Lombardia usare l'epidemia per creare un evento mediatico quotidiano di
un assessore in cerca di visibilità per diventare sindaco di Milano.
È stato un attacco alla Lombardia comunicare ai lombardi che se incontrano un solo contagiato
non si infettano, ce ne vogliono due: una comunicazione che, grottesca dal punto di vista
scientifico, invita di fatto le persone a non premunirsi in alcun modo se stanno vicini a una sola
persona per volta, anche se contagiosa.
È stato un attacco frontale alla Lombardia portare questa regione ad avere il tasso più alto del
mondo per contagiati e decessi, una cosa che verrà studiata in tutti i libri di storia come in quelli di
13
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epidemiologia, una cosa che rimarrà scritta per sempre.
Tutto questo è stato un attacco alla città e alla regione dove sono nato e ho vissuto quarant'anni,
dove ci sono i miei familiari e i miei amici di una vita, e dove ho affetto infinito anche per le strade,
gli edifici, i quartieri, le campagne, tutto, tutto messo sotto un attacco violento, a tratti idiota e
altre volte, purtroppo, perfino criminale.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/05/24/attacco-alla-lombardia/
-----------------------------

20200602
SIAMO AL VERDE – IL NUOVO MANTRA DELLA POLITICA
BENPENSANTE, DA BERNIE SANDERS ALLA VON DER LEYEN, È
CHE IL FUTURO SARÀ ‘GREEN’ E SOSTENIBILE. MA DIETRO LA
SVOLTA ECOLOGISTA CI SONO ANCHE FORTI INTERESSI
COMMERCIALI A SCAPITO DEI DEBOLI. E ANCHE A SINISTRA
COMINCIANO AD ACCORGERSI DELLA FREGATURA
Francesco Borgonovo per “la Verità”

Il messaggio è chiarissimo, e per farcelo entrare in testa ce lo ripetono ogni giorno
in mille modi diversi: il futuro dovrà essere verde. Il martellamento mediatico è
costante, basta sfogliare una copia di Io Donna per trovarsi in copertina la modella
Gisele Bundchen pronta a spiegare quanto sia importante «connettersi con la
natura per ritrovare sé stessi». Tutto splendido, se solo fosse vero. L' attuale
ossessione per il «verde», infatti, è una moda molto chic dietro cui si nascondono
poderosi interessi commerciali.
Non è un caso che Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, abbia
voluto inserire fra le «priorità europee» il cosiddetto «green new deal», cioè il
massiccio piano di investimenti che dovrebbe orientare da qui a pochi anni le
scelte dei vari Stati membri, spingendoli alla riduzione delle emissioni e alla
riconversione in chiave «ecologica».
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Il termine ecologia affonda le radici nella parola greca oikos, che indica la casa, il
focolare domestico. Essere ecologisti significa dunque prendersi cura della propria
casa, conservare la natura che ci è stata affidata.
La nuova rivoluzione verde, però, non ha nulla a che fare con tutto questo: è
semplicemente il nuovo travestimento con cui si presenta il capitalismo più
selvaggio. Il quale, per non farsi notare, ama nascondersi dietro le intemerate
degli attivisti in stile Greta Thunberg. Qualcuno, tuttavia, comincia ad accorgersi
dell' inganno. Finora solo alcuni sostenitori della «ecologia profonda» e vari
intellettuali conservatori avevano provato a svelare la trappolona green.
Adesso arrivano perfino alcune robuste attiviste di sinistra. È il caso di Elvia Wilk,
autrice tedesco-americana pubblicata da riviste autorevoli e molto «cool» come
Granta. In Italia è appena uscito il suo Oval (edito da Zona42), che si potrebbe
definire un romanzo filosofico sulla rivoluzione ambientale. La vicenda è
ambientata in un futuro non troppo lontano, a Berlino, e vede all' opera una
«corporation tentacolare», ovvero una multinazionale chiamata Finster.
Questa gigantesca azienda ha approfittato della green economy per acquisire un
potere micidiale. Essa è «tristemente nota per le sue azioni di greenwashing in
aree urbane come Berlino, dove ristruttura edifici perché incontrino gli standard di
sostenibilità e allo stesso tempo ne sfratta gli abitanti». Pensate che sia
fantascienza? Beh, qualche mese fa l' Economist ha dedicato un lungo servizio
proprio a questo tema, spiegando che bisogna disincentivare l' acquisto di case
(preferendo l' affitto) così da consentire l' abbattimento degli edifici vecchi e la
costruzione di nuove strutture «sostenibili». Ovviamente a spese dei poveri che
non possono permettersi una nuova abitazione in linea con la tendenza ecologista
dominante.
La Finster Corporation, nel libro della Wilk, progetta e costruisce un villaggio
«verde» chiamato Berg, che si vanta di essere a «emissioni zero». Non staremo a
svelare il resto della trama, ci limitiamo a notare che la Wilk - da una posizione di
sinistra radicale - ha colto perfettamente il punto, mostrando quali interessi si
possano celare dietro le belle parole sulla «difesa della natura». Un altro
pesantissimo colpo alla vulgata green arriva da un' altra intellettuale di sinistra,
Meehan Crist, che lavora alla Columbia University ed è l' autrice di un poderoso
articolo uscito sulla London Review of Books, una delle riviste più influenti sul
pensiero progressista a livello mondiale.
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OCASIO CORTEZ E BERNIE SANDERS

Il suo scritto esamina una delle questioni più scottanti con cui, da un po' di anni, si
misurano gli ecologisti alla moda, ovvero il fatto che - per salvare il pianeta sarebbe meglio smettere di fare figli. Lo sostengono politici come la democratica
americana Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, scrittori come il
celebratissimo Jonathan Safran Foer, filosofe come la «cyberfemminista» Donna
Haraway.

ELVIA WILK

Nel novembre 2019 addirittura 11.000 scienziati aderirono a una sorta di
manifesto uscito sulla rivista BioScience riguardante il cambiamento climatico.
Costoro sostenevano che, per evitare il peggio, si dovesse porre un freno alla
«crescita demografica incontrollata».
Ebbene, Meehan Crist in Avere figli nell' epoca del disastro (tradotto in italiano da
Internazionale) smonta una per una le argomentazioni dei fanatici green che
vogliono spingerci a non avere più figli.
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A suo dire, il loro approccio sposta la responsabilità dei danni all' ambiente «dagli
attori sistemici, come i produttori di combustibili e i governi, agli individui. Così
facendo, scarica la responsabilità morale su persone che vivono in contesti dove
non sono libere di condurre un' esistenza a zero emissioni». A pagare, di nuovo,
sono i più deboli. Ecco perché «il controllo della popolazione globale» è per la Crist
una cosa «razzista e antiumana», un modo per «portarci alla decimazione». Ecco
perché un approccio realmente ecologista non può non prevedere «lo sviluppo
umano» e la nascita di bambini.
Sia la Crist sia la Wink, dunque, infilano le mani nel lato più oscuro della
rivoluzione green, mostrando il «futuro crudele» che ci sta preparando. Un futuro
in cui chi non ha i mezzi per adattarsi agli standard verdi perde il diritto alla casa
o, addirittura, la possibilità di riprodursi. Quel futuro si sta costruendo adesso,
sotto i nostri occhi, anche attraverso enormi truffe come il «green new deal»:
forse siamo ancora in tempo per cambiarlo.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/siamo-verde-ndash-nuovo-mantra-politicabenpensante-bernie-238172.htm
----------------------------------

“TRASH, UN CAZZO” – IN GLORIA DI TOMMASO LABRANCA,
SCRITTORE IRREGOLARE SNOBBATO DA VIVO E INCASELLATO
NEL RUOLO DI ROVISTATORE DI SPAZZATURA
NAZIONALPOPOLARE.
SPECCHIA (LIBERO): “UNA SORTA DI MIX TRA LUCIANO BIANCIARDI E TRUMAN
CAPOTE. UN TALENTO INVINCIBILE”. LA POLEMICA SUI FINTI AMICI DI SINISTRA
CHE TENDEVANO AD EVITARLO PERCHÉ SCRIVEVA SU 'LIBERO' (MA CHE VENISSE
UTILIZZATO COME 'CENSORE DELLE IPOCRISIE DELLA SINISTRA' È UN FALSO
STORICO) – IL LIBRO
•
Francesco Specchia per Libero Quotidiano

«Trash, un cazzo». L' espressione migliore per strappare Tommaso Labranca,
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indimenticata firma culturale di Libero, allo stereotipo del rovistatore di spazzatura
nazionalpopolare («l' uomo che ha inventato il coattismo!») in cui lo incasellavano
è stata questa del critico musicale Michele Monina, presente come molti di noi al
funerale di Tommaso l' estate di quattro anni fa.
Il mondo letterario aveva avvolto, anche da morto, Labranca nella bandiera del
trash dati i suoi successi sulla cultura di massa - Andy Warhol era un coatto, L'
estasi del pecoreccio, Chaltron Hescon su tutti-; ma Monina, nell' epicedio all'
amico, s' era soffermato sull' attitudine labranchiana a ritrovarsi irrequieto nomade
in tutti i territori delle arti e delle lettere.
Per me, Labranca è sempre stato, per indole e stile, una sorta di mix tra Luciano
Bianciardi e Truman Capote. Un talento invincibile. Passava dalle biografie di
Warhol - di cui era uno dei massimi esperti mondiali - a quelle sui miti del pop che
gli assicuravano la pagnotta; inventava riviste d' arte assieme a Luca Rossi per
conto di editori del Canton Ticino; scriveva testi per la tv, Rai e La7. E aveva
tradotto i migliori autori americani contemporanei - da Lisa Goldstein a Oliver
James a Flocker Michael che introdusse la teoria sociale del Metrosexual-; e
prodotto le miglior opere di narrativa mordi e fuggi come Il fagiano Jonathan
Livingston. Manifesto contro la New Age, o Kaori non sei unica. La prima antologia
di letteratura spot. Una mente errabonda.

archeologo del trash Eppure, all' indomani della dipartita, negli epitaffi sui
giornaloni venne descritto come l' archeologo del trash: geniale ma incompreso,
onnivoro ma incompleto, facondo ma con una tendenza all' autodistruzione. Forse
in questo stesso equivoco è caduto Claudio Giunta che ha ne scritto l' unica
biografia, Le alternative non esistono - La vita e le opere di Tommaso Labranca (Il
Mulino, pp.256, euro 23), e Dio e noi tutti gliene rendiamo merito.
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ANDY WARHOL ERA UN COATTO LABRANCA

Epperò, nell' ossessione per un personaggio all' apparenza felliniano e blasé al
tempo stesso - girocollo nero, borselli a tracolla molto anni 8o, occhiale pesante in
contrasto coi pensieri lievi - il biografo ha sfruculiato dettagli oscuri tralasciando
un po' la luce che Tommaso lasciava promanare dai suoi pensieri, opere e
soprattutto omissioni. Ma sì, certo è utile conoscere di Labranca le umili origini
talora trasformate in frustrazioni: «Il padre, oltre a fare il gommista, si è messo a
lavorare a una pompa di benzina; la madre ha trovato lavoro come baby-sitter. Nel
corso della sua vita Labranca non ha veramente cambiato classe sociale.
Ha sempre vissuto a Pantigliate, dove i suoi genitori si erano trasferiti negli anni
'80», scrive Giunta.
Che poi ritira fuori la vecchia polemica dei suoi finti amici di sinistra che, negli
ultimi anni, tendevano ad evitarlo perché scriveva su Libero «ma che ovviamente
non basta a liquidarlo come reazionario destrorso.
A dispetto dei toni spesso apocalittici, non pensava affatto - come i néo-réac a cui
ogni tanto lo si assimila, a torto - che la civiltà occidentale fosse al tramonto,
distrutta dal neoliberismo e/o dalla secolarizzazione. Era del parere che le cose
andassero a rotoli, in Italia, soprattutto per colpa degli italiani». E questo è
corretto. Epperò questa cosa che Libero lo usasse come «censore delle ipocrisie
della sinistra» è un falso storico. Tommaso ha sempre avuto mano libera su tutto.
Al punto che qui era tornato al suo vecchio pallino, la critica d' arte. Lo ribadisco:
Labranca era il più veloce tra quelli bravi e il più bravo fra quelli veloci.
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TOMMASO LABRANCA

Naturalmente, quando lo si inviava a recensire una mostra, curatori e galleristi
velavano lo sguardo di fiero terrore; e lui - autore pensoso a ritmo annuale per
Einaudi e a scansione settimanale per l' Anima mia di Fabio Fazio - mandava, nei
tempi ristrettissimi del quotidiano, il pezzo perfetto.
A questi passaggi, al suo essere un reietto a sinistra, molti degli "amici"
intellettuali che dirigevano riviste, creavano programmi tv, o erano responsabili di
collane editoriali non hanno mai accennato (né l' hanno mai aiutato).

le umiliazioni Epperò, ha ragione Giunta quando scrive che Tommaso misurava
giorno per giorno come un sismografo gli affronti, le umiliazioni ma anche «i
piccoli progressi della sua notorietà». La sua vita agra è stata quella, appunto, di
un Bianciardi riaggiornato. Anche, sentendo questa definizione, gli verrebbe l'
itterizia; e magari, per la paranoia, indosserebbe il vestito da coniglio che
sfoderava alle feste. Labranca era fieramente stanziale. Il suo mondo immaginario
passava dai grandi autori russi ai concerti di David Bowie, alla factory del
Greenwitch Village anni 80; ma lo potevi geolocalizzare, magari accanto all' amica
Orietta Berti, in un mondo piccolo esclusivamente compreso nel triangolo MilanoLugano-Pantigliate paese/sobborgo al cui codice di avviamento postale aveva
dedicato il nome della sua piccola casa editrice.
Nonostante qualche dimenticanza e qualche prospettiva inesatta, la biografia di
Tommaso Labranca, l' irregolare degli irregolari, è un lascito necessario per la
posterità. Vi sono dieci sue righe illuminanti di Tommaso, stimolato in un'
intervista intorno ad un capitolo sulle ipocrisie italiane di un libro che non riuscì
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mai a scrivere: «Un capitolo sulla società civile, sugli indignati, su coloro che
insultano la nazione che li mantiene grazie alle pensioni dei genitori presso cui
vivono ancora a 40 anni, su quelli che sono andati a fare la fame all' estero
convinti di rientrare così nella fuga dei cervelli. Insomma, tutta la fuffa anonima
che passa la giornata al computer nella patetica illusione di essere intelligente,
progressista, antagonista». Trash, un cazzo.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-trash-cazzo-rdquo-ndash-gloriatommaso-labranca-238208.htm
---------------------------------
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John Baldessari

Fonte: fleurlungs
---------------------------------------------

Ho frequentato il corso di Yale sulla felicità che promette di aprirti gli
occhi / di Cecilia Marotta
The Science of Well-Being di Laurie Santos è tra i corsi più famosi di Yale. Dato che è gratuito e
che ero a casa per il coronavirus, mi sono iscritta.

03 giugno 2020, 10:00am
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“Caro Studente,

Congratulazioni per il tuo viaggio! Nelle prossime settimane capiremo come la psicologia
può insegnarci a rifiorire, a sentirci più felici ed essere meno stressati. Partendo da alcune
evidenze scientifiche metteremo in pratica metodi sperimentali per cambiare atteggiamento
e vivere una vita più appagante.”

La Dott.ssa Laurie Santos mi irretisce così: con una lettera di benvenuto e un video di 30
secondi in cui presenta se stessa, il suo profilo professionale e il corso The Science of Wellbeing, il corso sulla felicità di Yale diventato tra i più gettonati nella storia dell’università,
digitalizzato e reso disponibile in forma gratuita sulla piattaforma di e-learning Coursera.

Per l’occasione, Laurie Santos insegna dal suo salotto. È seduta su una poltrona che mi
sembra di aver già visto da Ikea e che avrei voluto comprare, convinta del fatto che averla in
casa mi avrebbe fatto stare bene. Immagino che la stanza odori di incenso al sandalo, di
caffè solubile e degli umori dei 25 studenti del Silliman College di Yale che siedono davanti
a lei, cervelli prestati a un programma pilota per la didattica a distanza.

Insomma, è un po’ come se fossimo dentro il backstage di un ipotetico lockdown, anche se
in realtà siamo agli inizi del 2018. All’epoca, gli spazi di una delle più prestigiose e
competitive università americane—dove il disagio psichico e l’abuso di psicofarmaci sono
documentati—non erano più sufficienti a contenere la fame di felicità dei propri iscritti; così
“The science of Well-Being” è approdato online.
25
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Due anni dopo, in piena emergenza sanitaria da Covid-19 e detenzione casalinga forzata, gli
utenti di quella masterclass virtuale sono cresciuti di oltre un milione, passando da 1,3
milioni iscritti a fine marzo ai 2,5 di oggi. Tra loro c'ero anche io.

Cos'è la scienza della felicità?

La scienza della felicità è una materia giovane, nata dalla convergenza di scienze
consolidate (psicologia, biologia, neuroscienza, fisica quantistica, economia, sociologia),
ricerche di frontiera che sconfinano nello spiritualismo, filosofia e discipline orientali. In
ambito psicologico, lo studio della felicità ha dato origine al movimento della Psicologia
Positiva, le cui attività si sono sviluppate a partire da due prospettive di base: la visione
edonica, che intende la felicità come stato di benessere individuale legato a sensazioni ed
emozioni positive, e la visione eudaimonica, che integra la dimensione sociale e guarda alla
felicità come il risultato di un processo di interazione virtuosa tra la persona e il mondo.

Il padre putativo della Psicologia Positiva è lo statunitense Martin Seligman, che ha messo a
punto metodologie e modelli per comprendere quali e quanti elementi siano in grado di
influenzare la psiche e aiutare l’individuo a raggiungere una vita piena di soddisfazioni,
significato e—naturalmente—gioia. Quel percorso è stato poi approfondito da Mihaly
Csikszentmihalyi, Ed Diener, Barbara Lee Fredrickson, Daniel Gilbert, alcuni dei quali già
conoscevo grazie al mio feticismo per i Ted Talk. E risalendo nell’albero genealogico dei
figli della psicologia positiva, arriviamo alla coprotagonista del mio racconto: Laurie
Santos.
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NEL RAGIONARE SUL COGNITIVE BIAS, SANTOS RICORRE ALL'ILLUSIONE DI MULLER LYER, CHE CONSISTE NELLA
PERCEZIONE DI UNA LINEA PIÙ LUNGA O PIÙ CORTA A SECONDA CHE ESSA TERMINI CON LA PRESENZA DI DUE SEGMENTI
INCLINATI.

Cosa insegna Laurie Santos?

In dieci moduli che corrispondono ad altrettante settimane di lezioni frontali e compiti a
casa, The Science of Well-Being insegna che fondamentalmente tutto quello che credevamo
di sapere in merito alla gestione della nostra salute mentale è sbagliato. Così come sono
sbagliati gli obiettivi che ci prefissiamo quando pensiamo a quello che potrebbe renderci più
felici.

Dopo soli quattro minuti di corso, Laurie Santos entra a gamba tesa: avere un buon lavoro,
guadagnare un sacco di soldi, trovare un presunto compagno di vita, avere un corpo che
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rispecchia determinati canoni di bellezza e sensualità, non vi renderà persone felici. In
pratica, complici le divinità pagane del turbo-capitalismo, ci stiamo ingannando. Le nostre
convinzioni più profonde, cui ci aggrappiamo come fossero dogmi, sono condizionate da
concetti non sempre sostenuti dalla logica. Riconduciamo le informazioni in nostro possesso
a una dimensione soggettiva che spesso non ha legami con l’evidenza empirica. Le nostre
analisi mancano di oggettività, siamo soggetti a errori di valutazione causati dal pregiudizio,
altrimenti detti cognitive bias.

Da Milano a Yale abbiamo tutti gli stessi problemi, come testimoniano gli interventi degli
studenti della masterclass nelle Q&A che chiudono ciascun modulo. Ambiamo a lavori che
possano garantire entrate cospicue e una rete di conoscenze che contano, ma poi odiamo
tutti e ci ammaliamo di stress perché non abbiamo tempo di goderci i nostri soldi o amici
con cui condividere i nostri successi. Dipendiamo dal gradimento social e aspiriamo a
modelli di bellezza e salute che ci costringono a diete e stili di vita dall'effetto
controproducente. Vogliamo innamorarci ma siamo intrinsecamente terrorizzati
dall'impegno e dai sacrifici di una relazione sentimentale esclusiva. Viviamo nell'era della
fake positivity, immersi in una cultura dell'ottimismo a tutti i costi, che ci vorrebbe sempre
sorridenti e pieni di luce come l'Instagram di Chiara Ferragni.

Basterebbe avere un approccio più critico ai modelli aspirazionali proposti dai social, per
capire quanto siamo in errore.

Cosa si impara nel corso sulla felicità di Yale?
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Se la rivoluzione non è un pranzo di gala, la felicità non è un panino al fast food. Secondo il
modello proposto da Sonja Lyubomirski in The How of Happyness, spiega Santos, la felicità
dipende al 50 percento da fattori genetici, al 10 dalle circostanze della vita e al 40 da azioni,
abitudini, intenzioni. Dunque, se vuoi essere felice ti devi sbattere; la felicità è innanzitutto
fare un patto con se stessi, poi sforzarsi di rispettarlo. Per aiutarci nel compito, The Science
of Well-being" indica precisamente i passi da compiere:

Settimana 1 - Prendi nota dei tuoi punti di forza e misura il tuo livello di felicità con il
test PERMA (acronimo di Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning,
Accomplishment).

Settimana 2 - Cerca di capire, grazie alla scienza, perché la felicità non può essere
prevista come il meteo. Ogni sera, prima di andare a letto, pratica la gratitudine: scrivi
cinque cose belle che ti sono capitate durante il giorno.

Settimana 3 - Smonta i cognitive bias, individuando i meccanismi alla base dei più
comuni errori di valutazione. Cerca di essere dolce, gentile e ben disposto verso il genere
umano. Parla con uno sconosciuto.

Settimana 4 - Distruggi i cognitive bias con abitudini in controtendenza. Dai valore alla
pratica, con almeno sette ore di sonno e mezz'ora di esercizio fisico al giorno per minimo tre
volte la settimana.
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Settimana 5 - Riscopri quello che ti fa stare veramente bene, considerando che
l'appagamento non viene dall'apprezzamento degli altri, ma dalla percezione individuale
della performance. Quando riconosciamo di avere dato il nostro meglio, bilanciando
competenze e abilità, allora saremo soddisfatti. Il compito è meditare e scrivere una lettera
di ringraziamento a noi stessi.

Settimana 6 - È tempo di cambiare stile cognitivo. Per farlo, devi stare nel presente. Qui
si richiede uno sforzo di concentrazione massima, perché la mente umana ha la tendenza a
vagare. Il nostro cervello è programmato per percepire il presente e anticipare il futuro. Si
tratta di un meccanismo adattativo importante, ma la capacità di immaginare quello che non
sta accadendo ha un notevole costo emotivo: la FOMO.

Settimana 7 - Fai tua la sapienza di Gabriele Oettingen, autrice di Rethinking Positive
Thinking: Inside the New Science of Motivation, con lo strumento di self-help WOOP.
Prendi carta e penna, individua un desiderio (Wish), stabilisci un obiettivo (Outcome),
individua potenziali ostacoli (Obstacle), fai un piano di azione (Plan) contemplando una
strategia If-Then. Se ad esempio vuoi smettere di fumare, concorda un'azione da fare (10
squat, la manicure, il puntocroce) ogni volta che ti viene voglia di una sigaretta (caffè,
amico fumatore, aperitivo, telefonata non gradita).

Settimana 8 - Scegli uno sponsor, come gli alcolisti anonimi: condividere con qualcuno
il tuo progetto per la felicità, ti aiuterà a restare focalizzato sulla ricerca.
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Settimana 9 - Fai il punto della situazione, per capire se potrebbero esserci situazioni in
grado di agevolarti nello svolgimento del compito. Crea un ambiente favorevole alla routine
della presa bene.

Settimana 10 - Dopo i vari aggiustamenti, dovresti constatare che qualcosa è cambiato.
Fai di nuovo il test della settimana 1 e verifica il tuo livello di felicità.

Poi ricomincia da capo.

Quindi, come capisco se sono felice?

Ho seguito le lezioni prendendo appunti, ho approfondito la bibliografia del corso, ho fatto i
compiti a casa spalmando i task delle dieci settimane in dieci giorni, come quelli che
studiano al Cepu.

Ho cercato di essere più gentile con mia madre, nonostante da due mesi e mezzo siamo
chiuse in casa in stile Sandra e Raimondo; ho sorriso a quei rari sconosciuti che ho
incontrato durante le commissioni urgenti, nonostante la mascherina e le bestemmie in
sordina; ho piantato un albero, credendo in un pollice verde che non ho; ho praticato yoga
quattro volte la settimana; non ho toccato alcol, per dimostrare a me stessa una grande virtù
di autocontrollo; ho voluto bene persino a Chiara Ferragni, perché alla fine è solo una donna
e suo figlio è solo un bambino che mi fa spaccare dalle risate.
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Sono stata felice per un po', poi mi sono assuefatta al mio stesso buonismo e tutto è tornato
come prima. Nel frattempo l'Italia transitava dalla fase 1 alla fase 2, la mia verve polemica
si risvegliava brutalmente, ed è stato lì che ho capito. Ho capito che la felicità è solo
un'attitudine e nessuno, né Yale né Gwyneth Palthrow, può insegnarti a stare bene. La vita è
fatta così: ci sono momenti di gioia e di esaltazione per nulla; ci sono dolori che alla fine
saprai apprezzare; ci sono bicchieri mezzi pieni, mezzi vuoti e calici infranti su promesse
che, come tutto, come noi stessi, avevano una data di scadenza che non volevamo vedere.

The Science of Well-being mi ha dato l'occasione di fermarmi a riflettere su tutto questo e se
è vero che la felicità non si può comprare, è altrettanto vero che un corso gratuito è
un'ottima scusa per iniziare a costruirsela da soli.

PS: Al primo test PERMA ho totalizzato 2,34; al secondo, dopo il corso, 3,3. Su una scala
da 1 a 5 sono ancora, tecnicamente, triste. Ma mi sento decisamente una persona migliore.

fonte: https://www.vice.com/it/article/akzgwk/corso-di-yale-felicita-laurie-santos
--------------------------------

Louis Althusser: «Filosofia per non filosofi» / di Donato Salzarulo
1. Un manuale per non filosofi
La filosofia non appartiene ai professori di filosofia. Tutti gli uomini sono filosofi. Lo diceva
Gramsci, Lenin e anche Diderot. Adolescente, ho imparato questa verità sui Quaderni dal
carcere e non l’ho dimenticata più. È ovvio che non sarà la filosofia di un Platone o di un
Aristotele, di un Kant o di un Hegel. Non sarà neanche quella di un professore. Si tratta di una
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filosofia “naturale”, di un modo di “vedere le cose” sull’origine del mondo, ad esempio, o sulla
morte, sulla sofferenza, sulla politica, l’arte, la religione. È una filosofia che serve al singolo da
orientamento per la propria esistenza. Combina un certo sapere (più o meno fondato) sulla
necessità delle cose con un suo certo modo di servirsene nei vari momenti della vita, cioè con
una certa saggezza. Per dirla col filosofo statunitense Wilfrid Sellars: «capire come le cose, nel
senso più ampio possibile del termine, stanno insieme, nel senso più ampio possibile del
termine» e comportarsi di conseguenza.
Chi può negare che queste non siano già idee filosofiche?… Non lo nega sicuramente Louis
Althusser che, partendo da queste filosofie “spontanee”, nel 1975, progettò un suo
originalissimo manuale di iniziazione dei non filosofi alla filosofia. Rimasto inedito, è stato
pubblicato postumo in Francia nel 2014 e tradotto in Italia nel 2015 dalle Edizioni Dedalo col
titolo di «Filosofia per non filosofi».
Come Gramsci, il filosofo marxista francese, è stato uno dei miei amori giovanili. Non appena si
presenta l’occasione, mi è difficile rinunciare alla lettura delle sue pagine. Difficile non provare
a reinterrogarmi sui pensieri con cui in parte penso oppure ho pensato.

2. Contraddittorietà e paradossalità delle filosofie “spontanee”
Perché non si può rinunciare all’assunto del “tutti gli uomini sono filosofi”? Perché senza di esso
non si capirebbe neanche la nascita della filosofia dei filosofi.
Le filosofie “spontanee” o “naturali” con cui vivono e pensano le persone ordinarie non sono
sistemi di pensiero coerenti, privi di contraddizioni o di aspetti paradossali. Possono essere
caratterizzate da passività, conformismi, rassegnazione (un lato religioso, per così dire); ma
possono essere anche il germe di una presenza attiva nel mondo, di una visione che mette al
centro la produzione e l’azione sociale. L’uomo, in fondo, è un animale che lavora e vive in
società. Il lavoro produce conoscenze e anche la società ne offre abbastanza.

3. Filosofie “spontanee” e religione
«Si possono raddrizzare le gambe dei cani?…» Si sente spesso dire da chi giudica ormai
velleitario qualsiasi tentativo di cambiamento dell’ordine sociale esistente. Se il “legno storto”
dell’umanità non si può raddrizzare, come dimostrano i tanti tentativi falliti di “assalto al cielo”,
meglio “prendersela con filosofia”. Ossia, con una certa rassegnazione. In effetti, ci sono cose
(eventi, situazioni…) che il singolo è costretto a subire: un terremoto, ad esempio, un uragano,
il “salto di specie” di un virus, la malattia o la morte improvvisa di un familiare; ma anche lo
scatenarsi di una guerra o la dichiarazione di “stato d’emergenza” di un governo, il dogma
liberista in economia, e così via. Sono fatti, stati di cose, situazioni che al singolo appaiono
imprevedibili, incontrollabili, al di là delle proprie umane capacità. In questi casi, è facile che le
filosofie “spontanee” assumano una forma religiosa, una forma che è sociale e che rappresenta
un’eredità ancora vivente della nostra storia umana.
La religione è nata prima della filosofia e molte filosofie, in un certo senso, sono sue figlie. Essa
si è posta domande sull’Origine del Mondo e sulla sua Fine, sul perché l’uomo è sulla Terra, sul
suo destino, sul Senso della sua esistenza e della sua storia, sullo scopo di questa storia, sul
perché esiste la morte e la sofferenza, sull’esistenza o meno di una vita nell’aldilà, ecc.
Siccome molte questioni filosofiche provengono dalla religione, è bene esercitare una grande
attenzione a questo rapporto, tutt’altro che semplice. «La filosofia non è sempre e solo Ragione
pura, e la religione non è sempre e solo irrazionalità e impostura sociale. E questo non soltanto
perché la religione, in certe circostanze della lotta sociale, a dire il vero abbastanza rare fino ad
ora, può essere altro che semplice rassegnazione, ma anche perché la filosofia non è
determinata unicamente dal suo rapporto con la religione, dalle questioni religiose: dietro a
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questo rapporto, infatti, essa è caratterizzata da prese di posizione propriamente filosofiche,
sia idealiste che materialiste, che hanno anche altri scopi, e che le fanno accettare o rifiutare le
domande religiose sull’Origine del Mondo e sul Senso dell’esistenza e della storia umane.»
(pag. 31).

4. Domande che non hanno senso
Per Althusser, che fa sua una presa di posizione materialista in filosofia, vi sono domande che
non hanno senso. Una di queste è quella sull’Origine del Mondo. Impossibile che sia stato
creato dal Nulla. Da sempre c’è già qualcosa, da sempre c’è già della materia, sottomessa a
certe leggi, da cui può aver avuto inizio, non “origine”, il Mondo.
Anche la domanda sul Senso dell’esistenza e della storia umana è senza senso. Perché non c’è
nessun Essere onnipotente che abbia stabilito in anticipo quale Senso debba avere il Mondo.
Siamo noi ad introdurre del senso nel mondo, attraverso il lavoro, la conoscenza, la lotta, il
confronto e il dialogo sociale…
Ma poi c’è la morte che domina la scena. È vero. Anche questa, però, non ha alcun senso. «Si
tratta di affermare che nel mondo esiste una moltitudine di cose che non ha alcun senso e che
non serve a niente; in particolare che la sofferenza e il male possono esistere senz’alcuna
contropartita, alcuna compensazione né in questo mondo né altrove. Si tratta di riconoscere
che esistono delle perdite assolute (che non saranno mai risarcite), delle sconfitte senza
appello, degli eventi senza alcun senso né seguito, delle imprese e perfino delle civiltà intere
che crollano e si perdono nel niente della storia, senza lasciarvi alcuna traccia, come quei
grandi fiumi che spariscono nelle sabbie del deserto.» (pag. 34)
Pensieri simili sono duri da accettare per gli esseri umani. La religione è allora lì, da millenni,
pronta a soccorrerci, a consolarci. «Oppio dei popoli», sì. Ma anche «sospiro della creatura
oppressa», «anima di un mondo senza cuore».

5. Funzioni della religione
Che cosa è la religione e quali siano le sue funzioni in una società divisa in classi è materia di
studio di discipline varie. Nel suo manuale Althusser si limita ad indicarne alcune: a) di
unificazione dei gruppi sociali nei loro rapporti (tutt’altro che pacifici) con la Natura; b) di
organizzazione e regolazione delle pratiche di produzione sociale (si pensi ai re-sacerdoti); c) di
coordinamento e guida negli eventi fondamentali della vita degli individui: nascita, pubertà,
iniziazione sessuale e sociale, matrimoni, morti, ecc.
La loro compresenza, la prevalenza dell’una rispetto alle altre, la residualità di qualcuna
dipendono da variazioni storiche e geografiche. Anche se, ad esempio, non meraviglia che in
questi giorni il Papa abbia invocato spesso l’Altissimo e alcuni Santi per allontanare o far
cessare la pandemia (funzione a). L’importante è comprendere che la religione, oltre a
spiegarci miticamente l’Origine del Mondo, esiste e sussiste per affrontare e dare un senso a
inquietudini e angosce degli esseri umani. Quelle legate alla nostra riproduzione biologica e al
nostro destino mortale sono le più rilevanti. Giustamente Epicuro riteneva che fosse la nostra
paura della morte ad aver creato la religione. Saperla affrontare per quella che è, con coraggio
e lucidità, è un grande tema tragico.

6. Religione e filosofia dei filosofi
«Filosofare significa imparare a morire» diceva Platone, l’idealista. Liberare gli esseri umani
dalla paura della morte è uno dei compiti che il filosofo si assegna. Del resto, anche il
materialista Epicuro si muove per lo stesso obiettivo: «Il più terribile dunque dei mali, la
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morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte
noi non siamo più» (Epistola a Meneceo). Fra le tante differenze tra i due è che il primo
sostiene la religione, mentre il secondo la critica. Tutti e due, però, sono d’accordo
nell’emanciparsi dalla visione religiosa. Forse non sono convincenti. Così come probabilmente
non sarà convincente Spinoza quando, parecchi secoli dopo, risponde a Platone che «l’uomo
libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte: e la sua sapienza è una meditazione non
della morte, ma della vita» (Etica, libro IV, proposizione LXVII). Ciò che è certo è che la
filosofia si distacca dalla religione perché avanza delle ragioni, cercate e ricercate attraverso un
laborioso lavoro razionale, così da produrre un discorso logico e coerente. Tutt’altra cosa
rispetto al discorso religioso basato su verità rivelate e dogmi indiscutibili.

7. Lavoro, tecnica e scienza
«Proprio perché sei mortale, lavora!… Datti da fare!…» Quante volte abbiamo sentito incitazioni
simili da persone comuni?… «Aiutati, che Dio ti aiuta!…Non puoi passar la tua vita a pensare
alla morte…» diceva mia zia che la domenica, quasi sempre, andava a sentir messa.
Rassegnata sul suo futuro mortale, trascorreva i suoi giorni coltivando la vigna e sbrigando i
vari affari sociali. Mio padre, invece, metteva i piedi in Chiesa soltanto per funerali e
matrimoni. Per il resto, lavorare era la sua religione, ascoltare i telegiornali e imprecare contro
i governi democristiani dell’epoca.
«Il vero umano – diceva Vico – è ciò che l’uomo, mentre conosce, compone e fa». È dal lavoro
e insieme al lavoro che nascono tecnica e scienza. Queste pratiche sociali rafforzano una
concezione materialista del mondo, una filosofia attiva, non rassegnata. Da qui una domanda
cruciale di Althusser:
«Se è vero che gli uomini passano la maggior parte della loro vita lavorando, confrontandosi con la necessità
delle cose della natura, e lottando, o essendo sottomessi, dunque confrontandosi con la necessità delle cose
della società, come si spiega che la prima delle grandi filosofie dei filosofi sia stata una filosofia idealista
(Platone) e che l’idealismo ha rappresentato, in tutta la storia della filosofia, la tendenza dominante, visto che
il materialismo è stato rappresentato solo da pochi filosofi che ebbero il coraggio di andare controcorrente?»
(pag.40)
Per rispondere a questa domanda, occorre capire perché nel V secolo a. C. è nata in Grecia la
filosofia dei filosofi.

8. Una congettura sulla nascita della filosofia dei filosofi
L’ipotesi di Althusser è che sia nata come risposta alla prima vera scienza sorta nella storia
della cultura umana, ossia come risposta alla geometria e alla matematica. Intendiamoci bene:
non è che prima di Talete, verso il VI secolo a.C., gli esseri umani non sapessero contare buoi,
misurare distanza e superficie dei campi, costruire case, navi e templi. Lo facevano sulla base
di osservazioni e pratiche empiriche. Quando dalle pratiche degli agrimensori o dei costruttori
di ponti e di templi si passò al ragionamento su degli oggetti astratti chiamati numeri pari o
dispari, angoli, triangoli, quadrati o rettangoli, ecc. ci fu una vera e propria rivoluzione. Sette,
tanto per fare un esempio, può riferirsi a sette buoi, sette alberi, sette mele, sette giorni…Gli
oggetti concreti ai quali si riferisce non hanno nessuna importanza perché astrae da essi.
Oggetti mentali “puri”, figure geometriche e numeri vennero trattati con metodi di
ragionamento (dimostrativi e deduttivi) che si rivelarono prodigiosamente fecondi. «Le
dimostrazioni – avrebbe detto Platone – sono gli occhi dell’anima» e riescono a vedere assai
più lontano degli occhi del corpo.
Questo “salto qualitativo” della conoscenza umana mise a dura prova la religione che, in
quanto ideologia dominante, si sentiva minacciata nella sua pretesa di vedere più lontano di
tutti e di detenere ogni Verità.
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La filosofia dei filosofi, che fino a quel momento ristagnava nelle cosmologie, fu costretta ad
operare una svolta definitiva. Platone ne fu il protagonista. «Egli concepì il progetto “inaudito”
di restaurare l’unità delle idee dominanti minacciate dall’avvento della matematica. Non lo fece
combattendo la matematica in nome della religione, e neppure contestando i suoi risultati e i
suoi metodi, ma, al contrario, riconoscendone l’esistenza e la validità, e traendo da essa ciò
che apportava di nuovo: l’idea di oggetti puri ai quali è possibile applicare un ragionamento
puro.» (pag. 43)
Restaurare può far pensare ad un semplice e banale passo indietro. No. C’era bisogno di un
discorso nuovo che si servisse di un “mondo delle Idee” (oggetti astratti, puri) e di un nuovo
metodo basato sulla dimostrazione razionale e sulla dialettica. Lo scopo era quello di inglobare
la matematica per farla rientrare nei ranghi e subordinarla all’ordine dei valori morali e politici
minacciati.
«Ecco perché possiamo affermare, a giusto titolo, che la filosofia platonica non ha fatto altro che spostare nel
campo della razionalità “pura” i problemi e il ruolo della religione. Se la filosofia appare, è per scongiurare la
minaccia della scienza e perché tutto rientri nell’ordine: nell’ordine della religione. Con la sola differenza che
il Dio della filosofia sarà […] un Dio diverso dal Dio dei semplici credenti: sarà “il Dio dei filosofi e degli
scienziati”» (pag. 44).

9. Il doppio Giro Lungo di Althusser
Dopo averci introdotto alla filosofia dei filosofi, che si emancipa da un lato dalla religione,
reinterpretandola, dall’altro tiene a bada e cerca di sottomettere le verità matematiche e tutte
le pratiche materialiste che costituiscono l’esistenza umana, Althusser comincia il suo doppio
Giro Lungo: il primo attraverso la storia della filosofia per confrontare la propria filosofia con
quella dei filosofi vicini e lontani, il secondo per allontanarsi dalla filosofia dei filosofi e
analizzare le pratiche concrete degli uomini e delle donne. È un doppio giro che lo porterà a
mettere a fuoco l’operazione naturale dell’“astrazione”, un’operazione che compiamo tutti,
distinguendola da quella “tecnica e scientifica” e da quella “filosofica” e, infine, dopo aver
chiarito il significato del termine “pratica”, lo impegnerà nell’analisi di alcune importanti
pratiche sociali: produttiva, scientifica, ideologica, politica, psicoanalitica, artistica e filosofica.
Non perché, oltre a queste, non ve ne siano altre, ma perché ritenute, in qualche modo,
esemplari.
Per quanto mi riguarda, mi limiterò in questa lettura ad accennare ai concetti di “astrazione”,
“pratica” e “ideologia”.

10. L’astrazione
L’astrazione è un’operazione radicata nell’esperienza pratica delle grandi masse umane. Fare
astrazione significa isolare una parte di realtà, prescindendo dal resto. «Generalizzando,
possiamo affermare che ogni pratica specifica (il lavoro, la ricerca scientifica, la medicina, la
lotta politica) fa astrazione da tutto il resto della realtà per consacrarsi alla trasformazione di
una parte di essa. Astrarre significa “separare” una parte della realtà dal resto della realtà.
L’astrazione è innanzitutto questa operazione e il suo risultato. L’astratto si contrappone al
concreto, così come la parte separata dal tutto si contrappone al tutto.» (pag. 54-55).
Ma questa astrazione, per quanto importante, non ci porta molto lontano. Non è quella che
vediamo all’opera nei numeri o nelle figure geometriche. Può aiutarci, allora, l’immaginazione
di un pittore: prende il corpo di una donna, gli artigli di un leone e la testa di un’aquila, dipinge
il tutto e viene fuori una Chimera; qualcosa che proviene dalla natura, ma non esiste in natura.
Quindi compone e vi aggiunge qualcosa. Interessante, ma non ancora soddisfacente.
Cosa accade, invece, quando parliamo? Separiamo, ad esempio, la parola “gatto” dall’insieme
dei rumori esistenti in natura e l’associamo a quell’animale che miagola e insegue i topi.
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L’associazione è completamente arbitraria e convenzionale, come ha dimostrato Ferdinand de
Saussurre, ma istituisce un rapporto necessario, per cui tutte le volte che diciamo “gatto”
evochiamo quell’animale e non un altro. Di più. Se in casa chiedo “dov’è il gatto”, è chiaro che
intendo “il mio gatto”. Così la parola più astratta, più generale, indica l’animale concretissimo
che gira per casa.
Conclusione: tutti i parlanti si servono “naturalmente” dell’astrazione e questa astrazione serve
a designare il concreto più concreto tra le cose.
Ci si può appropriare del concreto anche attraverso il corpo: mangiare una banana, baciare
una donna, guidare una macchina…Sono atti che si possono compiere soltanto se c’è un
riconoscimento sociale e pubblico: la banana è stata regolarmente comprata, la donna è la mia
consorte, la macchina è di mia proprietà. È il linguaggio del diritto che consente questa
appropriazione concreta. Quindi ancora una volta delle regole generali, astratte.
Anche quando si lavora si seguono delle regole generali che dipendono dai processi lavorativi e
dalla forma del lavoro.
A voler essere obiettivi, ciò succede pure quando si ama, perché il “discorso d’amore”, come ha
insegnato Roland Barthes, prevede parole e gesti determinati e convenzionali: gli amanti
parlano un linguaggio che li parla. Tante idee raggruppate che costituiscono un’ideologia
pratica.
L’astrazione è altro dal concreto e aggiunge qualcosa al concreto. «Che cosa aggiunge? La
generalità di un rapporto (linguistico, giuridico, sociale, ideologico) che riguarda il concreto.
Diciamo meglio: questo rapporto domina il concreto a sua insaputa e costituisce il concreto in
quanto tale.» (pag. 64).
Concreto-astratto-concreto. Il circolo è questo. Noi siamo immersi letteralmente in un mare di
astrazioni, navighiamo tra parole, codici, rapporti sociali di produzione, rapporti ideologici che
ci consentono di appropriarci del concreto di cui abbiamo bisogno o che desideriamo.
«C’è una storia di Oscar Wilde che racconta a modo suo della Creazione del mondo, del Paradiso e di Adamo
ed Eva. Dio, a quel tempo, era distratto e aveva dimenticato di dare loro il linguaggio. Wilde spiega che
Adamo ed Eva non si sono mai incontrati, e a causa di questo mancato incontro niente ha funzionato: né il
Serpente, né il frutto dell’albero del Bene e del Male, né dunque il peccato, e neppure tutta la serie di
catastrofi successive, comprese l’Incarnazione e la Redenzione del Mondo. E per quale motivo non si sono
mai incontrati, pur essendosi tuttavia incrociati? Non sapendo parlare, non potevano vedersi.» (pag. 64).

11. L’astrazione tecnica e quella scientifica
Tra l’astrazione in cui viviamo quotidianamente e quella tecnica e scientifica non c’è una
differenza di valore e di dignità. Ogni pratica possiede una sua propria natura e specificità.
Prestiamo attenzione, ad esempio, alla pratica produttiva di un contadino che possiede un po’
di terra e un gregge e di un grande agricoltore capitalista che possiede centinaia di ettari di
terreno e un imponente parco macchine. I due non hanno la stessa pratica di produzione. A
maggior ragione non ce l’ha un grande proprietario terriero che non lavora e vive di rendita e
di investimenti in Borsa. Un’altra pratica ancora possiede un operaio dipendente che lavora alla
catena di montaggio.
Se prescindiamo da ciò che fanno o non fanno nell’immediato e consideriamo la pratica che
viene realizzata con i loro arnesi, macchine, procedimenti (compresi quelli finanziari), ci
rendiamo conto di avere a che fare con una competenza tecnica messa al servizio dei loro
lavori o investimenti. L’astrazione presente in tale competenza tecnica è quella di un sapere
registrato in Trattati (di produzione agricola, di costruzione di macchine, di organizzazione del
lavoro, di investimento dei capitali, ecc.), competenza e saperi astratti che possono essere
insegnati, comunicati e certificati nella pratica.
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«Nelle nostre società, dove la scienza occupa un ruolo fondamentale nella produzione, questo sapere tecnico
è, per alcuni, l’”effetto” del sapere scientifico, nella misura in cui un’intera parte delle sue realizzazioni
dipende dall’applicazione dei risultati scientifici. Dico “per alcuni” perché certi filosofi idealisti, tra cui Kant,
hanno sostenuto che la tecnica è unicamente la conseguenza della teoria scientifica, una pura teoria, dunque,
e non una pratica a sé stante. Questo però equivale a ignorare, a vantaggio di una “teoria pura”, contenuta in
un’astrazione “pura”, la materialità della competenza e del sapere tecnici, l’opacità e la resistenza del loro
oggetto (che non si riduce alla trasparenza della teoria “pura”). Significa, infine, trascurare che una
competenza e un sapere tecnici o pratici esistevano ben prima della comparsa delle scienze.» (pag.67)
Scoperta del fuoco, uso degli strumenti in pietra, scoperta dei metalli, della ruota, dell’energia
dell’acqua e del vento, del grano, della coltivazione della terra, ecc. tutto un sapere e una
competenza tecnico-pratica costellano la storia dell’umanità, derivati dal lavoro secolare degli
uomini e dalle loro scoperte, a volte, anche casuali; una conoscenza pratica che presenta una
sua propria specificità e che ha preceduto la scienza. Anzi, senza queste molteplici pratiche
umane, la scienza non avrebbe potuto fare la sua apparizione nella storia.
Questa conoscenza tecnico-pratica non è “pura empiria” come vorrebbero le filosofie idealiste.
Gli esseri umani intrattengono sempre dei rapporti pratici con le cose, rapporti che permette
loro di conoscerle e utilizzarle e che, proprio per questo, sono sempre accompagnati da idee.
Sapere e ideologia si fondono in modo indiscernibile. Non esiste nessuna conoscenza “empirica
pura”. Ogni conoscenza è accompagnata sempre dall’ideologia. Spinoza antepone alla
conoscenza scientifica (di secondo genere), quella di primo genere dovuto all’”immaginazione”.
«È quest’ultima che genera tutte le percezioni, è per il suo tramite che ogni cosa è nominata, è grazie ad essa
che ogni cosa, percepita e nominata, è collocata nel sistema dell’immaginazione, nell’ordine delle cose che
sono rappresentate in quest’illusione necessaria. Tale illusione non proviene da una “facoltà” psicologica
(Spinoza respinge la nozione di facoltà), bensì da un mondo che è sempre sociale. Soltanto con l’avvento di
Marx è stato possibile penetrare più a fondo nella teoria di quella realtà, l’ideologia, e scoprire che anch’essa
è costituita da rapporti astratti.» (pag. 70-71)
La conoscenza scientifica si produce sulla base di un sapere tecnico-pratico anteriore e di una
determinata congiuntura ideologica che, dopo la scoperta della matematica, è anche filosofica
e scientifica.
L’avvento di una scienza produce una “cesura”, un “cambiamento di campo” nel sistema delle
domande e dei problemi. Il triangolo su cui riflette Talete non è più quello disegnato sulla
sabbia, il movimento su cui ragiona Galileo non è quello della fisica aristotelica, i corpi dei
chimici non sono quelli degli alchimisti. Fra le due conoscenze si produce un salto dalla
generalità all’universalità. La conoscenza tecnico-pratica «si concentra su oggetti concreti,
empirici, e sulle operazioni che permettono di ottenere risultati concreti. Ma, visto che si tratta
di una conoscenza, essa aggiunge qualcosa agli oggetti concreti di cui parla. Che cosa
aggiunge? Un’astrazione che riveste la forma della generalità, vale a dire che ha per oggetto
solo e unicamente l’insieme finito degli oggetti concreti numerabili, o delle proprietà osservate.
Semplicemente, tramite la pratica è stato stabilito che una certa regola valeva in generale per
tutti i casi osservati, ma soltanto per quelli.
La conoscenza scientifica, al contrario, si concentra su oggetti direttamente astratti, e dotati,
quindi, di un’astrazione che non è più la generalità, ma l’universalità.» (pag. 72). Il che
significa che la conoscenza prodotta non si limita ai casi osservati, ma si estende a tutti i casi
possibili nel suo genere.
Il fatto di muoversi sul terreno astratto non libera la scienza dal suo rapporto con il “concreto”.
Si tratta pur sempre di una pratica che, avviata con un “concreto sperimentale” (cioè, un
concreto “purificato”, definito e prodotto in funzione del problema da porre), perviene ad una
conoscenza o “concreto di pensiero”. In fondo, nessuno incontrerà mai per strada la “legge di
gravità”, ma se incautamente si sporge troppo su un balcone ne subirà l’effetto. Una contadina
che coltiva una vigna può anche continuare a credere che la terra sia piatta. Difficile che possa
farlo un pilota d’aereo.
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Avere a che fare con un concreto significa essere impegnati in una pratica non priva di
astrazioni e teorie di vario genere. Perciò il circolo concreto-astratto-concreto può
corrispondere a quello di pratica-teoria-pratica, un circolo senza fine che caratterizza tutta la
storia dell’umanità.

12. L’astrazione filosofica
Per Platone il filosofo è colui che “vede il tutto”. Per Kant: «I sistemi [delle scienze] […] sono
tra loro riuniti opportunamente, come membri di un tutto, in un sistema di conoscenza umana,
e permettono un’architettonica di tutto il sapere umano, che allo stato attuale […] non soltanto
sarebbe possibile, ma non sarebbe neanche tanto difficile». (Critica della ragion pura, Laterza,
1975, t. II, pag. 631). Per Hegel, “il vero è il Tutto” e compito della filosofia è pensare questo
Tutto come risultato del suo sviluppo logico e storico. Per Sartre «una totalizzazione intelligibile
e senza appello» è il progetto filosofico più profondo dell’essere umano. Per Leibniz, che si
pone dal punto di vista di Dio, il mondo creato è soltanto uno dei possibili mondi, anche se,
bontà sua, è il migliore. Questo per affermare che «il possibile precede di diritto il reale, e che
un filosofo che avesse l’intelligenza infinita di Dio concepirebbe non soltanto il mondo reale, ma
anche il “calcolo” della combinatoria divina, e dunque “l’origine radicale delle cose”: il tutto
dell’infinità dei mondi possibili, a partire dal quale è stato scelto “il migliore dei mondi
possibili”» (pag. 79).
In sostanza, per spiegare il “tutto” degli esseri reali, si deve raggiungere un livello di astrazione
tale da doverlo pensare in funzione del tutto dei possibili (o delle loro condizioni di possibilità).
Per dirla con la semplicità di un mio indimenticabile professore di filosofia: per spiegare le
realtà esistenti occorre ricorrere a delle “cose” inesistenti. Il “vuoto” per Democrito ed Epicuro,
il “nulla” per Platone, Hegel e Sartre, la “cosa in sé” per Kant, ecc.
Queste dichiarazioni ci fanno capire chiaramente come l’astrazione filosofica non assomigli per
nulla a quella della conoscenza tecnico-pratica che, con le sue generalità, si applica a un
numero limitato di casi realmente osservati. Né assomigli all’astrazione scientifica che è
universale, ma nel suo genere: nel senso che il teorema di Pitagora è valido per tutti i triangoli
rettangoli di qualsiasi perimetro o area, ma non è certo valido per tutte le cose del mondo.
Quella filosofica è, invece, un’astrazione che ha una bella pretesa: dovrebbe valere per ogni
essere al mondo, per la “totalità” degli esseri reali o possibili. È un’astrazione “totalizzante”. Le
conoscenze scientifiche sono universali, ma si concentrano su un oggetto limitato, finito. La
filosofia, al contrario, è caratterizzata dalla tentazione del Tutto infinito. La filosofia, soprattutto
quella idealistica, ha bisogno del supplemento di un Dio inesistente – il “Dio dei filosofi e dei
sapienti” come lo chiamò Pascal – per poter formulare tesi e proposizioni filosofiche che
sfuggono alla finitudine di ogni scienza e di ogni conoscenza.
«Per questo aspetto, l’astrazione della filosofia si avvicina all’astrazione dell’ideologia dominante, a
prescindere se assuma la forma della religione o una qualsiasi altra forma (giuridica, politica). Nella
“conoscenza” ideologica […] facciamo astrazione del carattere finito delle scienze, delle conoscenze, perché
l’ideologia è anch’essa “totalizzante”, ha la pretesa di rendere conto di tutto quello che esiste al mondo, e
darne la Verità e il Senso, fissarne il ruolo, la funzione e la destinazione (come la religione). E l’ideologia può
esistere e funzionare solo a patto di consacrarsi, anch’essa, a degli esseri immaginari che non siano
subordinati ad alcuna condizione dell’esistenza finita: per esempio, Dio (nella religione), la “persona umana”
(nell’ideologia giuridico-morale), o ancora il soggetto della conoscenza, del desiderio e dell’azione
(nell’ideologia filosofica).» (pag. 82)

13. Che cos’è la pratica?
Althusser fa sua la distinzione aristotelica fra poiesis e praxis. La prima designa «l’azione o il
processo tramite cui la forza-lavoro e l’intelligenza di un uomo (o di un gruppo), utilizzando
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degli strumenti di lavoro (attrezzi, macchine), trasformano una materia prima (grezza o già
lavorata) in un oggetto prodotto artigianalmente o industrialmente» (pag. 91); nella seconda
«non è più l’oggetto ad essere modificato da un agente e da mezzi esterni, ma è il soggetto
stesso che si trasforma nella propria azione e pratica. In questo senso Aristotele parla della
praxis del medico che cura se stesso, o del saggio che si trasforma da solo.» (pag. 92).
La differenza fra le due accezioni del termine riguarda soltanto la natura dell’oggetto da
trasformare: nel primo caso è esteriore, nel secondo interiore. In ogni caso, una pratica indica
un rapporto attivo con il reale, un rapporto caratteristico degli esseri umani perché, a
differenza delle api, stabiliscono prima nella mente il piano della loro azione. Quest’idea di
pratica riecheggia in senso inverso l’idea di teoria.
«Non dobbiamo credere che la teoria sia appannaggio unicamente dei “teorici”. La loro teoria (quella degli
scienziati e dei filosofi) non rappresenta che la forma più astratta, più purificata, più elaborata di una
capacità propria di ogni uomo. Il termine “teoria” viene da una parola greca che significa “vedere,
contemplare”, sottintendendo senza metterci le mani, lasciando dunque le cose come sono. Alla mano che
“maneggia”, che “manipola”, che lavora si oppone quindi l’occhio che vede a distanza, senza toccare né
modificare il suo oggetto. Il termine “teoria” contiene pertanto in sé una nozione di distanza presa e
mantenuta rispetto al reale immediato: nel suo principio, esso esprime ciò che definiamo comunemente la
coscienza, vale a dire la capacità di raccogliere e conservare le percezioni del reale e, grazie a tale distanza e al
“gioco” che permette, di collegarle nonché di anticiparle. In questo senso tutti gli uomini sono dei teorici. Il
contadino che parte la mattina con il proprio trattore ha già in mente il programma della sua giornata e vede
ben al di là di quella sola giornata, altrimenti non potrebbe gestire la sua azienda.» (pag. 93)
Ci siamo riferiti alla coscienza, ma se avessimo tirato in ballo il linguaggio, il risultato sarebbe
stato lo stesso: gli esseri umani sono dei “teorici” perché parlano. Abbiamo visto, infatti, che il
linguaggio è costituito da astrazioni. Questo per dire che nella realtà concreta del rapporto
degli uomini con il mondo, non avremo mai la “pratica” da un lato e la “teoria” dall’altro. Le
pratiche umane anche quelle più individuali, eccetto forse quelle “singolari” della follia, hanno
un carattere generale e “astratto” perché sono tutte pratiche sociali. Anzi, possono essere
individuali nella misura in cui sono innanzi tutto sociali. Ogni pratica, mettendo in gioco una
complessità di elementi, è impossibile concepirla come un semplice atto o una semplice
attività. Va pensata, invece, come «un processo sociale che mette in contatto attivo degli
agenti con il reale, e che produce dei risultati di utilità sociale.» (pag. 95). Naturalmente in una
società esistono molte pratiche umane distinte e relativamente autonome.
Domanda filosoficamente cruciale: esiste una pratica che è determinante per tutte le altre?…
Per la filosofia idealista deve essere ricercata fra quelle più teoriche: ideologia, scienza e
filosofia.
Per la filosofia materialista marxista, che accetta il circolo pratica-teoria-pratica e difende il
primato della pratica sulla teoria, a determinare in ultima istanza tutte le altre pratiche è quella
produttiva. Ossia, una unità dei rapporti di produzione con le forze produttive (mezzi di
produzione + forza-lavoro) secondo i rapporti sociali di produzione.
Definito il concetto, Althusser dedica nel suo manuale pagine chiare ed essenziali alla pratica
produttiva, a quella scientifica, ideologica, politica, psicoanalitica, artistica e filosofica. Lo
seguirei volentieri in questo suo Giro Lungo. Ma, al momento, il mio obiettivo è più modesto: è
quello di mostrare le radici della filosofia dei filosofi. Esse ricevono nutrimento dalle pratiche
sociali in cui sono quotidianamente impegnati gli esseri umani. La filosofia stessa è una pratica
caratterizzata, come si è visto, da una particolare forma di astrazione “totalizzante”. La sua
posta in gioco è sempre, in qualche modo, politica. Perché non solo cerca di tenere “nei loro
ranghi” le scienze e le conoscenze tecnico-pratiche, ma sostiene l’intero fronte di tutte le altre
pratiche umane: reinterpreta la religione, si differenzia dall’ideologia, categorizza l’esperienza
artistica, inscena il teatrino delle “persone giuridiche”, ecc. All’interno di questo fronte un ruolo
importante viene svolto dalla “pratica ideologica”, sulla quale ora mi concentrerò.
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14. La pratica ideologica
Oggi il termine “ideologia” è usato prevalentemente in senso negativo. Infatti, se a un
malcapitato gli si attribuisce una posizione “ideologica”, tradotto vuol dire che si ha a che fare
con un “dottrinario”, un dogmatico, uno che ha contatti assai scarsi con la realtà, e così via.
Esattamente ciò che Napoleone pensava degli “ideologi” del suo tempo.
Chi vince pensa sempre che i perdenti abbiano avuto un senso deficitario della realtà. Perché
altrimenti avrebbero perso?… Stavano dalla parte del torto. La Ragione, infatti, sembra prender
posto volentieri al tavolo dei vincenti.
Da qualche decennio, soprattutto dopo la caduta del Muro e dell’URSS, i candidati al ruolo di
“ideologi” dottrinari sono i comunisti e quelli in odore di esserlo ancora.
Louis Althusser, quando scriveva questo manuale, era un filosofo comunista. Siccome
all’ideologia e agli apparati ideologici di Stato ha dedicato un’attenzione straordinaria – il suo
primo saggio che ho letto sulla questione apparve sul n.5 di Critica Marxista del 1970 – ritengo
utile rimettere in circolo alcuni frammenti del suo discorso.
Per cominciare: «L’uomo è per natura un animale ideologico» (pag. 137). Quindi non ci sono gli
ideologi e altri che ideologi non sono. Come siamo tutti filosofi, siamo tutti ideologi. Con buona
pace di tanti liberali odierni che considerano ideologi i comunisti, mentre loro non lo sarebbero.
Avere una o più idee non significa avere delle conoscenze. Si può avere un’idea di Dio o della
Natura, ma non per questo si conosce Dio o la Natura. Molto più banalmente se si ha idea di
una rosa, non vuol dire che si sappia come nasce, come cresce, come si coltiva, come si
riproduce, ecc. Idea in questo caso è sinonimo di “nozione”, ma fosse anche sinonimo di
“opinione”, come quando si invita una persona a dire la sua idea, non vuol dire che si abbia a
che fare con delle conoscenze. L’idea o l’opinione può essere benissimo priva di fondamenti.
Come quando, ad esempio, si sostiene che non esiste più la lotta di classe (chissà cosa sta
facendo in questi giorni il neo presidente della Confindustria!…) o non esiste più la destra e la
sinistra (infatti, esistono tante destre, la sinistra è ridotta a uno stato quasi larvale e occorre
aspettare Papa Francesco per sentire qualche pensiero contro il capitalismo predatorio dei
nostri giorni…).
Un’ideologia è un sistema di idee (o di rappresentazioni) solamente perché è un sistema di
rapporti sociali. «In altre parole, dietro le sembianze di un sistema di idee che agisce su un
altro sistema di idee, per modificarlo, si nasconde un sistema di rapporti sociali che agisce su
un altro sistema di rapporti sociali, per trasformarlo. E tale lotta che avviene “nelle idee”, o
piuttosto, “nei rapporti sociali ideologici”, non è che una forma della lotta di classe in
generale.» (pag.134).
Ma come può la “coscienza” di un individuo concreto essere dominata da un’idea o da un
sistema d’idee?… La risposta sembrerebbe facile: quando quell’individuo riconosce come vera
quell’idea. Ora come si fa a sostenere che un’idea è vera?… La sua “verità” non è raggiungibile
col semplice riconoscimento. Infatti, si può riconoscere qualcosa soltanto perché la si nomina,
ma nominare qualcosa non vuol dire che la si conosca. Così, ad esempio, continuare a ripetere
che lo Stato non deve essere imprenditore, porta le persone a credere che il divieto abbia
chissà quali fondamenti reali o storici. Invece è soltanto un divieto ideologico imposto dal
neoliberismo dominante dopo aver sconfitto, horribile dictu, lo statalismo. Un divieto tradotto,
niente di meno, che in leggi statali. Ora questa idea si impone come se fosse evidente, come
se non avesse bisogno di ulteriori verifiche: “Ehi, tu, fammi capire di che si tratta, fammi capire
se sei vera o no, in quali condizioni e perché…” Assolutamente.
L’ideologia interpella le “coscienze” libere delle persone. Lo fa costringendole a riconoscere la
verità del suo insieme di idee. E, attraverso questo riconoscimento – che non è, insisto, un
lavoro di conoscenza tecnico-scientifico – costituisce le persone come soggetti.
«Questo è, sostanzialmente, il meccanismo che si attua nella pratica ideologica: il meccanismo di
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interpellazione ideologica che trasforma gli individui in soggetti. E siccome gli individui sono sempre già dei
soggetti, vale a dire sempre già assoggettati a un’ideologia […], dobbiamo dire, se vogliamo essere coerenti,
che l’ideologia trasforma il contenuto (le idee) delle “coscienze” interpellando i soggetti in quanto soggetti,
ossia facendo passare gli individui concreti (già soggetti) da un’ideologia dominante a un’ideologia nuova,
che lotta per raggiungere il predominio sulla precedente attraverso gli individui.» (pag. 137-138)
Gli esseri umani vivono sempre sotto il dominio di “rapporti sociali ideologici” perché la loro
azione è inconcepibile senza il linguaggio e il pensiero. Infatti, nessuna pratica umana può
esistere senza un sistema di idee rappresentate in parole. La vita sociale è un insieme di
pratiche differenziate, il che significa divisione e organizzazione del lavoro, rapporti fra i vari
gruppi sociali esistenti, ecc. Quando si parla di ideologie, nel senso di un corpo di idee stabilite,
non ci si riferisce a questa o quell’idea individuale, ma a quelle idee che hanno una capacità di
azione sociale.
Le pratiche coesistono nella vita sociale, ma alcune di esse – le pratiche della divisione e
dell’unità sociale, della coesione e della lotta sociale – hanno la meglio su tutte le altre…Ecco
perché nelle società divise in classe le ideologie portano sempre un’impronta di classe o della
tendenza dominante o di quella dominata…
Le ideologie non esistono solo nelle coscienze degli individui…Esse sono inscindibili dalle
istituzioni che le promuovono coi loro statuti, codici, linguaggi, costumi, rituali, riti, cerimonie.
Sono queste istituzioni (sistema mass-mediale, scuola, chiese, partiti, sindacati, confindustria,
ordini, esercito, polizia, ecc.) ad assicurare alle ideologie le loro condizioni materiali di
esistenze. E sono esse a costituire gli “apparati ideologici di Stato”.

15. De Bortoli e la «deriva neostatalista»
Althusser ha scritto questo libro quasi mezzo secolo fa. Immergersi nelle sue pagine ha un
effetto straniante: frasi, pensieri, concetti, categorie sembrano appartenere ad un periodo
storico, culturale e filosofico irrimediabilmente trascorso. Oggi nessuno più parla di filosofia
come “lotta di classe nella teoria”, perché la lotta di classe non esisterebbe più. La borghesia
sarebbe scomparsa e il proletariato pure.
Meraviglia, però, che a un certo punto si possono leggere editoriali come quelli di Ferruccio de
Bortoli sul Corriere della Sera del 17 maggio. Di fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale
prodotta dal coronavirus «richiama la responsabilità nazionale della classe dirigente privata,
della parte più ricca e agiata, dell’imprenditoria maggiormente avveduta e internazionalizzata.
Quel che rimane della cosiddetta borghesia produttiva […]» Scrive proprio così: borghesia,
classe dirigente, imprenditoria. E col suo editoriale vorrebbe che questa classe si facesse carico
di un «progetto per il Paese», un progetto centrato sulla formazione del «capitale umano»
(sintagma stracarico di ideologia) perché soltanto così si può «contrastare una deriva
neostatalista e contraria all’impresa che fa leva sulle disuguaglianze crescenti. Contrastando
poi la sensazione popolare che chi vive in una dimensione internazionale, ha spesso sede
legale e fiscale all’estero (e non esita a chiedere prestiti con garanzia dello Stato) [allude
chiaramente alla FCA], oltre a mandare i figli a studiare fuori, non abbia a cuore i destini
dell’istruzione pubblica. Al pari di quello che è accaduto con la sanità pubblica.» (Corsera, pag.
32).
In soldoni, de Bortoli ci fa capire che la “lotta di classe” esiste, che negli ultimi decenni l’hanno
vinta questi imprenditori che mandano i figli a studiare fuori e, insieme a loro, tutti i medi e
piccoli padroncini legati agli “internazionalizzati” attraverso le cosiddette “catene di valore”;
questi signori, secondo l’illustre intellettuale de Bortoli, dovrebbero capire che non è più il caso
di dedicarsi soltanto alla filantropia (i milioni offerti, ad esempio, alla Regione Lombardia per un
ospedale costato 21 milioni e di assai dubbia utilità sanitaria…) perché essa «oggi non basta e
a volte non sfugge alle regole del marketing», ma di realizzare qualcosa di più per il loro Paese,
se vogliono evitare la “deriva neostatalista” e la messa in stato d’accusa per come hanno
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ridotto (o contribuito a ridurre) l’istruzione e la sanità pubblica grazie alle politiche di austerità
propugnate in questi decenni.
De Bortoli è un ottimo “intellettuale organico”, come avrebbe detto Gramsci, alla borghesia
produttiva ancora esistente in questo nostro Paese e a questa classe di imprenditori ricchi e
agiati, internazionalizzati, più o meno avveduti, ecc. So che leggendo “intellettuale organico”
arriccerebbe il naso perché lui rivendicherebbe di essere organico soltanto alla sua testa. Ma
l’ideologia funziona proprio così. Interpella la “coscienza” e permette di sentirsi dei “soggetti”.
Soggetti di che?… Perché quest’ottimo ed onesto intellettuale non ha scritto un bell’editoriale
per rendere più consapevoli dei loro diritti gli immigrati, i lavoratori di Amazon che recapitano
pacchi, i disoccupati, ecc. ecc?…
Le ideologie non sono inscindibili da istituzioni. E quel giorno che sul giornale-istituzione
Corriere della Sera leggerò un editoriale a favore del proletariato immigrato, precario,
disoccupato, ecc. sobbalzerò sul divano: cosa sta succedendo?…
Ma come mai de Bortoli teme così tanto la “deriva neostatalista”? Perché, mentre io negli anni
Settanta leggevo Althusser, lui, che è di qualche anno più giovane di me, si convinse che la
narrazione neoliberista fosse “vera”. Come funzionò (e funziona) questa narrazione? Ecco come
la descrive Salvatore Biasco, professore ordinario di Economia Monetaria Internazionale
«Si cominciò a dire che la crescita mondiale si era fermata per eccesso di statalismo e regole, che i sindacati
creavano disoccupazione e che lo stato sociale richiedeva troppe tasse. Furono messaggi semplici che
portarono ad affidarsi al mercato e a destrutturare il lavoro riducendo le protezioni. Un’intera classe politica
se ne appropriò, Thatcher e Reagan per primi. Per oltre trent’anni si è andati avanti con l’idea che la
legittimazione del sistema si fondi sullo slogan there is not alternative». (Robinson, il supplemento culturale
de La Repubblica del 23 maggio 2020, pag. 36)
Questa narrazione, questo impasto di convinzioni comuni e scelte ideologiche fu irradiato
soprattutto dalle Università americane (le ideologie hanno sempre bisogno di istituzioni!).
Il suo punto focale è che lo Stato e la politica, in nome della libertà, non devono interferire con
l’autonomia dei soggetti economici, come se non ci fosse nessuna differenza tra “libertà
dell’individuo” e “libertà del mercato”. L’ideologia funziona esattamente così. Riconosce come
“vere” idee che andrebbero sottoposte a verifiche e a seri processi di conoscenza tecnicopratica e scientifica.

16. Conclusione
Non so se la crisi sanitaria, economica e sociale in cui siamo immersi si possa superare con
l’assunzione di responsabilità da parte di una classe dirigente imprenditoriale che negli ultimi
decenni ha contribuito a ridurre questo nostro Paese nello stato in cui si trova. Il nostro è un
capitalismo predatorio, internazionalizzato.
Ciò che de Bortoli teme, sta accadendo: la crisi riporta con forza lo Stato al centro della scena.
Ma quale Stato e dalla parte di chi? Con quali soggetti e favorendo quali trasformazioni?… Se la
borghesia, più o meno produttiva e più o meno internazionalizzata, ha le sue istituzioni e i suoi
apparati, con la sua filosofia, la sua ideologia, la sua religione; il proletariato (dagli immigrati
che lavorano nei campi all’operaio che lavora alla catena) è diviso e frammentato. Ha
scarsissime organizzazioni e istituzioni che diano espressione diretta alla sua voce e ai suoi
bisogni. Per le sue istanze è costretto ad affidarsi spesso ad una generica sinistra democratica
o alle organizzazioni di volontariato.
Leggendo questo manuale, semplice e ben concepito, non si trovano risposte a questi
drammatici problemi. Si capisce però che i non filosofi non possono adagiarsi sulle loro filosofie
“spontanee”. Hanno bisogno anche di filosofia. Perché la lotta di classe è sciopero, agitazione,
ribellione, pratica sociale e culturale, ma è anche lotta di classe nella teoria. Politica.
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Impossibile rinunciare a questa vocazione politica della filosofia. Dalla parte di chi, per me ed
Althusser non c’è bisogno di dirlo.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/17929-donato-salzarulo-louis-althusser-filosofia-pernon-filosofi.html
-----------------------------------

L'equivoco della Rete buona / di Carlo Formenti
Nella seconda metà degli anni Novanta e nel primo decennio del Duemila, a mano a mano che
il Web perdeva le caratteristiche di una “nuova frontiera”, aperta alla libera iniziativa di gruppi e
persone, e veniva colonizzato dai giganti della Silicon Valley (Amazon, Apple, Facebook, Twitter
e soci) si moltiplicavano gli scontri fra questi mostri della New Economy e i governi (a partire
da quello americano), i quali chiedevano di poter accedere ai dati che le imprese venivano
accumulando sui propri utenti.
Il braccio di ferro si è fatto incandescente dopo gli attentanti alle torri gemelle, ha vissuto fasi
alterne e spesso si è svolto dietro le quinte (le imprese, mentre pubblicamente difendevano a
la privacy dei loro clienti, spesso passavano sottobanco alle agenzie di sicurezza le informazioni
richieste). Nei corsi che in quegli anni tenevo ai miei studenti di Teoria dei nuovi media, mi
sforzavo di spiegare come, in realtà, dietro quel gioco delle parti, i contendenti avessero
sostanziosi interessi comuni: per il potere politico i Big Data raccolti dalle Internet Company
erano un prezioso strumento di controllo su comportamenti e opinioni dei cittadini, per le
Internet Company erano la materia prima dei loro modelli di business, per cui entrambe le
parti erano disposte a condividere – entro certi limiti – questo patrimonio.
In tempi più recenti, con il crescere del peso dei social network quali fonti di informazione a
spese dei media tradizionali, si è aperto un nuovo fronte: i new media si sono rivelati canali
assai meno controllabili e manipolabili, indebolendo i potenti effetti sinergici fra i flussi di
comunicazione gestiti da governi, partiti, giornali e reti televisive e il loro impatto sui processi
di formazione dell’opinione pubblica. Di qui l’emergere di inediti movimenti politici e i fulminei
cambiamenti di orientamento dell’elettorato. Così, alla lotta fra difensori della privacy e paladini
della sicurezza, si è affiancata quella fra campioni della libertà d’informazione e crociati della
guerra alle “fake news” in nome della (presunta) maggiore correttezza e attendibilità
dell’informazione professionale.
Le sinistre post comuniste, in coerenza con la loro conversione alle ideologie liberalprogressiste e con la loro composizione sociale – progressivamente slittata dai ceti subalterni
alle classi medie “riflessive” – si sono perlopiù schierate con le ragioni della privacy e della
liberta d’informazione contro quelle della sicurezza e contro il monopolio dei media tradizionali.
Si è trattato di una posizione “di principio”, ispirata da valori genericamente libertari, laddove le
destre hanno assunto posizioni altalenanti, a seconda che si trovassero al potere o
all’opposizione.
Il paradosso è che, in questo modo, le sinistre, che si vorrebbero interpreti dei bisogni e degli
interessi di chi non detiene il potere economico, politico e mediatico-culturale, si trovano a
essere alleate di fatto con i monopoli privati che dominano sulla Rete e sui Big Data,
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calpestano non meno dei governi il diritto alla privacy (sia pure in nome del profitto invece che
in nome della sicurezza), fanno libero commercio dei dati in loro possesso, si sostituiscono alla
politica nell’esercitare la censura nei confronti di contenuti che considerano “sgraditi” o
“politicamente scorretti” (decidendo a loro arbitrio se certe parole debbano essere considerate
incitamento all’odio di classe, sessiste, omofobe, ecc.). Il paradosso in questione è il prodotto
della decennale evoluzione in senso “antistatalista” e “antipolitico” delle sinistre, per cui tutto
quanto emana dal potere – a prescindere dalle sue connotazioni ideologiche, che si parli cioè
del regime cinese, di Maduro, Bolsonaro o Donald Trump – è per definizione malvagio, mentre
tutto ciò che emana dalla “società civile” – come le comunità del Web, spesso confuse con le
piattaforme tecnologiche che le gestiscono – è, se non buono, espressione di un agire libero e
spontaneo.
Così quando Trump dà in escandescenze perché Twitter si permette di mettere la museruola
alle sue farneticanti esternazioni, scrosciano gli applausi. Personalmente, qualsiasi cosa faccia
infuriare Trump non può che farmi piacere, ma il riflesso condizionato di chi come il sottoscritto
ha studiato per anni le dinamiche economiche, politiche e sociali del Web mi induce a ripetere
quanto dicevo vent’anni fa ai miei studenti: gli scontri fra Internet Company e politica non sono
mai questione di buoni contro cattivi, ma regolamenti di conti fra diverse fazioni delle élite che
dominano il mondo contemporaneo. Trump è odiato dai magnati della Silicon Valley perché
incarna gli interessi di settori sociali legati alla “vecchia” economia e una visione politica di
un’America ripiegata su se stessa, laddove i Democratici sono legati a doppio filo ai colossi del
Web in quanto strumenti del soft power americano e portavoce della loro visione globalista.
Quando le belve lottano le prede possono gioire perché (e fino a che) si neutralizzano a
vicenda, ma non c’è ragione di tifare per l’una o per l’altra.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17937-carlo-formenti-l-equivoco-della-retebuona.html?auid=45174
----------------------------------------

Un contraddittorio del 1926 tra Stalin e Bordiga / di Eros Barone

Perché gli operai russi avevano una fiducia illimitata in Lenin?
Solo perché la sua politica era giusta? No, non solo per questo. Avevano fiducia in lui perché sapevano che in Lenin le
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parole non erano in contrasto coi fatti e che Lenin non ingannava… Il metodo del gruppo Ruth Fischer… è
diametralmente opposto al metodo di Lenin. Posso rispettare Bordiga, che non considero né leninista né marxista, e
credergli, posso credergli perché dice quello che pensa… Ma, pur mettendoci tutta la buona volontà, non posso credere
per un solo istante a Ruth Fischer, che non dice mai quello che pensa.1
Giuseppe Stalin
Stalin era anche lui un marxista con le carte in regola e un uomo d’azione di prim’ordine. L’errore dei trotzkisti è
cercare la chiave di questo grandioso rivolgimento della forza rivoluzionaria nella sapienza o nel temperamento di
uomini.2
Amadeo Bordiga
Nel presentare il verbale della riunione della delegazione italiana al Comitato esecutivo
allargato dell’Internazionale comunista con Stalin, che ebbe luogo a Mosca il 22 febbraio 1926
- un documento di eccezionale valore storico che rispecchia con l’aderenza viva e diretta di uno
scritto desunto dal parlato il senso dei dibattiti e degli scontri che scandirono la vita
dell’Internazionale Comunista in quella congiuntura politicamente decisiva -, è senz’altro utile
un rapido riepilogo dei termini essenziali che caratterizzavano la situazione internazionale e la
situazione interna dell’URSS tra la fine della prima metà e l’inizio della seconda metà degli anni
Venti del secolo scorso. 3
La situazione internazionale, considerata in base alle prospettive del movimento operaio e
comunista, si poneva in quel lasso di tempo sotto il segno dell’incertezza e della
contraddittorietà.
Nell’Occidente capitalistico si accentuava il riflusso della grande ondata di conflitti sociali e moti
rivoluzionari che aveva contrassegnato gli anni del primo dopoguerra, mentre d’altro canto le
strutture del mercato e dell’economia capitalistica si venivano “stabilizzando”: la stessa
Internazionale comunista riconosceva, nel marzo 1925, che la “stabilizzazione relativa del
capitalismo” si andava delineando sempre più nettamente, ed essa procedeva di pari passo con
una stabilizzazione politica che si attuava a diversi livelli. In Italia il fascismo, superata nel
1924 la crisi originata dal delitto Matteotti, assumeva i caratteri di un regime autoritario e di
una “dittatura dello sviluppo”. 4 Anche in Germania la grave crisi, che si era aperta con
l’occupazione franco-belga della Ruhr e aveva acquistato sia sul piano politico sia su quello
economico un’evidenza spettacolare a causa dell’inflazione, si stava rimarginando. Le speranze
riposte sull’utilizzazione in senso rivoluzionario della profonda crisi e del conseguente
disorientamento succeduti all’occupazione della Ruhr erano tramontate nell’ottobre del 1923 in
séguito al fallimento del tentativo insurrezionale che avrebbe dovuto costituire la risposta allo
scioglimento del governo di coalizione operaia della Sassonia. Il 1924 aveva pure visto in
Inghilterra il fallimento del primo esperimento di governo laburista con MacDonald; sempre lo
stesso paese sarebbe stato teatro, nel corso del 1926, del grande sciopero dei minatori inglesi
conclusosi con una sconfitta, non senza grave danno per il prestigio dell’Internazionale
comunista nei paesi dell’Europa occidentale. Nella maggior parte dei paesi dell’Europa orientale
la situazione si veniva parimenti stabilizzando attorno a regimi di tipo tradizionale, cioè
conservatore-agrario, mentre si veniva esaurendo la spinta del movimento contadino che, pur
essendo stata così forte negli anni dell’immediato dopoguerra, non aveva trovato nel
movimento operaio un adeguato interlocutore.
Diverso era invece il quadro che, sotto il profilo dei movimenti rivoluzionari e di emancipazione,
emergeva in Oriente, dove in Cina il 1924 vedeva l’avvio del grande movimento rivoluzionario
che avrebbe scosso per tre anni quel vasto paese, in India il primo inizio del movimento
gandhista e nel Vicino Oriente speranze e fermenti di emancipazione suscitati ovunque dalla
modernizzazione che Kemal Ataturk aveva intrapreso e portava avanti con successo.
Tra l’Europa “arretrata” e l’Asia “avanzata” (secondo la formula bifronte che Lenin aveva
impiegato in un suo celebre scritto) stava la grande Unione Sovietica, bersaglio di odi
inestinguibili e oggetto di speranze altrettanto profonde, la cui posizione internazionale
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rifletteva inevitabilmente le contraddizioni della situazione politica mondiale, cui si è fatto
cenno. Riconosciuta da alcune delle grandi potenze dell’Occidente capitalistico, essa non
cessava per questo di rappresentare l’oggetto dei propositi di rivincita di consistenti settori
delle classi dirigenti euro-americane. Ormai troppo forte per essere rovesciata da un nuovo
intervento militare, essa era troppo debole per rilanciare quella strategia di intervento
rivoluzionario che aveva portato nell’estate del 1920 l’armata rossa fin sotto le mura di
Varsavia.
Anche la situazione interna dell’URSS risultava caratterizzata da zone d’ombra e di luce. Erano,
sì, gli anni della NEP, 5 ma anche gli anni in cui, mentre si continuava ad elaborare grandi piani
per la modernizzazione e l’industrializzazione del paese, si era costretti a segnare il passo per
risolvere problemi assai più urgenti e tradizionali, connessi all’andamento dei raccolti e al
comportamento dei contadini che occultavano o riversavano il grano sul mercato a seconda
delle varie congiunture economiche e contingenze politiche, mentre sullo sfondo campeggiava,
fonte di inesauribili sollecitazioni ma anche di ricorrenti divergenze, la grande questione
dell’eredità politica, scientifica e filosofica di Lenin con le aspre contese che essa aveva
innescato nel paese e nel partito. 6 È questa la cornice, delineata nei suoi tratti essenziali, in
cui va collocato il testo qui proposto. Un testo che occorre leggere portando l’attenzione non
solo sui fatti, ma anche sulle individualità dei loro protagonisti e sugli orientamenti generali che
esprimevano. 7
La prima personalità da prendere in esame è quella di Trotskij, interprete di un orientamento
ideologico fondato sulla esigenza di un rilancio del processo rivoluzionario il cui modello era la
diade ‘Tesi di aprile-insurrezione di Ottobre’, e la cui possibilità reale coincideva, in ultima
istanza, con una illimitata fiducia nelle inesauribili risorse del proletariato rivoluzionario russo
ed europeo. Secondo la prospettiva della “rivoluzione permanente” propugnata dall’ex ‘leader’
menscevico approdato nelle file dei bolscevichi, era ancora possibile battere il nemico di classe
attraverso una lotta frontale. Gli eventi del 1923 in Germania lo avevano dimostrato e la causa
della sconfitta della rivoluzione tedesca si riduceva unicamente, secondo il giudizio di Trotskij,
alla impreparazione e alla sfiducia con cui il partito tedesco aveva affrontato la lotta. La teoria
della “rivoluzione permanente”, che il suo autore riproponeva indipendentemente da ogni
variabile di tempo e di luogo, era fondata sulla convinzione che fosse possibile un rapido
passaggio dalla fase democratica alla fase socialista della rivoluzione e collegava strettamente
questa convinzione alla prospettiva di una rivoluzione vittoriosa nei paesi decisivi dell’Occidente
capitalistico. In tal modo, l’integrazione del grande apparato produttivo dei paesi dell’Europa
occidentale nell’economia socialista avrebbe permesso, anche in Russia, un ritmo più celere di
avanzata verso il socialismo.
Sono queste le tesi che stanno al centro dell’opuscolo che Trotskij pubblicò nel 1924
intitolandolo appunto Le lezioni dell’Ottobre. Sennonché basta confrontare queste posizioni
politico-ideologiche con la situazione generale dell’epoca testé tratteggiata e con gli sviluppi
successivi, per cogliere il carattere intempestivo e il massimalismo che le inficiano. Questi gravi
difetti, d’altronde, furono subito rilevati non appena le Lezioni dell’Ottobre vennero conosciute.
La stragrande maggioranza del partito prese posizione contro Trotskij e ciò non fu dovuto né
alle manovre dell’apparato né ad una campagna propagandistica, bensì al suo isolamento e al
modo con cui egli reagì agli attacchi contro la sua linea politica e la sua persona. In realtà, fu
tutto il paese, e non solo il partito, che respinse, dopo dieci anni di guerra imperialistica, di
guerra civile, di carestie e di difficoltà di ogni genere, la prospettiva di un rilancio rivoluzionario
con tutti i sacrifici e le lotte che ciò avrebbe, in quel momento, comportato.
La teoria delineata da Bucharin giustificava invece la lentezza del passaggio dalla fase
democratica alla fase socialista della rivoluzione mondiale in base alla constatazione che la
grande maggioranza della popolazione del globo era costituita da contadini, dalle masse rurali
dell’Asia e dei paesi coloniali. Così, l’ottica del processo rivoluzionario si spostava dai paesi
decisivi ad alto sviluppo industriale verso l’Oriente e alla “guerra di movimento” subentrava
una vasta e lenta “guerra di posizione”. 8 Quale garanzia però esisteva che nel corso di un
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processo di riconversione strategica così lungo la prospettiva socialista non venisse diluita e
attenuata sin quasi a compromettere la fedeltà ai princìpi, ossia al messaggio rivoluzionario e
proletario dell’Ottobre? Questo fu il dilemma di fronte al quale si trovò, nei primi mesi del
1925, quando la “crisi delle forbici” raggiunse l’apice, il gruppo dirigente del partico comunista
russo: 9 un dilemma che il famoso discorso di Bucharin, rivolto ai ‘nepman’ e incentrato sulla
parola d’ordine “arricchitevi!”, rese ancor più scottante. La ricerca di un’alternativa a tale
dilemma costituì quindi il centro del dibattito che si sviluppò nel partito durante i mesi che
precedettero la convocazione del XIV Congresso.
E qui incontriamo i due uomini che svolsero una parte di primo piano in questo dibattito:
Zinoviev e Stalin. Se si volesse definire l’atteggiamento di Zinoviev nel periodo in questione,
bisognerebbe sottolineare che esso era sostanzialmente l’atteggiamento di un eclettico e, in
quanto tale, assumeva più forme: in primo luogo, come è tipico dell’eclettismo, si manifestava
nella tendenza alla conciliazione e alla meccanica integrazione delle tesi contrapposte, che si
può facilmente cogliere nel suo libro sul Leninismo. In secondo luogo, esso si manifestava nella
tendenza ad oscillare tra un atteggiamento e il suo opposto, ripudiando o l’uno o l’altro di tali
atteggiamenti a seconda delle circostanze e alternando l’intolleranza con il cedimento. Così,
negli anni tra il 1924 e il 1927 Zinoviev passerà dall’adesione oltranzistica alla campagna
contro Trotskij e dalla priorità accordata al problema dei contadini, ad un tentativo grossolano
di mediazione, esperito nella fase in cui ricoprì la carica di presidente dell’Internazionale
comunista, tra la prospettiva della “rivoluzione permanente” e la prospettiva del “socialismo in
un paese solo”, per arrivare poi a schierarsi con Trotskij, che era in precedenza il suo principale
avversario.
Al contrario di Zinoviev, la ‘forma mentis’ di Stalin non era quella di un eclettico, bensì di un
realista, la cui linea di condotta rifuggiva dall’emotività ed era improntata alla massima
freddezza. Naturalmente, quando si sottolinea il realismo della condotta di Stalin, non si deve
però dimenticare che egli, come del resto tutti gli altri membri del gruppo dirigente del partito,
era anzitutto un figlio della rivoluzione e che in fondo al suo animo egli nutriva delle convinzioni
assai radicate, maturate attraverso un duro tirocinio di lotte e di esperienze. Raramente questo
aspetto della sua personalità aveva occasione di manifestarsi; quando però, in talune solenni
occasioni, esso si manifestava, nessuno poteva sottrarsi alla sensazione di una forza profonda
e irresistibile. Basti pensare al giuramento sulla tomba di Lenin. In realtà, fra questi due aspetti
della personalità di Stalin, il suo realismo e la sua fermezza sui princìpi fondamentali, la
contraddizione era apparente. Di fatto la sua incrollabile fiducia nei princìpi, che nessuna
polemica dottrinale o contrasto personale potevano intaccare, costituiva il presupposto e la
condizione del suo realismo e della sua stessa spregiudicatezza. I princìpi erano stati definiti e
formulati da Lenin, e messi alla prova attraverso l’esperienza della rivoluzione, ragione per cui
non si trattava più di interpretare il leninismo, ma di applicare gli insegnamenti di Lenin e
dell’Ottobre, senza dimenticare certe verità fondamentali: che la rivoluzione sovietica era una
rivoluzione proletaria, che essa aveva per fine la vittoria del socialismo e per strumento la
dittatura del proletariato.
Frutto di questa fermezza sui princìpi fondamentali e di una esemplare chiarezza espositiva
furono, all’indomani del XIV Congresso, le Questioni del leninismo, con cui Stalin fissava, dopo
tanto dibattere intorno al leninismo, i punti essenziali e non controversi della dottrina
comunista, richiamando su di essi l’attenzione dei militanti del partito. Questo tipo di
atteggiamento mentale, fondato come è (e come deve essere) sull’’esprit de géometrie’ più che
sull’’esprit de finesse’, corrispondeva a un livello di coscienza politica e rivoluzionaria che era
assai diffuso tra i quadri e i militanti di un partito operaio, i quali erano animati dalla
convinzione che per raggiungere determinati obiettivi e realizzare determinati ideali è
necessario percorrere un lungo cammino affrontando ostacoli e difficoltà di vario genere e
facendo ogni volta quel che c’è da fare, senza impantanarsi in eccessive discussioni che
possono nuocere alla necessaria unità del movimento e avendo come stella polare la fiducia
nella propria buona causa e nella forza dei princìpi primi. Da questo punto di vista, Stalin
rappresentava agli occhi di molti militanti l’espressione più organica e più coerente delle loro
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posizioni di classe e del codice morale dei rivoluzionari. Inoltre, è da tenere presente che tra i
vari ‘leader’ del partito egli appariva come il più equilibrato e il meno compromesso, colui
insomma che meglio di qualsiasi altro poteva rendere credibile ed operante l’unità del partito
bolscevico. Fu quindi in questo quadro che maturarono la vittoria di Stalin e la crescita del suo
prestigio e della sua autorità negli anni seguenti. Il suo realismo illuminato dai princìpi
fondamentali divenne gradualmente il modello di comportamento dei quadri e della
generazione che avrebbe realizzato i grandi piani quinquennali a ritmo accelerato e in pochi
anni di un lavoro senza soste e senza incertezze avrebbe gettato le basi della prima società
socialista della storia umana.
Il 1926 è, per più versi, un ‘annus mirabilis’ sia nella storia del movimento comunista mondiale
sia in quella del Partito comunista d’Italia (sezione della Terza Internazionale). Nella prima è
l’anno che segna l’inizio del periodo staliniano, allorché, per l’appunto, Stalin si pone alla testa
del partito comunista russo e dell’Internazionale. Nelle vicende del partito comunista italiano è
l’anno del terzo congresso nazionale, quello di Lione, 10 che si tiene infatti all’estero per via
delle condizioni di semi-clandestinità in cui il partito è costretto ad operare in Italia dal regime
fascista, il quale nel mese di novembre di questo stesso anno procederà all’arresto dei suoi
dirigenti, decapitando politicamente il partito e dando inizio al lungo periodo della “profonda
illegalità”.
In tale contesto si svolge, tra il febbraio e il marzo del 1926, una importante assemblea che
raccoglie a Mosca i dirigenti del movimento comunista, fra cui gli italiani, per fare il punto della
situazione e fissare le prospettive generali. È il VI Plenum dell’Internazionale, la sesta riunione
plenaria dell’Esecutivo allargato, ed ha quasi il carattere e l’importanza di un congresso. In
effetti, tra il V Congresso (1924) e il VI Congresso (1928) del Komintern intercorrono quattro
anni e in questo lasso di tempo sono le sessioni semestrali dell’Esecutivo allargato ad assumere
una consimile valenza. Il Comitato centrale del Partito comunista russo ha invitato, in una
lettera ufficiale trasmessa in gennaio, le altre sezioni nazionali dell’Internazionale a «non
trasportare la discussione sulla questione russa nelle file dell’Internazionale comunista», e
l’invito viene raccolto. Al VI Plenum non si parla delle divergenze esistenti nel partito comunista
russo, ma la questione dei rapporti tra lo sviluppo socialista dell’URSS e il destino dei partiti
comunisti emergerà in più di un intervento. D’altra parte, Zinoviev non può mancare di
riflettere nel suo rapporto quella che è la preoccupazione principale del gruppo dirigente
bolscevico: vale a dire la possibilità che si formi una opposizione di sinistra nelle file del
Komintern e che essa si saldi in un solo blocco con il trozkismo, puntando a contestare la linea
generale, ponendo in discussione la prospettiva strategica della costruzione del socialismo in
un solo paese e ostacolando la campagna della “bolscevizzazione”, cioè l’adozione, da parte
delle altre sezioni, dei metodi organizzativi vigenti nel partito russo. L’“ultrasinistrismo” viene
perciò identificato come il nemico principale nelle file del movimento, come una tendenza che
va combattuta con la massima fermezza. Basti pensare al caso del partito tedesco, dove
questo pericolo sembra più presente soprattutto in relazione all’esito disastroso del conato
insurrezionale del 1923: un precedente che ha reso quanto mai complicati i rapporti tra il
gruppo dirigente russo e quello tedesco. Tant’è che, quando si arriva al VI Plenum, anche il
gruppo di destra, formato da Ruth Fischer e da Maslov, sarà escluso dalla direzione, che verrà
assunta da quadri operai provenienti dalla sinistra, tra cui primeggia l’amburghese Ernst
Thälmann. Ed è particolarmente significativa del clima politico-ideologico in cui si svolge la
discussione sulla questione tedesca la polemica di Stalin contro un certo intellettualismo di
stampo piccolo-borghese: «Si dice che l’attuale Comitato centrale non brilli per cognizioni
teoriche. Ebbene, purché la politica sia giusta, si può andare avanti anche senza cognizioni
teoriche. Le cognizioni si possono acquistare; se mancano oggi, ci saranno domani, mentre non
è molto facile che certi intellettuali boriosi riescano ad assimilare la giusta politica svolta
attualmente dal Comitato centrale del partito tedesco… Secondo alcuni compagni, basta che un
intellettuale legga due o tre libri o scriva un paio d’opuscoli in più, perché possa rivendicare il
diritto di dirigere il partito. Questo è sbagliato, compagni. È sbagliato sino al ridicolo…
Compagno Thälmann! Mettete al lavoro questi intellettuali se vogliono realmente servire la
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causa operaia, oppure, se vogliono comandare a tutti i costi, potete mandarli al diavolo…».
Dal canto suo, Amadeo Bordiga, la cui direzione politica alla testa del partito italiano è stata
definitivamente scalzata nel congresso di Lione grazie all’intervento determinante
dell’Internazionale, riesce ancora a far valere, al VI Plenum, tutto il suo prestigio come unico
oppositore dichiarato e irriducibile della linea vincente. La sua critica investe l’intero corso
storico del movimento comunista e colpisce la linea strategica del partito comunista russo,
confluendo obiettivamente (ma anche soggettivamente per via di contatti personali) con il
trozkismo. Così, quando, il 21 febbraio, Togliatti riunisce la delegazione italiana per una
discussione preliminare sul progetto di tesi politiche presentato da Zinoviev, sarà Bordiga a
porre il problema più delicato, disattendendo l’invito rivolto alle altre sezioni dal partito russo.
Bordiga si rifiuta infatti di partecipare alla discussione collettiva, si alza e se ne va. Togliatti
propone allora di informare la Centrale del partito comunista russo circa la situazione che si è
venuta a creare nella delegazione italiana in séguito alle dichiarazioni di Bordiga sui pericoli
che, secondo lui, derivano all’Internazionale dalla situazione russa. Si stabilisce quindi che sarà
lo stesso Stalin a discutere con gli italiani. La riunione si polarizzerà infatti attorno a un duello,
non privo di momenti drammatici, tra Bordiga e Stalin. Il primo sferra un vero e proprio
attacco personale contro il segretario del partito russo, riprendendo argomenti tipici della
polemica trozkista (ad esempio, rimprovera a Stalin di essersi differenziato da Lenin in un certo
momento del 1917); il secondo replica affermando che la lotta con Trotskij avviene su un
punto fondamentale, sulla «vecchia convinzione (trozkista) secondo la quale se non vi sarà la
rivoluzione in altri paesi d’Europa, non si può sviluppare la rivoluzione in Russia». È la
questione nodale del dibattito, che Bordiga riprenderà nel suo intervento-fiume, durato quattro
ore, alla seduta plenaria dell’EKKI.
Come si può notare scorrendo il botta e risposta tra i due antagonisti così come è riportato nel
verbale di quella storica riunione, le successive battute del serrato confronto tra Bordiga e
Stalin mettono a nudo l’intero arco del dissenso, che, per quanto concerne il primo, era stato
già esplicitato nel biennio 1923-1924 all’interno del PCd’I durante la polemica con Gramsci: il
rifiuto di considerare il leninismo come uno sviluppo creativo del marxismo, la tendenza a
contrapporre la Russia arretrata all’Europa avanzata, il rifiuto del processo di bolscevizzazione
del movimento comunista internazionale (con tutti i suoi corollari organizzativi) e della tattica
del fronte unico. Come ha scritto con ironia manzoniana Paolo Spriano, cui si deve una
particolareggiata ricostruzione di questo cruciale momento storico, «Bordiga è perennemente
identico a se stesso, dunque, è soprattutto bordighiano». 11
Va però riconosciuta una verità storica troppo spesso rimossa o negata, e cioè che, a partire
dal trauma storico del 1914 e della prima guerra mondiale, Amadeo Bordiga occupa un posto di
primo piano sulla scena del comunismo europeo e mondiale; assume un ruolo importante nella
Terza Internazionale; è il fondatore e il maggiore dirigente del Partito Comunista d’Italia ed è
l’unico comunista occidentale che si confronta direttamente – in termini ben diversi, come è
ovvio, ma nell’uno e nell’altro caso senza soggezioni gerarchiche – con Lenin e con Stalin. Lo
scrivente, che appartiene alla scuola marxista-leninista, non condivide se non in minima parte
le concezioni e le posizioni di Amadeo Bordiga, ma non ha difficoltà ad ammettere che, come
disse Machiavelli di Savonarola, “d’uno tanto uomo se ne debbe parlare con riverenza”. 12
****

Seduta del 22 febbraio 1926 della delegazione italiana col compagno Stalin
Nel verbale sono segnate tra parentesi quadre alcune parole che nel testo originale rovinato dal tempo e dall’umidità
non erano chiaramente leggibili.
Presenti: Stalin, Bordiga, Emilia (Ligabue, Bice), Berti, Viola (Flecchia), Perotti, Bracco
(Grieco), Cecco, Gennari, Anselmi (Azzario), Primo, Molino, Ambrogi, Kobilanskij,
Ercoli (Togliatti). Presiede Ercoli, segretario Anselmi.
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ERCOLI: La delegazione desidererebbe che il compagno Stalin esponesse quali sono stati i punti di
divergenza al recente Congresso del P.C.R. in relazione ai problemi economici.
STALIN: È meglio che mi siano fatte domande sopra le questioni particolari.
ERCOLI: Il compagno Bordiga chiede che il compagno Stalin spieghi qual è il valore delle concessioni che
sono state fatte ai contadini medi.
STALIN: Vi sono in Russia due classi, il proletariato e i contadini. La borghesia esiste ancora, ma è debole.
Nondimeno si deve tener conto di essa. In nessun paese la classe dominante può tenere la direzione della
cosa pubblica da sola. La classe finora più ricca è stata la borghesia, ma essa ha sempre governato con l’aiuto,
anche se passivo, di altre classi. Oggi abbiamo la classe proletaria al potere, ma essa si mantiene al potere
soprattutto a spese dei contadini. Il proletariato è in minoranza e non è abbastanza ricco per tenere e gestire
da solo lo Stato. Lo Stato quindi è costretto a vivere per la maggior parte a spese della campagna, dei
contadini. Vi è una nuova borghesia anche, ma essa è molto debole, anche finanziariamente, e le imposte che
la colpiscono non bastano da sole ai bisogni dello Stato. In tali condizioni come si può parlare di concessioni
ai contadini? La situazione è tale che si deve invece dire che è a spese dei contadini che lo Stato vive. Esso
prende ad essi - che sono la maggioranza - tutto quanto è possibile, e ciò per mantenere lo Stato e per creare
una riserva all’industria. Capitali non ne abbiamo, prestiti neppure, e si comincia appena oggi a parlare di
crediti all’industria. Che altri mezzi possiamo avere noi per alimentare l’industria se non le tasse che i
contadini pagano allo Stato?
Fu necessario permettere all’interno la libertà di commercio. Si è in questo modo dato una certa libertà per il
capitale privato, che in tal modo può svilupparsi e rafforzarsi. Siamo in tali condizioni che dobbiamo favorire
ad ogni costo lo sviluppo della nostra industria, anche a costo di un certo sviluppo del capitale privato. Ciò
che oggi possiamo fabbricare non basta neanche a soddisfare metà dei bisogni dei contadini. La sproporzione
nel nostro bilancio fra la parte che riguarda l’industria e quella che riguarda l’agricoltura è molto grave. Di
fronte a 11 miliardi di rubli dell’agricoltura abbiamo solo 5 miliardi dell’industria. Bisogna inoltre tener conto
che la nostra agricoltura ha grandi possibilità di sviluppo, e ciò senza bisogno di contributi e di aiuti stranieri.
Sarebbe sufficiente elevare la coltura agraria dei contadini - ad esempio per la pulitura e selezione dei semi per realizzare l’aumento di 300 milioni nella produzione agricola. Queste sono le potenzialità della campagna
di cui dobbiamo tener conto. Nell’industria, invece, noi non abbiamo consimili possibilità. Occorre quindi
dare all’industria nuovi mezzi tecnici, nuovi capitali, per nuovi impianti. Da ciò deriva la necessità assoluta di
migliorare ed assicurare lo sviluppo dell’industria sia quella socialista, sia quella privata, per provvedere in
misura maggiore almeno del 50% ai bisogni sempre crescenti dei contadini.
Bisogna dunque aumentare l’importazione delle macchine, perché quelle ereditate dal vecchio regime non
sono sufficienti, ma per importare bisogna avere della buona valuta, e per averne bisogna esportare.
Esportare molto di più di quanto già esportiamo, non è possibile: è aumentato il consumo interno, per gli
aumentati bisogni degli operai e dei contadini. Tutto ciò ci induce ad avere una bilancia commerciale non
sempre attiva, e determina il pericolo di svalutazione della valuta.
Questi gravi problemi di bilancio si complicano con altri problemi interni. Nei villaggi ci sono troppi
contadini disoccupati. È una specie di disoccupazione che non esiste altrove. E l’industria non è ancora in
grado di assorbire questa mano d’opera eccedente. Fra i contadini disoccupati si costituiscono gruppi di
lavoro collettivo ai quali si forniscono trattrici e mezzi di lavoro, mentre fra i contadini che non sono
disoccupati si fanno economie per aiutare i disoccupati. Nonostante ciò siamo costretti a permettere, anche
nelle campagne, il lavoro salariato, come si è già fatto da parecchio tempo in città. In tal modo una parte dei
disoccupati può trovare lavoro.
Se si tiene conto di tutto ciò si vede come la nostra industria e il nostro Stato vivono a spese dei contadini, e
così sarà ancora per molto tempo. Non so quindi come si potrà parlare di concessioni ai contadini in simili
circostanze.
L’anno scorso si ebbero dai contadini 250 milioni di imposte dirette, quest’anno 300. Se non si vuole
distruggere la fonte della ricchezza dello Stato, si devono fare ai contadini delle concessioni di natura
economica, ma si tratta di concessioni che non escono dalla linea della NEP.
Per la lotta contro il capitale privato abbiamo molti mezzi, il credito nazionalizzato, i trasporti nazionalizzati,
la terra nazionalizzata. Come Stato siamo il più grande commerciante di grano. L’80-85% degli acquisti viene
fatto attraverso gli organi statali. Come Stato siamo altresì fornitori ai contadini di macchine, tessuti, etc. La
parte che spetta al capitale privato in questa attività è piccola e sebbene aumenti in cifre assolute, in cifre
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relative va diminuendo sempre più. La concorrenza fra l’industria statale e quella privata concorre a
migliorare la situazione della nostra industria. La pratica ha oramai dimostrato che è difficile aiutare
l’industria all’infuori di questa concorrenza. La lotta è molto aspra. Si tratta di vita o di morte. Noi abbiamo
però molte buone ragioni per credere che saremo vittoriosi in questa lotta, e che i contadini ci seguiranno.
I contadini si dividono in tre gruppi.
1) Contadini poveri: operai agricoli, piccoli proprietari che fanno anche del lavoro salariato, piccoli
proprietari che non fanno lavoro salariato;
2) Contadini medi: stanno economicamente fra i poveri ed i kulak e in parte impiegano lavoro salariato;
3) Contadini ricchi (kulak) che vivono del lavoro salariato altrui.
La proporzione fra queste categorie era prima stabilita in base alla quantità di terra messa a coltura. Il
contadino con non più di 2 dessiatine 13 di terra era compreso nel primo gruppo; quello con dessiatine da 2 a
6 era compreso nel secondo gruppo; quello con più di 6 dessiatine era del terzo gruppo. Ma questo metodo
era sbagliato. Nel Caucaso, per esempio, vi erano contadini ricchi di 10.000 capi di bestiame e solo una
dessiatina di terra i quali venivano assegnati al gruppo dei poveri, e contadini con 10 dessiatine di terra da
coltivare ma con raccolti poveri, molte volte non superiori ai 200 rubli all’anno, considerati nella categoria
dei ricchi. I contadini con 3 dessiatine coltivate a lino e cotone appartenevano ai medi sebbene avessero
entrate molto grandi. La ricchezza delle diverse categorie era calcolata in un modo veramente sbagliato.
È perciò stato deciso che per stabilire il gruppo a cui assegnare il contadino occorreva tener conto non solo
della terra coltivata, ma anche del tipo di coltura, del bestiame etc., insomma di tutte le sue entrate.
Adoperando il primitivo metodo di calcolo si giungeva al risultato che i contadini ricchi erano il 14%. Col
nuovo metodo i contadini ricchi si sono ridotti al 4%. Risulta oggi che nelle campagne la maggioranza dei
contadini appartiene alla categoria dei contadini medi, i quali sono il 55-60%, il resto è di contadini poveri.
Prima della rivoluzione i contadini medi non potevano costituire la maggioranza non essendo possibile lo
sviluppo dell’agricoltura. Esisteva quindi una più profonda differenziazione nella popolazione delle
campagne. Lo sviluppo agricolo era tale da provocare un aumento nel numero dei poveri da un lato, e
dall’altro un progressivo arricchimento e aumento dei ricchi. I contadini medi scomparivano. Questo genere
di sviluppo era facilitato dallo Stato col suo regime fiscale e dal fatto che la terra era proprietà privata. Adesso
le cose sono cambiate. Nelle campagne al posto degli elementi capitalistici sono in azione elementi
socialistici, ad esempio le cooperative legate allo Stato e all’industria statale. Le cooperative hanno 13 milioni
di soci e la terra non è più proprietà privata. La politica delle imposte e quella commerciale è diretta a
limitare e controllare l’attività dei contadini ricchi.
Abbiamo avuto nel 1919-20 il periodo della dekulakizzazione. La terra presa ai ricchi venne [data] ai
contadini poveri ma una parte di questi venne in tal modo a rafforzare il gruppo dei contadini medi,
determinando nelle campagne un processo di livellamento che sostituì il precedente processo di
differenziazione. Oggi si verifica un nuovo processo di differenziazione, ma esso non può essere così
profondo come nel regime capitalistico, poiché i contadini ricchi sono solo il 4% ed i medi sono la
maggioranza. Così si spiega la parola d’ordine di Lenin, che dopo aver neutralizzato i contadini medi bisogna
passare all’alleanza con essi.
Il socialismo è l’unione dei lavoratori della città e della campagna sulla base della socializzazione dei mezzi di
produzione. Questo vuol dire che bisogna attirare anche i contadini nel lavoro di realizzazione del socialismo.
La maggioranza dei contadini non è socialista, non vuole il socialismo e ciò per condizioni storiche più che
per sua volontà. Nel 1917 però i contadini sostenevano gli operai nella lotta per il potere perché volevano
cacciare lo zar ed i padroni e per realizzare queste loro aspirazioni non avevano altra via che appoggiarsi al
proletariato della città. I contadini infatti non possono costituire una forza indipendente. Essi rappresentano
una riserva come la piccola borghesia o per gli operai o per i capitalisti. In Russia essi costituiscono oggi una
riserva per il proletariato. Era loro interesse che fosse cacciato lo zar ed i proprietari. Questo interesse ha
coinciso con l’interesse del proletariato. In modo analogo oggi i contadini non vogliono il socialismo ma
vogliono fare dei buoni affari, comprare merci a buon mercato e vendere il grano col maggiore utile possibile.
Queste possibilità le trovano nelle cooperative, le cui finanze sono le finanze dello Stato. Infatti il credito alle
cooperative viene concesso dallo Stato, e alla dirigenza di esse vi sono i comunisti. Per mezzo delle
cooperative noi possiamo dare ai contadini i vantaggi di cui hanno bisogno, legando in tal modo gli interessi
dei contadini a quelli degli operai e dello Stato. Così come nell’Ottobre si è legato all’operaio il contadino colla
pace, oggi questo collegamento si realizza attraverso i vantaggi economici. Chi ha il potere può spingere
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l’economia a svilupparsi sulla via del socialismo o del capitalismo. Il potere si esercita nelle città, e la
campagna non può fare a meno di seguire la città, sia per ragioni di coltura che di economia. L’economia
socialista è destinata alla fine ad avere la sua sicura vittoria. I contadini rappresentano così una riserva della
rivoluzione.
L’alleanza fra operai e contadini non esclude la lotta: e questa lotta si attua oggi come lotta di prezzi. I
contadini vogliono comprare a buon prezzo e non vorrebbero il monopolio dello Stato sul commercio estero,
mentre vogliono vendere a prezzi alti e convenienti i loro prodotti agricoli. Se la nostra industria soffre i
contadini non piangono, essi vorrebbero semplicemente importare di più. Così nell’Unione [Sovietica] c’è
una lotta. Ma gli interessi essenziali coincidono: lo sviluppo dell’economia si verifica ed i contadini lo vedono
e vedono anche che le cooperative aiutano questo sviluppo. L’unione fra operai e contadini resta quindi una
forza reale. L’unione però non è fra uguali. Il nostro Partito è il Partito del proletariato: nell’unione una parte
dirige: ed è la parte operaia; l’altra è diretta ed è la parte contadina.
Le cose che ho detto faranno comprendere ai compagni quanto sono complessi i problemi che si presentano
al proletariato quando esso è al potere. Essere all’opposizione è una cosa molto comoda. Ma bisogna lottare
contro le difficoltà e vincere.
GENNARI: Chiede la misura della ricchezza in base alla quale [viene fatta] l’assegnazione dei contadini ai tre
gruppi citati dal compagno Stalin.
STALIN: È un po’ difficile rispondere perché tale misura cambia secondo le regioni. Non vi sono cifre
assolute e generali. Noi abbiamo un solo criterio marxista che è generale: il ricco vive sul lavoro dei contadini
poveri e questi lavorano per il ricco. Il contadino medio non fa generalmente del lavoro salariato, ma qualche
volta è costretto ad esso. Al riguardo le nostre statistiche non sono per niente perfette.
BORDIGA: Stalin ha esposto la questione dei rapporti con i contadini dal punto di vista generale. Al recente
Congresso del P.C.R. si è parlato però di alcune modificazioni di questi rapporti le quali potrebbero
equivalere a delle concessioni.
STALIN: Queste concessioni vennero decise nella conferenza dell’aprile del 1925. In conseguenza di esse si
realizzò un miglioramento [della] nostra situazione nelle campagne, si ebbe quindi la conferma che [si era]
agito bene. La stessa opposizione non ha avuto il coraggio infatti di chiedere apertamente che fossero
cambiate le decisioni prese nella conferenza di aprile. Una parte di essa voleva soltanto impedire
l’applicazione della politica decisa in aprile, ma la maggioranza si [oppose] e le decisioni vennero rispettate.
Cosa sono queste modificazioni? La NEP della città deve essere [portata] nelle campagne. Oltre ai metodi
amministrativi di lotta contro il capitalismo si sono applicati anche dei metodi economici (imposte, [parola
illeggibile], politica dei prezzi, cooperative, etc.) e si è introdotto il lavoro salariato e l’affitto. Il metodo
seguito in città si è così esteso alla campagna, ciò che ha favorito lo sviluppo ed ha attivato la vita dei Soviet
nelle campagne. Fino a poco tempo fa i comunisti nei villaggi impedivano ai contadini di criticare la loro
attività. Molti comunisti rubavano nelle cooperative, e quando qualche contadino li denunziava lo facevano
arrestare. Le elezioni per i Soviet nella campagna non si facevano sul serio. Si è tentato di porre rimedio a
tutto ciò. Le riunioni delle cellule devono essere fatte all’aperto, pubblicamente, perché il nostro Partito è
legale. E ciò è bene perché le masse senza Partito possono partecipare alla nostra attività e controllarla. Molte
cellule non vollero adattarsi a questo metodo. Perché? Non pochi comunisti avevano paura della luce e
temevano sia il controllo dall’alto - quello del C.C. del Partito - quanto quello dal basso, il controllo delle
masse.
Per cambiare tutto ciò che era veramente dannoso si è data la parola d’ordine di intensificare la vita dei
Soviet; con più elastici metodi di vigilanza, ascoltando e tenendo conto della critica dei contadini e dei senza
Partito, etc. Si sono inviate nelle campagne numerose commissioni in tutte le regioni, e venne constatato che
a capo dei Soviet vi erano perfino dei criminali. Più di 200 comunisti vennero arrestati. Sono inconvenienti
che capitano ai Partiti che sono al potere.
Questo cambiamento venne definito come introduzione di una democrazia sovietista, ma in realtà non si è
modificata la costituzione, si sono soltanto introdotte norme di eleggibilità nei Soviet e nelle cooperative le
quali sono conformi alla Costituzione. Oggi non c’è più la guerra civile. I metodi di allora, dell’epoca della
guerra civile, non servono per i periodi di sviluppo dell’attività economica. In questi periodi i metodi di
dirigenza devono essere più elastici, se non si vuole distruggere l’unione fra operai e contadini ed annullare i
frutti della ricostruzione. In questo ristabilimento di buoni rapporti fra la città e la campagna consistono
tutte le concessioni.
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La critica della opposizione non è stata in materia molto chiara. Essa tentava di screditare questa politica che
da un pezzo si sarebbe dovuta applicare. I metodi della violenza sono oggi dannosi.
BORDIGA: Chiede se la applicazione di queste misure abbia determinato un certo allarme nella classe
operaia e se in questo allarme vi è un fattore utile o un fattore dannoso o negativo.
STALIN: Questa politica è stata fatta sotto la spinta del proletariato industriale il quale conosce i contadini
meglio del C.C. del Partito. L’industria si sviluppa e sempre nuovi contadini vengono dalla campagna in città
a fare gli operai. Il mese di riposo che spetta agli operai viene da questi passato nelle campagne. Vi è quindi
[un legame] costante fra città e campagna. Anche la NEP è stata applicata sotto la spinta degli operai verso la
fine del 1920. In una conferenza di metallurgici senza Partito, un operaio, Cernov, criticò Lenin, affermando
che la politica che si seguiva allora non era ormai più la buona, che era ora di finirla coi metodi del
comunismo di guerra, etc. Era la prima volta che Lenin trovava una resistenza nella classe operaia e ciò fu
uno degli elementi che lo indussero a pensare alla NEP. Non vi è quindi oggi alcun allarme fra gli operai.
BORDIGA: Che valore ha, allora, l’opposizione operaia di Leningrado?
STALIN: Non si tratta di operai ma di un piccolo gruppo di dirigenti che rassomiglia al gruppo che alla vigilia
dell’ottobre 1917, prima dell’insurrezione, non credeva alla riuscita dell’insurrezione e si pose contro le
decisioni del C.C. scrivendo apertamente che la insurrezione che il C.C. aveva deciso non era possibile.
BORDIGA: Nel 1917 il compagno Stalin non era anche lui contro Lenin? Anche sulla questione della pace nel
1919 non è stato egli in disaccordo con Lenin?
STALIN: No, io non fui in disaccordo con Lenin. Tutti eravamo contro la continuazione della guerra. Nessun
comunista avrebbe allora potuto sostenere una tesi diversa.
BORDIGA: Dal momento che ora il compagno Stalin si serve come argomento politico dell’errore compiuto
nel 1917 da un gruppo di compagni, perché quando il compagno Trotskij ricordò anche lui questi fatti si
organizzò contro di lui una campagna?
STALIN: Trotskij non fu combattuto per questo, ma perché riteneva e sosteneva la sua vecchia convinzione
circa i rapporti tra il proletariato e i contadini, secondo la quale se non vi sarà la rivoluzione in altri paesi di
Europa, non si può sviluppare la rivoluzione in Russia. Questa è una concezione socialdemocratica e per essa
Trotskij venne combattuto.
BORDIGA: Sta però di fatto che Trotskij fece un confronto tra l’Ottobre russo e l’Ottobre tedesco e criticò le
debolezze di quei compagni che oggi sono nella nuova opposizione. Allora si disse che Trotskij prendeva
posizione contro la vecchia guardia. Oggi invece le stesse accuse vengono portate dal C.C. contro
l’opposizione.
STALIN: La differenza sta in ciò: il compagno Trotskij incominciava con un paragone e su di esso costruiva
tutta la sua critica. Quale era il suo scopo? Egli voleva cambiare i cavalli durante la corsa senza tener conto
dell’essenziale. Ma non si può costruire su di un paragone. Se si comincia con un paragone si deve anche
finire con un paragone. E questo vuol dire fare della letteratura, ma non del lavoro politico.
BORDIGA: Trotskij si serviva del paragone per indagare le cause della sconfitta toccataci in Germania nel
1923. Non era privo di importanza storica lo stabilire che gli stessi uomini i quali avevano sbagliato nel 1917
in Russia erano a capo della Internazionale quando fallì la rivoluzione tedesca nel 1923.
STALIN: Ma per quanto riguarda il 1923 Trotskij non aveva ragione. La posizione più estrema in quella
occasione fu assunta proprio da Zinov’ev: e Trotskij appoggiò il gruppo Brandler, il quale aveva un contegno
incerto e mutevole. Malgrado ciò Trotskij e Radek li appoggiarono.
BORDIGA: Non crede che la fiducia posta da Trotskij su Brandler sarebbe stata miglior cosa porla sulla
Fischer.
STALIN: Brandler merita certo più fiducia della Fischer. Succede però spesso che un uomo degno prenda una
posizione sbagliata e che viceversa un uomo non degno si trovi nella posizione giusta. In politica si deve
seguire la linea delle posizioni non quella delle persone.
ERCOLI: Crede che ci [si] sia allontanati con questo dibattito su un punto della questione Trotskij, dal tema
di cui la delegazione desiderava essere informata. Chiede che il compagno Stalin spieghi quale è il valore
degli elementi socialisti esistenti nell’industria russa.
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STALIN: Il Partito è dell’opinione che la nostra industria - in quanto al tipo della sua organizzazione sociale stia più in alto della stessa organizzazione capitalistica. Essa è di tipo capitalistico dal punto di vista
amministrativo, ma è di tipo socialista come organizzazione. In regime capitalistico due classi intervengono
nel processo della produzione e lo scopo di esse è il profitto. Nella nostra industria è rappresentata una sola
classe - il proletariato - ed essa non è organizzata allo scopo di sfruttare gli operai a vantaggio della borghesia,
ma bensì di rafforzare economicamente la classe lavoratrice. Da ciò la sua caratteristica socialista. I dirigenti
della nostra industria sono in maggioranza operai, e non possono restare neppure un’ora nella fabbrica se gli
operai non li vogliono. Vi sono stati anche degli scioperi a questo riguardo, mentre sono rimasti al loro posto
vecchi tecnici ereditati dal passato regime. Per riformare gli uomini ci vuole del tempo, e non è possibile aver
subito un esercito di tecnici nuovi. L’organizzazione della nostra industria - nella quale vi è una classe sola in cui il direttore lavora per volontà della classe operaia, non è ancora il socialismo; sono rimasti ancora in
essa gli elementi capitalistici. Il socialismo bisogna però introdurlo in tutto il paese e non solo nelle
fabbriche. Non l’industria è socializzata ma il suo tipo. Lenin disse che il tipo della nostra industria è
socialista conseguente. Quando l’industria è arretrata anche la vita interna delle fabbriche è arretrata, e così
pure l’ordine interno e la contabilità. La cultura degli operai è debole. Da noi si ruba ancora molto mentre
nella organizzazione capitalista ciò è più difficile. Tutto ciò lo comprendiamo molto bene. Ma da noi gli
operai sono più legati alla fabbrica, perché sanno che l’industria è cosa loro. In questo caso si può parlare di
aumentare la produzione certi di essere compresi dagli operai. Non vi sono mai state tante invenzioni da
parte degli operai quante ve ne sono adesso fra di noi. Se la nostra industria si basasse su di una maggiore
cultura degli operai e su di una tecnica più perfetta, nelle nostre officine si lavorerebbe molto di più che in
regime capitalistico e si farebbero dei miracoli.
Per quanto riguarda le concessioni - della durata massima di 40 anni - lo Stato, cioè la classe operaia, mette
delle condizioni per esse, e l’industriale privato non è il padrone. Dopo un certo periodo di tempo esso viene
cacciato via. In queste intraprese vi sono però ancora due classi: l’imprenditore e l’operaio. Questo è un tipo
di organizzazione capitalistico. La differenza è data dal fatto che l’imprenditore ha un programma di
produzione, deve pagare un fitto, realizza un profitto. Qui il capitalismo c’è ma è controllato e limitato.
ERCOLI: Chiede se le questioni che sono state discusse al Congresso del P.C.R. coinvolgono prospettive
riguardanti gli sviluppi della situazione mondiale.
STALIN: Le nostre prospettive sono quelle in generale dell’Internazionale comunista.
BORDIGA: Allo scopo di precisare la questione delle prospettive chiede se il compagno Stalin pensa che lo
sviluppo della situazione russa e dei problemi interni del Partito russo è legato allo sviluppo del movimento
proletario internazionale.
STALIN: Questa domanda non mi è mai stata rivolta. Non avrei mai creduto che un comunista potesse
rivolgermela. Dio vi perdoni di averlo fatto.
BORDIGA: Chiede allora che il compagno Stalin dica che cosa accadrà in Russia se non si verifica entro un
certo periodo di tempo la rivoluzione proletaria in Europa.
STALIN: Se sapremo bene organizzare l’economia russa, essa è destinata a svilupparsi, e con essa è la
rivoluzione che si sviluppa. Il programma del nostro Partito dice - d’altra parte - che noi abbiamo il dovere di
diffondere la rivoluzione nel mondo con ogni mezzo e noi lo faremo. Non è affatto escluso che se la borghesia
non ci attacca prima saremo noi costretti ad attaccarla. Certo la borghesia ha lasciato passare, per attaccarci,
il momento buono, quando noi eravamo deboli. Oggi siamo più forti. Abbiamo, nella grande industria, due
milioni di operai e sette milioni nella industria media e la loro capacità produttiva e la loro cultura vanno
sempre più aumentando. La marcia su Varsavia fu un errore di tattica ma non un errore di principio.
BORDIGA: Ritiene il compagno Stalin che nel determinare la politica del Partito russo sia necessaria la
collaborazione degli altri Partiti comunisti i quali rappresentano l’avanguardia del proletariato
rivoluzionario?
STALIN: Senza dubbio è necessaria e noi la desideriamo. A questo scopo il nostro Congresso ha approvata la
risoluzione secondo la quale i grandi Partiti della I.C. devono collaborare in modo effettivo alla dirigenza
dell’Internazionale.
BORDIGA: Questa collaborazione dovrebbe già avere luogo per la recente discussione. Le questioni trattate
dal Congresso russo dovrebbero quindi essere trattate all’attuale Esecutivo dell’I.C.
STALIN: Occorre osservare che queste questioni sono essenzialmente russe. Inoltre i Partiti occidentali non
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sono ancora preparati a discutere di esse. Per questo la Centrale del P.C.R. ha inviato ai Partiti dell’I.C. una
lettera in cui si chiede che non venga trasportata la discussione recente russa negli altri Partiti. Questa
risoluzione è stata approvata anche dalla opposizione ed è stata fatta sua dal Presidium dell’I.C. Noi abbiamo
fatto ciò anche per evitare che si ripetesse ciò che è avvenuto per le precedenti discussioni con Trotskij, le
quali vennero trasportate in alcuni Partiti in modo artificiale e meccanico.
BORDIGA: Non credo che questi argomenti abbiano un valore decisivo. Anzitutto, se si voleva non discutere
delle questioni russe a questo Allargato, doveva essere l’Allargato stesso a decidere in questo senso. In
secondo luogo i problemi che sono stati toccati nella discussione russa non possono essere considerati come
solamente russi. Essi interessano il proletariato di tutti i paesi. Infine il fatto che la opposizione abbia
acconsentito non ha nessun valore.
STALIN: Da un punto di vista formale e di procedura certamente è vero che non è del tutto regolare che
l’Allargato non decida esso stesso di non affrontare la questione russa. Ma bisogna badare alla sostanza delle
cose. La posizione che ha il Partito Comunista Russo nell’Internazionale è tale che non si può pensare sia
possibile risolvere con la procedura i problemi che toccano i rapporti fra il Partito russo stesso e la
Internazionale e gli altri Partiti. Certamente la posizione del Partito russo nell’Internazionale è una posizione
privilegiata. Noi ci accorgiamo dell’esistenza di questo privilegio e sentiamo anche la responsabilità che
deriva da esso. Sappiamo che quando i compagni russi parlano nel Presidium è difficile che i compagni degli
altri Partiti li contraddicano e questo anzi non ci fa piacere. Noi abbiamo anche altri privilegi, quello ad
esempio che l’Internazionale risiede a Mosca, quello di avere vinto la rivoluzione. Noi siamo però pronti a
trasportare la sede dell’Internazionale in un altro paese non appena la rivoluzione sarà stata altrove
vittoriosa. Come si vede non si tratta di una questione di procedura. Inoltre la difficoltà di procedura è una
cosa assai piccola in confronto delle difficoltà di fronte alle quali ci troveremmo se riaprissimo la discussione
russa al Plenum dell’Allargato. Questo vorrebbe dire infatti riaprirla nel Partito russo. Non solo, ma vorrebbe
dire mettere in minoranza l’opposizione nell’Internazionale, cioè togliere dalla direzione dell’Internazionale il
compagno Zinov’ev. Ora questa cosa non vi è nessuno che la desidera. E i Partiti dell’I.C. non crediamo
abbiano essi interesse a riaprire il contrasto nel Partito russo.
La seduta viene tolta dopo che il compagno Stalin ha chiesto al compagno Ercoli alcune spiegazioni circa la
tattica del Partito italiano nei sindacati e nei comitati di agitazione.

Note
1 Discorso alla commissione tedesca della sesta sessione plenaria del CE dell’IC, 8 marzo 1926, in
Stalin, Opere complete, vol. VIII, Rinascita, Roma 1954, p. 147.
2 A. Bordiga, Il battilocchio nella storia (CXII) da «Il programma comunista», n. 7 del 1953.
3 Il verbale in parola fa parte dei documenti dell’archivio Angelo Tasca riprodotti nell’importante
volume di Giuseppe Berti, I primi dieci anni di vita del P.C.I., Feltrinelli, Milano 1967, pp. 218232. Tali documenti sono stati tratti dagli Annali Feltrinelli 1966, Milano, novembre 1966,
4 Le Tesi sulla tattica presentate da Zinoviev al V Congresso dell’Internazionale (1924) indicavano
due possibili esiti del processo rivoluzionario: «È cominciata l’era della rivoluzione internazionale.
Il ritmo del suo sviluppo complessivo, come pure, in particolare, il ritmo evolutivo degli
avvenimenti rivoluzionari in un continente o nell’altro, in un paese o nell’altro, non può essere
predetto con precisione. La situazione complessiva è tale per cui sono possibili due previsioni: 1)
può verificarsi un’evoluzione più lenta e differenziata della rivoluzione proletaria; oppure, 2) dato
che il capitalismo è già fortemente minato e le sue contraddizioni interne in generale si acutizzano
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con estrema rapidità, la catastrofe può verificarsi entro brevissimo tempo in un paese come in un
altro. La tattica del Comintern deve tener conto della possibilità di entrambe le prospettive. La
disponibilità alla manovra da parte del Comintern deve risultare anche dalla sua rapida capacità di
adattamento al mutare del ritmo evolutivo. Tuttavia, anche se il ritmo di evoluzione degli
avvenimenti deve essere lento, il Comintern stesso, quale intransigente partito comunista
internazionale di massa della rivoluzione proletaria, dovrà radunare in ogni modo le masse attorno a
sé ed educarle alla lotta rivoluzionaria per il potere». Cfr. Aldo Agosti, La Terza Internazionale:
storia documentaria, vol. II, tomo I, Roma, Editori Riuniti, 1976, pp. 124-125.
5 La NEP «significa passare in misura notevole alla restaurazione del capitalismo, un vero e proprio
ritorno al capitalismo» con «concessioni ai capitalisti stranieri, appalti ai capitalisti privati», ecc.
Ragione per cui «sarebbe stato meglio se dapprima fossimo pervenuti al capitalismo di Stato e
soltanto dopo al socialismo. Il capitalismo di Stato è la preparazione materiale più completa del
socialismo..., dal punto di vista economico, incomparabilmente superiore alla nostra economia
attuale». In base a simili considerazioni, Lenin ha affermato che «noi non abbiamo terminato
neppure le fondamenta dell’economia socialista. Le forze ostili del capitalismo possono ancora
distruggercele. Bisogna rendercene conto nettamente e riconoscerlo apertamente, poiché non c’è
nulla di più pericoloso che le illusioni. I comunisti i quali pensano che esse esistano commettono un
errore grandissimo. Gli altri popoli non sono riusciti a imboccare, almeno così presto come
pensavamo, questo cammino. Vediamo l’unica repubblica socialista resistere accerchiata da tutta
una serie di potenze imperialistiche a essa ferocemente ostili». Gli scritti più importanti di Lenin in
merito alla NEP sono: Sull’imposta in natura (21 aprile 1921), La Nep e i comitati per l’istruzione
politica (17 ottobre 1921), Rapporto politico all’XI congresso del Pc(b)r (27 marzo 1922), Meglio
meno, ma meglio (2 marzo 1923); a questi sono da aggiungere articoli giornalistici e interventi
congressuali, fra cui vanno citati almeno i seguenti: L’importanza dell’oro, Sulla nostra rivoluzione,
Per il quarto anniversario della rivoluzione d’ottobre, Cinque anni di rivoluzione russa, La politica
interna e estera della repubblica, Sulla funzione e i compiti dei sindacati, Sulla cooperazione,
Paginette di diario.
6 Circa la problematica inerente all’eredità filosofica e scientifica di Lenin mi si consenta di
segnalare in questa sede i seguenti saggi: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/16339-erosbarone-la-filosofia-come-kampfplatz-e-l-intervento-di-lenin-nella-crisi-delle-scienze.html e
https://www.sinistrainrete.info/marxismo/16525-eros-barone-buscar-el-levante-por-el-ponente.html.
7 I documenti di questo scontro d’idee decisivo per la rivoluzione sovietica e per la storia del
movimento comunista internazionale, scontro che ebbe i suoi protagonisti in Bucharin, Stalin,
Trotskij e Zinoviev, sono stati pubblicati nel volume, a cura di Giuliano Procacci, La “rivoluzione
permanente” e il socialismo in un paese solo, Editori Riuniti, Roma 1970. È inoltre opportuno
sottolineare che, nonostante l’uso ormai da tempo invalso del sintagma “socialismo in un paese
solo”, il cui significato è chiaramente deformante, la traduzione corretta della corrispondente
espressione russa è “socialismo in un paese singolarmente preso”.
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8 La coppia concettuale elaborata da Gramsci sulla scorta della terminologia militare va qui intesa
ovviamente non in senso gradualistico e riformistico (come poi avverrà nell’interpretazione
togliattiana e germinalmente, bisogna pur dirlo, nello stesso Gramsci), ma in un senso strategico
vicino alla teoria della guerra popolare di lunga durata e soprattutto, come chiarisce lo stesso Stalin
nella riunione del 22 febbraio 1926 oggetto del presente articolo, in un senso vicino alla teoria della
rivoluzione ininterrotta per tappe (la quale, ‘ça va sans dire’, non ha nulla a che fare con la teoria
trozkista della “rivoluzione permanente”: su questo aspetto, ma anche su altri, è uno strumento
prezioso di chiarificazione teorica e terminologica il libro di Kostas Mavrakis, Trotskismo: teoria e
storia, Mazzotta, Milano 1972).
9 Si tratta di un periodo di recessione che ebbe inizio nel 1923 e durò fino al 1926. La “crisi delle
forbici” fu determinata, come indica la metafora delle ‘forbici’, dal crescente squilibrio tra i prezzi
dei prodotti industriali e i prezzi dei prodotti agricoli: mentre le merci dell’industria avevano un
costo sempre più alto, il prezzo del grano e degli altri prodotti agricoli era sempre più basso. La
logica conseguenza fu che i contadini poveri non possedevano risorse economiche sufficienti per
poter acquistare i beni industriali; il contemporaneo deprezzamento del rublo rese ancor meno
vantaggiosa per essi la vendita al mercato dei prodotti agricoli. Uno dei settori che fu maggiormente
colpito dalla crisi fu quello dello smercio dei prodotti industriali, che rimanevano ammassati in
misura sempre maggiore nei depositi delle aziende. Pertanto, in molte fabbriche si ebbero difficoltà
per il regolare pagamento dei salari, cosicché molti operai, fra i quali soprattutto quelli meno
sindacalizzati e politicizzati, reagirono con agitazioni, proteste e abbandono del posto di lavoro. La
“crisi delle forbici” fu resa possibile dalla crescita troppo lenta del settore industriale: in molte zone
dell’URSS non vi erano fabbriche, mentre in altre la nazionalizzazione delle stesse era stata
difficile, ragione per cui il commercio dei beni industriali nelle campagne era rimasto in mano ai
“nepman”, ossia a quegli speculatori che approfittavano della NEP per accrescere il proprio
patrimonio: come Lenin aveva avvertito nel X congresso del Partito comunista russo (1921), finché
questo monopolio privato non fosse stato abolito i prezzi avrebbero raggiunto livelli iperbolici.
10 Sulle “Tesi di Lione” (gennaio del 1926) mi permetto di rinviare ad un articolo reperibile in
questo sito al seguente indirizzo: https://sinistrainrete.info/storia/10230-eros-barone-cosa-ciinsegnano-le-tesi-di-lione.html.
11 P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano. Gli anni della clandestinità, vol. II, Einaudi,
Torino 1969, pp. 10-11.
12 N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Libro I, cap. XI, in Machiavelli,
Tutte le opere, a cura di M. Martelli, Sansoni, Firenze 1971, p. 94.
13 Vecchia misura agraria russa pari a 1,09 ettari.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/storia/17938-eros-barone-un-contraddittorio-del-1926-tra58
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stalin-e-bordiga.html
---------------------------------------

"LA VITA E' UNA COMMEDIA CHE FINISCE IN TRAGEDIA" - IN
GLORIA DI ROBERTO GERVASO, 300 PAPILLON, 2MILA
INTERVISTE, TRE DEPRESSIONI DEVASTANTI, 200 DONNE
'HO PRESO DI TUTTO, DUCHESSE E COMMESSE, MISS E BRUTTINE, UNA TEOLOGA,
UNA ZOPPA, UNA BALBUZIENTE CHE TROVAVA LA PAROLA SOLO A LETTO'
-"PRESENTAI IO BERLUSCONI A LICIO GELLI... - SCALFARI? 'PRINCIPE DEI
MORALISTI, LA FALLACI 'PIÙ SPERICOLATA CHE CORAGGIOSA' - 'ALMIRANTE, IL PIÙ
DIVERTENTE, PANNELLA...' - ECCO COSA PENSAVA DELLA MORTE: "UN PONTE O UN
ABISSO..."
•
Intervista di Luigi Mascheroni per il Giornale pubblicata da Dagospia il 97-2017

ROBERTO GERVASO

Roberto Gervaso. Trecento papillon, cento cappelli («tutti Borsalino, li porto
sempre. Un po’ per proteggermi, un po’ per vezzo»), duecento donne amate («tu
selezioni molto? Io per niente: ho preso di tutto nella vita, duchesse e commesse,
miss e bruttine, anche una teologa, anche una zoppa, anche una balbuziente che
ritrovava la parola solo a letto...»), una moglie bellissima («che in un momento di
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distrazione si è invaghita di me»), una figlia («fa la giornalista...»), tre nipoti («è
come avere l’Isis in casa»), quattro case tra Milano, Palermo, Roma e la campagna
romana - dove passa l’estate e lo incontro - un domestico filippino che canta
magnificamente i Platters, un formidabile elenco di malattie («ne ho avute tante,
ora ne ho ancora di più»), un Himalaya di medicine sparse per la villa («vuoi
qualche goccia di Lexotan?»),
tre depressioni devastanti («a 23, 34 e 70 anni, in tutto mi hanno portato via dieci
anni di vita»), una vita vissuta «in uno stato di inquietudine perenne»,
sessant’anni di carriera tra quotidiani, settimanali, radio e tv, duemila interviste
entrate nella storia del giornalismo, 25mila aforismi usciti dalla sua intelligenza, 52
libri pubblicati («più uno in arrivo, a ottobre, un pamphlet sulla storia d’Italia
dell’ultimo mezzo secolo, titolo: Che palle!») e ottant’anni compiuti oggi.
Auguri, Robertino. «Robertino mi chiamava Montanelli. Gli devo tutto: andai
apposta a Roma per conoscerlo, il mio regalo della "maturità", era il ’56, quando
leggevo e ritagliavo tutti i suoi pezzi. Mi prese a ben volere: mi fece entrare al
Corriere d’informazione, poi al Corriere della sera, mi fece scrivere con lui sei
volumi della Storia d’Italia, per la quale mi associò - per i diritti d’autore - al 50
per cento, quando al massimo avrei dovuto avere il 15...
A proposito: sai quanto abbiamo venduto? Diciotto milioni di copie... Comunque.
Mi ha aiutato a diventare inviato, per anni mi ha ospitato a casa sua o al ristorante
a colazione, mi ha insegnato tantissimo in questo mestiere. Mi voleva così
bene...».

Che a un certo punto iniziò a girare la voce che tu fossi suo figlio.
«Aveva 28 anni più di me, ero magro come lui. Ci stava... Io l’ho sempre trovata
una cosa divertente».

E lui?
«Con lui non ne abbiamo mai parlato. Però una sera mia moglie fece una cena, a
Palazzo Visconti, a Milano. Una cosa sontuosa. C’erano tutti quelli che contavano,
per capirci. A un certo punto si avvicina al mio tavolo Maria Gabriella, la figlia di
Maria José, l’ultima regina d’Italia, con la quale Montanelli ebbe una relazione, si
conobbero a Cortina... Insomma, guardando mia moglie, mi abbraccia e dice:
“Ecco Roberto, mio fratello...”. Ci scherzava anche lei sul fatto di essere figlia di
Indro. Nel suo caso può essere. Nel mio, una cosa su cui ridere. Come ho sempre

60

Post/teca

fatto: su tutto».

La vita è una commedia?
«Che finisce in tragedia. Ma che ha momenti farseschi e altri drammatici».
Hai avuto tanto dalla vita.
«Ma ho dato tutto. Ho voluto fortissimamente il successo, per ambizione e per
vanità, però ho pagato fino all’ultimo centesimo. E con la moneta più pesante: la
salute. Forse è giusto così. Se dovessi scegliere una religione...».
Ma se sei ateo...
«No. Deista, agnostico, laico, scettico, un po’ cinico. Ma non ateo».
Continua. Se dovessi scegliere una religione...
«Sceglierei il buddismo. Dalla vita riceviamo tutto ciò che le diamo. Il paradiso non
lo so. Ma l’inferno lo scontiamo in terra. Lo sapevano bene il dottor Schweitzer o
madre Teresa di Calcutta... Ecco. Tornando indietro, farei il missionario. Ma lo dico
oggi, a ottant’anni. Quando ero giovane mi mancava la vocazione.Meglio così.
Avrebbe contrastato la mia ambizione».

Se quando si è giovani non si sa cosa fare nella vita, si finisce per fare o il
politico o il giornalista. L’hai detto tu.
«Sì, perché sono due dilettantismi. Il giornalismo ha il merito di farti approfondire
la superficialità degli altri, la politica il demerito di corrompere la tua onestà». Tu
hai scelto il giornalismo. «Io volevo arrivare. E sono arrivato».

Dove?
«All’ultima fase della vita. Nella prima devi guardare avanti. Nella seconda in alto.
Poi, a un certo punto, devi guardarti dentro. Io sono arrivato qui».

Sei partito ottant’anni fa. Nato a Roma, 9 luglio 1937, sotto il segno del
Cancro.
«E dell’improvvisazione».
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Hai studiato in Italia e negli Stati Uniti.
«Con molta svogliatezza e poco profitto».

Ti sei laureato in Lettere moderne.
«Immeritatamente».

Hai fatto: cronista, inviato, intervistatore, editorialista, commentatore,
conduttore radiofonico e televisivo... Cos’è il giornalismo?
«Quello di ieri era una forte inclinazione, forse addirittura una vocazione. Con un
suo codice morale, un’etica civile, un rispetto per il lettore ma anche per il
fattorino. Ed eleganza: io andavo in redazione in blazer grigio, dando del lei ai
superiori e accettando le critiche. Una missione. Una vita da certosino, come mi
aveva detto Indro all’inizio. Scrivere e leggere, leggere e scrivere. Mai fatto parte
di un sindacato, mai votato, mai lanciato proclami, mai firmato appelli. Solo i miei
pezzi».

E il giornalismo di oggi?
«È diventato un lavoro che tendenzialmente esclude la cultura. I giornalisti di oggi,
a parte quelli culturali, non leggono nulla. Un mestiere che ti fa sentire molto più
importante di quello che sei in realtà, che tifa guardare continuamente l’orologio,
che ti fa cercare ciecamente quel colossale imbroglio che è lo scoop... È un
giornalismo che è stato soggiogato alle ideologie. Non nel senso che i giornalisti
abbiano delle ideologie, ma nel senso che le hanno sdoganate per fare carriera,
perdendo il bene più prezioso: l’indipendenza. Da qui, l’omologazione dei giornali e
dei giornalisti. Tutti uguali».

Tu, per distinguerti, hai inventato un genere. Domande fulminati, risposte
rapidissime. Hai intervistato mezzo mondo. E nei ritagli di tempo, non
senza irriverente indulgenza, anche te stesso.
«Tutti dicono che la cifra delle mie interviste sia la brevità, che è figlia della
chiarezza. Vero. Ma l’essenza è la volontà di non annoiare. L’intervistatore non

62

Post/teca

deve mai annoiare l’intervistato, e l’intervistato deve divertire l’intervistatore. Se
le due cose accadono, escono delle belle interviste».
La tua più bella?
«A Georges Simenon. Andai a trovarlo a Losanna, dopo che gli era morta la figlia,
la quale aveva per lui una devozione passionale che rasentava l’erotismo. Aveva
abbandonato un borgo tutto suo - dove viveva con uno stuolo di cameriere,
segretarie, governanti, tutte donne, tutte che avevano sottoscritto un contratto in
cui accettavano di avere rapporti sessuali con lui in qualsiasi momento della
giornata - per trasferirsi, con la terza moglie, in una casetta a schiera. Non faceva
più nulla, se non dettare le sue memorie. Mi fece vedere il passaporto. C’era
scritto: “Georges Simenon. Pensionato”.

Gli chiesi perché questa scelta. Mi rispose: “Perché nella vita, con gli anni
e i dolori, ti accorgi che le cose importanti sono poche. E le superflue ti
distraggono da quelle essenziali”. Detto da uno che ebbe novemila donne
in vita sua... Comunque, bella intervista».

La più brutta?
«A Coretta King, vedova di Martin Luther King. Maleducata, insolente, razzista.
Essendo io bianco, mi trattò come un negro. Mi girò le spalle per tutto il tempo del
nostro incontro, sbocconcellando arance. La minoranza che si era emancipata, ora
doveva dimostrare la propria superiorità. Patetico».

La più inutile?
«Ad Anastasio Somoza, dittatore del Nicaragua. Fui l’ultimo a intervistarlo prima
che fosse cacciato, e poi ucciso. Mi offrì l’ananasso più buono che abbia mai
mangiato. Ma mi raccontò solo bugie. Propaganda e nient’altro. Mi diceva che il
Nicaragua era felice sotto di lui...»

L’intervista che avresti voluto fare e non hai fatto?
«A Nixon, il migliore presidente che l’America abbia mai avuto, e a Deng Xiaoping,
senza il quale la Cina moderna non sarebbe mai nata. Due statisti giganteschi. Ma
che non mi hanno dato l’intervista»
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Un’altra a che faceva grandi interviste era Oriana Fallaci.
«Giornalista più passionale che appassionata. Più spericolata che coraggiosa. Più
ambiziosa che imparziale. E comunque aveva il difetto di intervistare prima se
stessa, poi il suo interlocutore. Le sue domande era lunghissime, anche più della
risposta. Molto furba. Una volta incontrai William Colby, già direttore della Cia
negli anni Settanta. Era furente con la Fallaci: diceva che lei gli aveva mandato
delle domande, lui aveva risposto, e poi lei aveva pubblicato l’intervista con delle
domande diverse, cambiate all’ultimo. Lui ne usciva massacrato».
Litigaste, tu e la Fallaci.
«La intervistai per un libro. Ma il Corriere della sera, per cui lavoravo, prima che
uscisse in volume fece un’anticipazione dell’intervista sulla Terza pagina. Lei fece
la matta. Telefonò a Tassan Din, il direttore generale di Rcs, urlò, sbraitò, minacciò
di querelarmi...».

E perché?
«Che ne so? Forse una paginata non le bastava. Voleva un’edizione speciale».

L’unica giornalista più egocentrica di te.
«Sì, ma lei non aveva il sense of humour».

Il sense of humour è la tua più grande virtù?
«Insieme al senso del dovere. Almeno credo. Ah: e il rispetto per il lettore. Mai
farlo sentire ignorante. Bisogna raccontargli le cose che non sa, e spiegargliele
senza spocchia. Me l’ha insegnato Montanelli. Prima lezione, e anche l’ultima che
mi ha dato, e non era neanche sua perché la rubò a un formidabile premio Pulitzer,
Webb Miller: “Robertino, ricordati: scrivere facile è difficilissimo. Scrivere difficile,
quello sì è molto facile. Stai attento”».

Montanelli è stato il più grande giornalista italiano?
«No. Il più grande giornalista del secolo è stato Longanesi. Lo diceva Indro stesso.
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Leo Longanesi è stato colui che ha influenzato maggiormente il nostro giornalismo
nel Novecento, così come Prezzolini colui che ha segnato maggiormente la cultura,
anche più di Benedetto Croce».

E il giornalista più insopportabile?
«Eugenio Scalfari. Il principe dei moralisti, cioè coloro che condannano negli altri,
per meglio nasconderli, i propri vizi. E poi ha fatto la cosa peggiore che può fare
un giornalista. Ideologizzare il proprio mestiere».

Il giornalista più simpatico?
«Giancarlo Fusco. Una sera eravamo a cena. Anni ’60. Un ristorante in via Doria, a
Roma. Iniziò a discutere con la sua compagna, della quale era gelosissimo, su
Rodolfo Valentino. Lei diceva fosse un grande amatore, lui un frocio. Litigarono
così violentemente che si dovette chiamare la polizia. Era matto, ma irresistibile.
Andava sempre in giro con la pistola. Una notte credette di vedere la sua donna
baciare un altro di nascosto. Sparò in aria. Poi si scoprì che l’altro era il direttore
della Fao, a Roma, e la donna la sua amante, probabilmente... Raccontava un
sacco di balle, ma le raccontava così bene che se ti avesse raccontato la verità non
sarebbe stato così divertente».

E i politici? Il più divertente che hai incontrato?
«Almirante. Ma il più simpatico Andreotti».

E il più antipatico?
«Marco Pannella, ma non perché insopportabile. Perché logorroico. Era un amico,
ma quando dovevo intervistarlo tremavo. Era incontenibile, un divagatore
continuo, parlava parlava e io non concludevo niente...».

Differenze fra la politica di ieri e quella di oggi?
«Ieri era una professione, oggi una carriera. Fanfani quando era presidente del
Senato aveva sempre a portata di mano 5 o 6 cravatte da prestare ai colleghi
prima di entrare in aula, quando vedeva degli abbinamenti che non riteneva
abbastanza eleganti. Oggi, tu la vedi la gente che va in Parlamento? È una classe
politica sbracata, volgare, ignorante, impresentabile. La politica è sempre stata un
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affare da puttane. Ma ieri almeno era una casa di appuntamenti di lusso, oggi un
bordello da suburra».

E gli italiani che stanno in mezzo?
«Hanno le stesse colpe dei politici. Sono loro a sceglierli. E sono uguali a loro.
Trovami un italiano in mezzo a centomila che, se non fosse al loro posto, non si
comporterebbe allo stesso modo, tra privilegi, ruberie, impunità. La politica
italiana è questa, perché questi sono gli italiani. È un Paese che sta in piedi solo
perché non sa da che parte cadere».

A destra o a sinistra?
«La sinistra è finita con Mussolini, e la destra anche. Quando diresse l’Avanti! era
la vera sinistra, e quando fondò i fasci di combattimento la vera destra».

Dopo?
«Togliatti e De Gasperi, per breve tempo, hanno illuminato la sinistra e la destra.
Dopo di loro ci sono stati solo professionisti della politica, alcuni abilissimi, come
Andreotti, Craxi e Almirante. E per il resto arruffoni e arraffoni. I politici della
prima Repubblica non erano santi, ma avevano decoro. Questi di oggi neanche la
decenza».

E Silvio Berlusconi?
«Cosa c’entra Berlusconi. Lui è un imprenditore, e anche diverso dagli altri: ogni
imprenditore vende l’arrosto. Ma lui lo vende anche ai vegetariani. Però non è un
politico. Semmai un uomo di potere, che è diverso. Ha sempre rifiutato i tatticismi,
le astuzie, le meschinerie della politica. Lui non esclude nessuno per principio.
Perché i suoi prodotti, come le sue idee, li vuole vendere a tutti. In questo è un
liberale modello».

E tu, cosa sei?
«Un conservatore anarchico. Conservatore perché voglio conservare quello che c’è
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di buono. Anarchico perché non accetto imposizioni. Ma rispetto le leggi e le
istituzioni. Sono un ribelle, ma preciso».

Ribelle, preciso, pignolo, libertino, sarcastico, primadonna anche a riflettori spenti
- sulla scena come in camerino -, Roberto Gervaso tiene in esercizio la propria
intelligenza pensando il contrario di quello che dice. E a volte, viceversa.
L’anticonformismo è il suo habitus, l’aforisma la sua complessità, il paradosso la
sua logica, la battuta il suo asso nella manica. Rigorosamente di camicie Brooks
Brothers. Ha passato una vita a parlare della sua paura della morte.

E ora i discorsi sulla morte sono la sua ragione di vita. Intervistatore princeps che
adora farsi intervistare - interviste modello confluite editorialmente in una trilogia
otorino-laringo-oftalmica:Il dito nell’occhio (1977), La pulce nell’orecchio (1979),
La mosca al naso (1980) – Gervaso offre risposte che con il punto interrogativo
sarebbero meravigliose domande. Botta e ripensa: a domanda, risponde.

Lo sventurato, domanda: e la P2?
«Nessuno mi chiese niente e io non ho chiesto niente a nessuno. Presentai io
Berlusconi a Licio Gelli: non accadde niente. Non mi sono neanche pentito, perché
non c’è niente di cui pentirsi. Sono stato uno dei pochissimi ad ammettere
l’iscrizione, e dissi che non avevo nulla contro la massoneria. Mi hanno
demonizzato. E in malafede».

Per anni, al Corriere della sera, ancora sotto la direzione De Bortoli...
«Un coniglio azzimato. No: scrivi “volpe azzimata”, non vorrei querelasse».

... ancora sotto la direzione De Bortoli al Corriere non si potevano
recensire i tuoi libri...
«Ipocriti. Proprio loro, che avevano un direttore iscritto alla loggia».
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L’occhiuto Raffaele Fiengo, membro del comitato di redazione, proibì che
fosse anche solo citato il tuo nome sulle pagine del Corriere. Me l’ha detto
un vecchio redattore.
«Fiengo. Il mastino della Lubjanka di via Solferino».

Perché il Corriere precipitò così a sinistra?
«Chiedilo all’editore di allora, Giulia Maria Crespi. Fu lei la regista di quella
operazione suicida. Magari ti risponde. O forse no. Non ha abbastanza intelligenza
per capire quanta gliene manca».

I tuoi aforismi. Tutti copiati dai peggiori luoghi comuni degli italiani.
Quanti nei hai scritti?
«Venticinquemila».

Il più bello?
«L’amore senile comincia col matrimonio».

Hai amato molto?
«Amato-amato, poco. Desiderato tanto».

Cosa desideri, adesso?
«Leggere le uniche cose che vale la pena leggere: Seneca, Ovidio e Voltaire. E
scrivere le uniche cose che vale la pena scrivere: i miei articoli di giornale».

Montanelli sognava di morire avvolto nell’edizione straordinaria del
giornale. Tu?
«Mi basta quella quotidiana».
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Ho fatto una ricerca d’archivio. La domanda che hai posto più volte ai tuoi
intervistati è stata: «Cos’è per lei la morte?». Risposta?
«O un ponte o un abisso. Cioè: un passaggio verso qualcosa d’altro oppure un
precipizio nel nulla. Spero la prima. Ma temo la seconda».

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-vita-39-commedia-che-finiscetragedia-quot-nbsp-238315.htm
----------------------------------

Cookie e pubblicità online: la fine di un’era? / di Fabia Cairoli e Ilaria
Boschi
Fabia Cairoli, Associate in Dentons, e Ilaria Boschi, Trainee in Dentons
3 JUN, 2020

L’industria della pubblicità online sta cambiando e la normativa europea E-privacy sembra sempre
più difficile da riformulare

I cookie sono tra le principali tecnologie che consentono di realizzare pubblicità online mirata.
Tali tecnologie di tracciamento sono soggette alle disposizioni della direttiva ePrivacy, che dovrebbe
essere sostituita dal regolamento ePrivacy (attualmente in discussione presso il Consiglio
dell’Unione europea). L’approvazione del regolamento ePrivacy sta richiedendo un periodo di tempo
inaspettatamente lungo, anche se si può facilmente supporre quali siano le cause: la normativa dovrà
infatti aggiornare le disposizioni attualmente previste dalla direttiva ePrivacy, tenendo conto di quelle
introdotte nel frattempo dal Gdpr.
Tematiche quali la geolocalizzazione, il tracking online, i cookie e similari, coinvolgono gli
interessi di tanti stakeholder. Inoltre, il mercato dietro all’uso di tali strumenti si dimostra complesso – e
a tratti poco trasparente -, per cui diventa difficile comprendere fino in fondo i meccanismi di
funzionamento delle tecnologie; peraltro, si tratta di un mercato redditizio, a tal punto che non è
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semplice trovare soluzioni che conseguano il difficile bilanciamento tra diritti della persona ed
economici.
Le nuove disposizioni dovranno tuttavia tenere conto del fatto che alcune importanti aziende
tecnologiche stanno eliminando gradualmente i cookie di terze parti dai loro browser, proponendo un
nuovo ecosistema per l’industria della pubblicità online.

Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo, normalmente contenenti lettere e numeri, che vengono
memorizzati su un dispositivo come un pc, mobile o un qualsiasi altro dispositivo in grado di
memorizzare informazioni, ivi inclusi quelli dell’internet of things (Iot). Tale tecnologia viene utilizzata
per diversi scopi, come per esempio ricordare all’utente le interazioni avute in precedenza con
un sito web, identificare gli utenti quando si collegano ad un conto online (ad esempio un conto
bancario) e permettere alle pagine web di caricare più velocemente.
Le tecnologie alla base dei cookie vengono altresì utilizzate per analizzare il traffico verso un
sito web e per tracciare il comportamento di navigazione degli utenti. I cookie possono quindi
memorizzare dati personali, come un indirizzo Ip, un nome utente, un identificatore univoco o un
indirizzo email, ma possono anche contenere altri dati (potenzialmente) non personali, come le
impostazioni di lingua o le informazioni sul tipo di dispositivo che una persona sta utilizzando per
navigare sul sito. Inoltre, i cookie possono anche contenere Id di tracciamento come gli Id
pubblicitari e l’Id utente (che per quanto riguarda le app prende il nome di Idfa). Come già ricordato
dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-673/17 (nota come sentenza Planet49), la normativa
ePrivacy si applica indistintamente all’utilizzo di dati personali e non personali.
Inoltre, è opportuno ricordare che i cookie possono essere installati da prime parti o da terzi:
in particolare, i cookie prima parte sono impostati dal dominio del sito web che l’utente sta visitando
(cioè il dominio host), mentre i cookie terze parti sono impostati da un dominio diverso (cioè un
dominio diverso da quello visibile nella barra degli indirizzi). Solitamente, i cookie di prima parte sono
utilizzati dai proprietari di pagine web per salvare dettagli come le password degli utenti, al fine di
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facilitare l’accesso futuro ai loro conti, mentre i cookie terze parti sono utilizzati per effettuare
pubblicità mirata.
Esistono vari tipi di cookie (o tracker, come sarebbe più corretto definirli): dai ben più noti browser
o http cookie ad altre tecnologie di tracciamento meno conosciute, come i local storage objects (Lso)
anche chiamati “flash” cookie, i software development kits (Sdk), i pixel tracker (o pixel gif), i pulsanti
“mi piace” e gli strumenti di condivisione social nonché le tecnologie di fingerprinting. Tali tecnologie
rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva ePrivacy: infatti, i computer e i telefoni cellulari,
insieme a qualsiasi informazione memorizzata su tali apparecchiature, sono considerati parte della sfera
privata degli utenti e dunque protetti. In particolare, l’articolo 5, comma 3 della Direttiva ePrivacy,
richiede il consenso degli utenti per archiviare qualsiasi informazione sull’apparecchiatura
terminale o per accedere alle informazioni già memorizzate (salvo due specifiche deroghe
essenzialmente legate alla resa del servizio). Le modalità di prestazione del consenso sono le stesse
previste dal Gdpr, con buona pace della pratica dello scroll, per quanto il Garante per la protezione dei
dati personali non abbia ancora reso indicazioni ufficiali e vi siano – poche – autorità estere che
sembrano ancora accettarla quale prassi (per esempio, la Agencia Española de Protección de Datos).

Perché i cookie sono tanto importanti per la pubblicità online?
L’utilizzo di cookie – e altri tracker – a fini pubblicitari rappresenta una delle modalità maggiormente
redditizie per l’industria della pubblicità. Il fine è di monitorare a quali contenuti accedono
gli utenti e come questi si comportano, tracciando gli indirizzi Ip dinamici del loro dispositivo o altre
informazioni similari (come user Id, user agent, ecc.). Dal tracciamento, viene creato un profilo – che
viene arricchito nel tempo – e che permette di individuare uno specifico cluster cui far rientrare l’utente.
Ciò consente di indirizzare pubblicità profilata a ciascun utente.
Superfluo soffermarsi sull’enorme valore economico che tali informazioni rappresentano per
l’industria: essenzialmente, non si offre più a fronte di una domanda bensì si crea la domanda,
inducendo i consumatori a desiderare prodotti e servizi di cui non conoscevano l’esistenza.
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Fine di un’era per la pubblicità online?
Per molti anni i cookie terze parti hanno rappresentato la pietra angolare della pubblicità su
internet e hanno permesso alle società di guadagnare enormemente. Tuttavia, cambiamenti
significativi potrebbero presto verificarsi. Infatti, Google ha recentemente annunciato che eliminerà
gradualmente tutti i cookie terze parti dal browser Chrome. In seguito a tale dichiarazione, nel
marzo 2020 Apple ha a sua volta presentato un importante aggiornamento del sistema di iOS Intelligent
Tracking Prevention (ITP): la nuova versione consente a Safari di bloccare l’installazione di tutti i tipi di
cookie terze parti. Infatti, attraverso il nuovo aggiornamento, Safari propone un’impostazione
predefinita in grado di impedire a qualsiasi inserzionista o sito web di seguire gli utenti utilizzando le
comuni tecnologie di tracciamento.
In questo contesto, al fine di prevenire e fronteggiare le perdite che l’industria della pubblicità online
potrebbe subire a causa della progressiva eliminazione dei cookie terze parti, l’Interactive Advertising
Bureau (Iab) ha annunciato il lancio del Progetto ReArc in occasione del suo Leadership Meeting
annuale. L’iniziativa mira a mitigare le conseguenze negative della perdita di cookie
terze parti, consentendo la pubblicità mirata attraverso un identificatore che sia gestito direttamente
dagli utenti. Tuttavia, Iab ha specificato di non perseguire lo scopo di creare un identificatore universale,
bensì di agire con il fine di:

1. raccogliere informazioni sulle pratiche esistenti tra le prime parti per l’uso degli identificatori di
indirizzo forniti, con il consenso, dai consumatori;
2. incoraggiare l’industria a lavorare insieme per garantire un uso responsabile degli identificatori
forniti dai consumatori, nel pieno rispetto della loro privacy;
3. sviluppare rigorosi standard tecnici e linee guida per le aziende che raccolgono e utilizzano tali
identificatori.
Sarà molto importante poter approfondire il funzionamento di queste nuove funzionalità, anche in
considerazione degli ulteriori chiarimenti che verranno forniti: sia al fine di consentire alle aziende di
ripensare il loro modello di gestione delle campagne marketing sia anche per assicurarsi che sia
tenuto in debito conto dove sta andando la tecnologia, onde evitare che il regolamento ePrivacy sia già
superato prima ancora della sua effettiva applicazione.

fonte: https://www.wired.it/internet/regole/2020/06/03/cookie-pubblicita/
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Che succede? / di Elvia Wilk
Come dare un nome a una catastrofe: i tentativi di Doris Lessing, Cormac McCarthy, Donna
Haraway.
Elvia Wilk è scrittrice ed editor, vive a New York e Berlino. Scrive di arte, architettura e
tecnologia per diverse riviste, tra cui frieze, Artforum, e-flux, Metropolis, Mousse, Flash
Art, Art in America e Zeit Online.
Share Share

N

el 1974 Doris Lessing pubblicò Memorie di una sopravvissuta, un

romanzo post-apocalittico narrato quasi interamente da una donna senza nome dal suo
appartamento al pianterreno in una periferia inglese. In uno stato di incredulità sospesa, la
donna descrive ciò che avviene fuori dalla finestra mentre la società lentamente collassa. In
principio sono interrotte le utenze di base, poi inizia a scarseggiare il cibo. Gruppi di
girovaghi attraversano il cortile per sfuggire a condizioni di vita addirittura peggiori e
dirigersi in un luogo che, immaginano, sarà meglio di quello che stanno lasciando. I suoi
vicini di casa spariscono, muoiono o se ne vanno, abbandonando i bambini che diventano
selvatici e sempre più violenti. Nel giro di qualche anno, la loro lingua degenera fino a
diventare un dialetto quasi incomprensibile fatto di imprecazioni, come se le parole
educate con cui avevano imparato a comunicare non rispondessero più alle esigenze di
mera sopravvivenza date dalla situazione.

La visione del mondo esterno della narratrice riflette la miopia della sua cultura. Sembra
che nessuno sia in grado di ammettere quanto la situazione sia terribile fino a quando non
diventa invivibile, e nessuno è in grado di assegnare un nome a questo “indefinibile”, a
questo lento e continuo collasso di origine sconosciuta. La narratrice passa molto tempo a
cercare di definire l’“indefinibile”, la disintegrazione ininterrotta ma mai eclatante della
vita così com’era. Non è nominato dai notiziari né dalle autorità, che anziché offrire aiuto
inviano truppe a sorvegliare chi è rimasto senza casa. Per la narratrice, tuttavia, il
problema sembra irrilevante – l’indefinibile non le è mai parso un pericolo imminente –
perché è sempre stato descritto come un problema collocato in un altrove, importante per
qualcun altro – mai vicino, fino a quando non lo diventa. Scrive Lessing:
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Mentre tutto, ogni forma di organizzazione sociale, andava in pezzi, noi
continuavamo a vivere, ci adattavamo, come se non stesse succedendo niente di
fondamentale. Era incredibile la determinazione, la testardaggine,
l’accanimento con cui tentavamo di condurre un’esistenza normale. Delle nostre
abitudini, di ciò che avevamo dato per scontato solo dieci anni prima, non era
rimasto niente, o ben poco, ma noi continuavamo a parlare e a comportarci
come se ancora ci identificassimo in quelle vecchie forme.
Mentre Lessing generalizza e descrive “l’indefinibile” da un punto di vista obliquo, gli
autori di narrativa distopica hanno attribuito all’indefinibile molti tipi di nomi e cause.
Questi punti di svolta sono il perno di molta fantascienza o, per dirla come il critico Darko
Suvin, il “novum” – l’evento o la novità tecnologica che differenzia il mondo fittizio dal
nostro. L’evento che ha distrutto la Terra in Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di
Philip K. Dick è una grande guerra mondiale. La New York sommersa di Kim Stanley
Robinson in 2140 è il prodotto di due distinti momenti di innalzamento del livello delle
acque del mare. In Seveneves, Neil Stephenson segna l’inspiegabile esplosione della luna
facendo partire un nuovo orologio a marcare il tempo umano a partire da quel momento
zero. Anche ne I figli degli uomini l’orologio riparte da zero, dall’Anno Omega, il momento
in cui gli esseri umani diventano sterili e si ritrovano ad affrontare la fine della specie.
L’evento che dà il titolo a L’ultima profezia di Liz Jensen (2009) è un’alluvione causata dal
cambiamento climatico, il cui riferimento biblico indica, in modo affatto insolito, che
qualcosa è finito e che, come un orologio allo zero, qualcosa è cominciato o ricominciato.

In anni recenti, un nome particolarmente ingegnoso per l’indefinibile è il “jackpot” di
William Gibson, dal suo romanzo Inverso (2014, di cui sta per uscire il seguito, Agency).
Jackpot è il termine utilizzato dagli umani del futuro per descrivere un collasso sociale
originato in parte da infezioni batteriche antibiotico-resistenti. La scelta del termine è, in
un certo senso, un’amara constatazione del fatto che la decimazione della popolazione
mondiale che ne segue va a beneficio di alcuni. La povertà del mondo sovrappopolato
diventa abbondanza, almeno per coloro che erano già pronti ad avvantaggiarsene.
Nonostante le molte morti e nonostante molte persone continuino a soffrire nel mondo
post-jackpot, molte altre ne hanno approfittato senza ritegno . Come ha sottolineato
Gibson, il futuro è già qui, solo che non è stato distribuito equamente – un motto su cui
negli ultimi anni è ritornato per dire che anche la distopia è già qui, ed è distribuita in
modo altrettanto ineguale.

Il jackpot di Gibson parrebbe essere un termine adatto ai nostri tempi e all’attuale
indefinibile che il mondo sta vivendo, chiamato fino a ora pandemia di COVID-19. Sebbene
possa riguardare chiunque, in termini di mortalità e perdita dei mezzi di sostentamento, la
pandemia colpisce soprattutto i poveri e le minoranze: se la sanità e i diritti fondamentali
non sono distribuiti equamente possiamo dedurre che, allo stesso modo, non lo saranno la
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malattia, la distopia. E, come mostra Gibson, possiamo aspettarci che questa ineguaglianza
permarrà o addirittura si allargherà dopo l’evento, come si evince dalle misure finanziarie
dell’amministrazione Trump che aiutano “l’economia”, ovvero i ricchi e le loro banche, e
non chi è più vulnerabile. In altre parole, questa pandemia potrebbe essere infernale per la
maggior parte delle persone, ma essere un jackpot per altre.

Viene allora spontaneo chiedersi: come sarà il dopo-pandemia? In un certo senso è
sbagliato porsi questa domanda, perché rendere la pandemia un evento e attribuirle un
dopo implica che ci sia stato un prima. Chi scrive distopie lo sa bene: non c’è un prima, c’è
solo un momento in cui l’indefinibile non era così inevitabilmente palese. Le circostanze da
cui nasce l’indefinibile sono già all’opera da tempo. Ma chi di noi ha il privilegio di
restarsene seduto al sicuro a guardare quello che avviene fuori dalla finestra ha potuto
fingere che l’indefinibile non fosse alle porte e ha potuto continuare la messinscena che
non fosse una nostra responsabilità, né che fosse la nostra catastrofe. Abbiamo
esternalizzato la distopia in un altrove. Ma adesso è qui, perché è ovunque.

Lessing suggerisce che “l’indefinibile” possa essere il soggetto implicito di tutta la
letteratura, proprio perché riguarda la speranza, il fallimento e la loro coesistenza.
Accanto alla catastrofe nucleare, al disastro climatico e alla guerra globale, le pandemie
agiscono da indefinibile in molti romanzi. Stazione undici (2014) di Emily St. John Mandel
e Febbre di Ling Ma, del 2019 (che descrive una febbre che proviene dalla Cina e suona
inquietantemente familiare) sono esempi recenti che presentano storie che ci fanno
riflettere sul vero significato della decimazione della popolazione. Le storie di pandemia
possono aiutarci a capire la nostra situazione attuale, così come le storie come quella
raccontata da Lessing, che rifiutano di identificare o dare un nome all’evento catastrofico e,
nel farlo, sottolineano il fatto che questo non possa mai essere ridotto a un’unica causa o a
un unico nome. Evitando di dare una spiegazione, si concentrano sulle sensazioni date dal
cambiamento e dalla perdita e non dalla loro fonte. Si pensi a Cormac McCarthy, che si
limita a darci una strada e un viaggio che non hanno inizio né fine. Octavia Butler non
spiega i motivi dell’ambientazione post-apocalittica della Parabola del seminatore ma la
sua giovane protagonista si concentra sul cambiamento in sé. Il passato non può tornare e
il cambiamento non può essere fermato, e quindi si inventa una nuova teologia basata
proprio su questo, una religione chiamata il seme della terra basata sull’idea che “Dio è
cambiamento”.

Dare un nome alla crisi ci permette di comprenderla, di assimilarla, di reagire. Tuttavia
non esiste una parola che possa abbracciarla nella sua interezza. Per esempio, sebbene si
possa definire quella del COVID-19 una crisi biologica, la si potrebbe definire, in modo
altrettanto accurato, una crisi sanitaria, di valori, ecologica. Le parole sono importanti:
basti pensare al modo in cui Donna Haraway e altri riformulano il concetto di Antropocene
in Capitalocene, spostando la colpa dalla “specie umana” all’attuale sistema economico
basato su uno sfruttamento incessante. In molti sensi, l’idea di Capitalocene è molto più
ottimistica di quella di Antropocene, perché suggerisce un’altra modalità: possiamo restare
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anthropos ma costruire il nostro mondo secondo un diverso insieme di priorità e principi
rispetto a quelli permessi dal capitalismo.

Quello di Anno zero è un concetto utile come punto di partenza per una storia, perché
riflette il nostro desiderio radicato di momenti di rottura che cambino ogni cosa. Le
catastrofi danno forma alla storia e le ritroviamo nelle narrazioni a cui ci aggrappiamo –
ma in verità agiscono semplicemente da catalizzatori, rendendo visibili processi già in
corso. Le catastrofi peggiori sono quelle che non sono mai identificate come tali – quella
che Rob Nixon chiama “violenza lenta”, quei processi come la graduale devastazione
ambientale che colpiscono soprattutto chi non ha voce, e che non sono ritenuti degni di
notizia perché non si tratta di singoli eventi sensazionali. (Si potrebbe prendere in prestito
da Keller Easterling il termine “disposizione” per descrivere l’atteggiamento latentemente
violento del design delle infrastrutture – dalle reti elettriche alle leggi – che diventa
manifesto solo quando il sistema fallisce in modo eclatante). Tenendo a mente il concetto
di violenza lenta, possiamo ripensare la pandemia come una forma di violenza che deriva
non dalle azioni di una minaccia straniera, ma dalle nostre strutture economiche e di
governo.

La violenza lenta è difficile da identificare, difficile da descrivere e difficile da contrastare.
D’altra parte, è ciò che la letteratura, in forma di storie, fa meglio: dipingere il modo in cui
le cose brevi e quelle lunghe, quelle piccole e quelle grandi sono legate tra loro. Identificare
il marcio che sta sotto più che la minaccia esterna. Mostrare l’indefinibile persino quando
l’indefinibile non ha nome. La narrativa è in grado di concentrarsi sull’esperienza
individuale dell’umano, non per ridurre il mondo all’esperienza individuale ma per
dimostrare il modo in cui le vite interagiscono con sistemi più grandi. Attraverso la storia,
la narrativa può palesare punti d’accesso ai sistemi, tempi di esecuzione, catastrofi e forme
di violenza che altrimenti resterebbero nascosti. Non saremo mai in grado di comprendere
la pandemia nella sua interezza, così come non potremo mai vedere a occhio nudo il virus
che la causa: è, allo stesso tempo, troppo piccolo e troppo grande. Possiamo modellarlo in
un milione di modi e avvicinarci a lui grazie ai dati, o possiamo cercare di raccontarlo in
una storia.

La letteratura post-apocalittica non riempie gli scaffali di biblioteche e librerie. Lessing,
tuttavia, suggerisce che “l’indefinibile” possa essere il soggetto implicito di tutta la
letteratura, proprio perché riguarda la speranza, il fallimento e la loro coesistenza.
L’indefinibile è l’essenza del cambiamento, dell’esperienza umana. Ogni storia verte su
momenti di cambiamento e trasformazione; ma servono anche a dimostrare una
continuità. Scrive Lessing:

Forse è davvero il tema segreto che attraversa tutta la storia e la letteratura,
come un testo scritto con l’inchiostro simpatico che a un tratto salta fuori, nero
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su bianco, offuscando i vecchi caratteri che conoscevamo bene, mentre la vita,
pubblica o privata, prende una piega inattesa mostrandoci qualcosa di
inimmaginabile che ci appare come l’onda lunga degli eventi, dell’esperienza…
Va bene, ma, che cos’era? Sono sicura che da allora in poi se ne parlò così sulla
Terra, nei periodi di crisi, perché è durante una crisi che si manifesta
l’indefinibile, e la nostra presunzione sprofonda sotto la sua forza. È una forza,
un potere, che prende la forma di un terremoto, una perniciosa cometa in
arrivo, che ogni notte si fa più vicina stravolgendo i pensieri con la paura – può
essere, ed è stata, una pestilenza, una guerra, una variazione climatica, una
tirannia che distorce la mente degli uomini, il fanatismo di una religione. In
breve l’indefinibile esprime la disperazione dell’ignoranza, o della
consapevolezza. Sta forse a indicare l’inadeguatezza dell’uomo?
Noi esseri umani siamo parte di ecosistemi globali che abbiamo pesantemente influenzato
ma che non siamo in grado di controllare. Nel riconoscere la nostra impotenza,
l’indefinibile identifica anche dei punti su cui agire e decidere. Di recente, Karen Russell ha
scritto sul New Yorker “la frase ‘appiattire la curva’ ha causato in me uno slittamento di
paradigma; mi ha insegnato, in tre parole, a smettere di pensare a me stessa come a una
possibile vittima di COVID-19 e iniziare a pensare a me stessa come a un vettore di
contagio. Trasforma in modo alchemico la paura in azione. Una frase che è un’ingiunzione:
dichiara, con tatto e urgenza, che non è troppo tardi per cambiare forma a questa storia”.

Vorrei aggiungere che “appiattire la curva” ci chiede di vederci sia come individui capaci di
prendere decisioni sia come numeri che formano un’immagine su un grafico. Ci chiede di
diventare consapevoli del fatto che siamo legati tra noi mentre osserviamo in modo diretto
le ineguaglianze che ci dividono. Se il fattore distopico è distribuito in modo irregolare, sta
a chi ha le risorse, a chi per molto tempo si è creduto immune, per dirla come Lessing, di
vedersi sia come una potenziale vittima del virus, sia come responsabile per un eventuale
contagio altrui. Proprio perché la pandemia non sarà la grande livella, ci costringerà a
pensare alla storia in modi diversi, meno in termini di grandi eventi scatenati da pochi e
più in termini di processi che ci coinvolgono tutti.

Il mio romanzo distopico preferito somiglia a un romanzo storico. Riddley Walker di
Russell Hoban, del 1980, è scritto interamente in una versione inventata dell’inglese
britannico medievaleggiante – un’evoluzione peggiorativa dello strano gergo della nuova
generazione in Memorie di una sopravvissuta. Nel libro di Hoban, l’indefinibile è una
catastrofe nucleare, che ha decimato buona parte della popolazione fornendo allo stesso
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tempo ai sopravvissuti una nuova cosmologia. Il narratore, Riddley, ha dodici anni e vive
in questa civiltà futura e passata in cui la comprensione rudimentale della scienza atomica
si mescola alla mitologia della religione cattolica. La scissione dell’atomo è una nuova
genesi che si è stratificata sulla profezia cristiana, e la nuova lingua mutua parole della
vecchia e le adatta a nuovi scopi. Molte parole sono spaccate a metà e trasformate –
“Energy” diventa “Inner G”; “Dover”, diventa “Do it Over” – esplose come gli elementi
atomici del mondo e ricombinate per raccontare una nuova storia. Come il seme della terra
di Butler, una religione fondata sul cambiamento costante, i miti fondativi della visione del
mondo di Riddley si basano su un’idea diversa di inizio e di fine.

Storie come questa ci ricordano che sebbene il futuro possa somigliare al passato non ci
sarà un’inversione della pandemia né un ritorno al mondo di prima. Ogni perdita cambia
chi la vive. Come scrive Lessing, “l’indefinibile era soprattutto la coscienza che qualcosa
stava finendo”. E qualcosa sta davvero finendo, ma molte altre cose continuano e altre
ancora stanno iniziando, e questo ci dà l’occasione di scegliere. Perché di sicuro a finire
non saranno le strutture di potere che ci hanno portati qui; quelle probabilmente terranno,
e cercheranno di farsi più forti. Dobbiamo cercare di sovvertire questi sistemi, e allo stesso
tempo dobbiamo cambiare le storie che ci raccontiamo sul posto che l’umanità occupa nel
mondo. Dobbiamo trovare dei nomi per quello che stiamo vivendo, non per ridurre
l’esperienza a un momento preciso da cui possiamo distaccarci, ma per riconoscere questa
trasformazione nel momento in cui avviene – perché se non lo facciamo il potere le
assegnerà un nome al posto nostro. Come nella storia di Lessing, chi detiene il potere non
farà che nascondersi ancora di più senza mai affrontare la vera storia, le vere storie: ce ne
sono tantissime, e tutte dovrebbero essere raccontate.

Traduzione di Chiara Reali.

© Bookforum, June/July/August 2020, “What’s Happening? Or: How to Name a
Disaster,” by Elvia Wilk.
fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/che-succede/
-----------------------------------

Milano: è morto lo scrittore e giornalista Roberto Gervaso
Aveva 82 anni
02 GIUGNO 2020
Lo scrittore e giornalista Roberto Gervaso, autore di successo di numerosi libri, in particolare biografie di celebri personaggi, e protagonista
tra i primi della grande divulgazione storica in Italia, è morto, dopo una malattia, all'età di 82 anni in ospedale a Milano. Lascia la moglie
Vittoria e la figlia Veronica, giornalista del Tg5. E' stato anche un popolare personaggio della tv dove appariva sempre con il suo
immancabile papillon ed è noto per i suoi aforismi. Roberto Gervaso era nato a Roma il 9 luglio 1937. Ha studiato in Italia e negli Stati Uniti
e si è laureato in lettere moderne, con una tesi sul filosofo Tommaso Campanella. Ha collaborato a quotidiani e periodici, alla radio e alla
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televisione, e per decenni si è dedicato alla divulgazione storica, sua grande passione, come testimoniano decine di libri pubblicati da Rizzoli,
Bompiani e Mondadori. Gervaso ha iniziato l'attività giornalistica nel 1960 al "Corriere della Sera", presentato da Montanelli. Tra il 1965 e il
1970 firma, insieme a Montanelli, i primi sei volumi della "Storia d'Italia" edita da Rizzoli, acquisendo grande notorietà. E' Gervaso che cura
con dettagliata precisione la scansione cronologica dell'Italia "dai secoli bui" del Medioevo a quella del Settecento illuminista e riformatore.
Nel 1967, per uno di quei volumi, "L'Italia dei Comuni. Il Medio Evo dal 1000 al 1250", Gervaso e Montanelli vinceranno il Premio
Bancarella. Gervaso è poi tornato a vincere da solo il suo secondo Premio Bancarella nel 1973 con la biografia "Cagliostro" (Rizzoli; nuova
edizione con il titolo "Il grande mago. Vita, morte e miracoli del conte di Cagliostro", Rizzoli, 2002). Dopo lo straordinario successo di
vendite di "Cagliostro", Gervaso ha pubblicato altre sei biografie storiche da Nerone a Casanova, dai Borgia a Claretta Petacci, tutti volumi
usciti tra gli anni '70 e '80 da Rizzoli. Ha scritto anche "La monaca di Monza. Venere in convento" (Bompiani, 1984). Con "La bella Rosina.
Amore e ragion di Stato in Casa Savoia" (Bompiani, 1991) ha fatto conoscere a un vasto pubblico Rosa Vercellana, l'amante e in seguito la
moglie morganatica del re d'Italia Vittorio Emanuele II di Savoia. Nella sua vasta bibliografia di oltre 60 titoli, un grande giallo storico,
"Scandalo a corte"; due raccolte di grandi storie d'amore, "Appassionate" e "Amanti"; sei raccolte d'interviste; una raccolta d'interviste
immaginarie, tre raccolte di aforismi; un volume di confessioni, uno di galateo erotico, uno sui sentimenti. Tra i suoi libri più recenti:
"Italiani pecore anarchiche" (2003), "Qualcosa non va" (2004), "Ve li racconto io" (2006) e "Io la penso così" (2009). Le sue opere sono
tradotte negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone, Bulgaria, Polonia,
Romania. Gervaso è stato tra i primi commentatori della nascente tv commerciale di Silvio Berlusconi, dove il pubblico imparò subito a
conoscerlo per il papillon che indossa quotidianamente e per l'eloquio brillante e pungente. A partire dal 1996 ha condotto il programma
"Peste e Corna", andato in onda dal lunedì al venerdì su Retequattro, fino al 1999, con share del 10-15% (dal 2000 al 2005 è diventata la
rubrica "Peste e corna... e gocce di storia").
Le condoglianze di Mattarella
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire alla moglie e alla figlia di Roberto Gervaso le sue condoglianze per la
scomparsa di "un uomo di finissima cultura, protagonista, per lunghi anni, del giornalismo e della vita culturale del nostro Paese".
Il ricordo della figlia Veronica
La notizia della scomparsa di Roberto Gervaso è stata data dalla figlia Veronica, giornalista, in un tweet. "Sei stato il più grande, colto e
ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia. Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi
anche lassù. Io ti porterò sempre con me. Addio". Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Morto-Roberto-Gervaso-29639a71-c1ff-488a-a2ea-2d681218ce80.html

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

I libri di Sally Rooney parlano di noi? / di Clara Mazzoleni
Su Persone normali, il nuovo libro della "scrittrice dei Millennial", uscito il 21 maggio con Einaudi.
20 Maggio 2019
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Fotografie di Giovanni Corabi x Studio n° 34

Con il suo romanzo d’esordio, scritto in 3 mesi, Sally Rooney si è
subito meritata il titolo di “scrittrice dei Millennial”. A giudicare
dall’accoglienza ricevuta finora, il secondo libro, Persone normali
conferma la diagnosi: non solo Sally Rooney fa parte della
Generazione Y (ha 28 anni), ma è la portavoce letteraria di questa
generazione. Lo confesso: anche se mi sono innamorata di lei dal
primo momento in cui l’ho vista sul Guardian e mi sono
immediatamente dichiarata scrivendo un articolo dal moderato titolo
“I love Sally Rooney” (due anni dopo l’ho intervistata per la storia di
copertina del numero 34 di Studio) non posso proprio dire di avere
un’idea chiara sulla sua scrittura. Sally Rooney è davvero la “nostra”
voce? Lo chiedo a me stessa, e lo chiedo ai Millennial come me: cosa
c’è esattamente, in questi libri, che parla di noi?
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Forse un certo tipo di attitudine ideologica, come dimostra l’intervista
uscita sabato 18 maggio su D di Repubblica, in cui Sally si slancia in
una serie di affermazioni come: «Da marxista sono scettica
sull’industria editoriale, primo perché è un’industria, secondo perché,
se i prodotti creano un profitto, allora non stanno facendo il lavoro
che dovrebbero fare: cambiare la struttura delle relazioni sociali. È
una situazione paradossale che mi mette a disagio ma da cui non si
può scappare». Sembra sinceramente preoccupata per il fatto di
essere diventata una scrittrice famosa, un personaggio pubblico. Non
vuole che il sistema la avviluppi, vuole continuare ad avere una vita
normale ed essere libera di «esplorare come il liberismo influisce
sulla nostra maniera di amare».
I suoi romanzi, infatti, raccontano storie d’amore. Non si tratta di
amori fondati sulla quotidianità, la condivisione, la sicurezza, la
progettualità, ma di amori – e anche questo è molto Millennial – che
si nutrono di insoluti, paure, complicazioni nevrotiche, slanci
improvvisi immediatamente sconfessati, tentennamenti, generando un
tipo di dipendenza che, invece di essere accolta dai due innamorati,
viene costantemente combattuta. Parlarne tra amici ruotava intorno a
un tradimento: c’era un’amicizia morbosa – quella tra due liceali che
erano state insieme e poi si erano lasciate – e la relazione di una di
loro con un uomo sposato e molto più grande. Anche Persone
normali parla di una storia d’amore non “normale”, e proprio per
questo perfettamente normale.
La situazione è un po’ Romeo e Giulietta, ma nel 2011: ad osteggiare
il legame tra gli amanti, qui, non sono le famiglie (la madre di lei è
disinteressata, quella di lui addirittura incoraggiante) ma loro stessi.
Gli innamorati sono complessati: divisi dall’insicurezza e dalla paura
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del giudizio degli altri. Tutto ha inizio perché la madre di Connell,
bellissimo e intelligentissimo, lavora come cameriera nell’enorme
villa di lei, la ricca e disadattata Marianne. Entrambi sono privi di
padre: lui non sa chi sia, quello di Marianne è morto quando lei aveva
13 anni. Bravo anche nello sport, a scuola Connell ha il suo gruppo di
amici ed è benvoluto da tutti. Marianne, invece, è un mostro
misterioso: corre voce soffra di un non ben identificato “disturbo
mentale”. Non parla con nessuno e nessuno parla con lei. Non si
trucca, non si pettina, non è mai stata avvistata in atteggiamenti
amorosi con qualcuno, maschio o femmina che fosse. Non fa che
leggere libri – legge perfino mentre mangia, in mensa – e rispondere
male ai professori, consapevole che i suoi voti saranno sempre così
alti che nessuno potrà mai prendere provvedimenti.

82

Post/teca

Con la sua scrittura misurata, completamente priva di guizzi e di
lirismi, così claustrofobica e chiusa in se stessa – la stessa che ci ha
fatto innamorare nel primo libro (in questo, forse, ancora più dura) –
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Rooney racconta la storia d’amore tra due ragazzi che crescono
insieme, una storia che parla di differenze di classe, disorientamento,
terrore del giudizio degli altri, mancanza di prospettive elettrizzanti,
dissociazione. I personaggi principali sono impegnati in una recita
perenne: nessuno è mai spontaneo o se stesso. Anzi, nessuno ha ben
capito chi mai dovrebbe essere questo fantomatico “se stesso”. È
tutto un fingere di guardare fuori dalla finestra ma osservare la faccia
di lei con la coda dell’occhio, mentre lei fa una certa espressione per
far credere di averla presa in un modo anche se in realtà si sente in un
altro modo, e allora lui fa una domanda ma avrebbe voluto chiedere
un’altra cosa, e la risposta di lei nasconde una paura che non viene
detta. Detto così sembra snervante, ma sulla pagina non lo è. È
perfettamente naturale e serve a rendere così potenti i rari e
fragilissimi momenti di slancio, di emotività e impulsività pura, che
siano movimenti dettati dall’istinto di protezione, dalla rabbia o dal
desiderio sessuale.
Con le due protagoniste di Parlarne tra amici, Connell e Marianne
condividono due caratteristiche: sono ossessionati l’uno dall’altra e
dalle relazioni in generale e sono dotati di un’intelligenza cristallina e
di un bagaglio culturale che a molti potrebbe apparire insolito per la
loro età. Proprio come l’autrice, che a vent’anni girava per il mondo
dibattendo con i migliori studenti del pianeta di qualsiasi argomento
le venisse proposto (ha vinto un premio europeo come “top debater”),
sono abituati a eccellere. Quando soffrono per amore, studiano come
pazzi o si abbuffano di articoli sulla guerra in Siria. Sono nati
disillusi e privi di immaginazione. Nel loro non prendere niente sul
serio, si prendono troppo sul serio. In loro, l’assenza di comicità è
totale. L’ironia, invece – acuta, sensuale, nella maggior parte dei casi
utilizzata per flirtare, ma anche per veicolare la normale
comunicazione (tra genitori e figli ad esempio, ma anche tra amici) –
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è pervasiva.
Si parla di un legame immenso, che mescola l’amore all’amicizia, e
si parla di un rapporto di potere tra i due che si sviluppa e cambia nel
corso degli anni. Come in Parlarne, questi rapporto si dichiara e
prende forma attraverso la conversazione. La recita in cui i
protagonisti sono perennemente impegnati e che coinvolge anche i
gesti e le espressioni facciali, però, non serve soltanto a mistificare,
dominare o manipolare. Serve anche, soprattutto anzi, a sedurre.
Sally Rooney si impegna a dare di lei un’immagine politicizzata, ed è
vero che i suoi romanzi funzionano anche da quel punto di vista,
mostrando le contraddizioni insite nei goffi tentativi dei giovani di
sottrarsi alle dinamiche del capitalismo. La partita è giocata tra
l’esigenza di sentirsi autosufficienti e il desiderio di abbandonarsi alla
dipendenza, un’ambivalenza che la maggior parte dei nostri genitori
non ha conosciuto. Ma quello che ho finalmente capito leggendo il
suo secondo libro è che Sally Rooney non è soltanto la migliore
scrittrice d’amore della nostra generazione, è anche la migliore
scrittrice di sesso. Di sesso e di flirting: attraverso dialoghi brillanti,
impeccabili e poche, selezionatissime parole per descrivere i corpi e i
gesti, Rooney riesce a caricare le sue pagine di desiderio.
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Gli amanti si attraggono parlando molto, parlando d’altro: libri,
politica, cinema, musica, l’incerto futuro professionale, gli amici in
comune. “Gli altri”, con il loro giudizio, sono una presenza costante
(e eccitante) nella mente dei protagonisti. L’attrazione non scaturisce
da un richiamo fisico, animalesco, immediato, ma è sempre il frutto
di un processo mentale stranamente lento, di due fantasie che, a poco
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a poco, si avvicinano fino a coincidere. Ecco, per me è soprattutto qui
che ci siamo capiti, con Sally Rooney: finalmente abbiamo trovato,
nei libri, persone che pensano, parlano e fanno sesso come noi. O
meglio: come vorremmo noi.
Perché c’è dell’altro. I suoi romanzi raccontano un tipo di relazione
che ci sembra di conoscere molto bene e di cui, allo stesso tempo,
sentiamo la mancanza. Mentre molti di noi si dimenano
disperatamente su Tinder, godono di un rapporto sereno e soporifero
o si sono prematuramente arresi a quel che capita, Sally Rooney
irrompe con i suoi amori abnormi, iper-intensi. Sarà pure la scrittrice
dei Millennial, ma nei suoi libri mancano le inezie puramente
generazionali che rendono le nostre relazioni snervanti: ci sono
pochissime spunte blu su Whatsapp, visualizzazioni delle Stories, like
di Instagram, dm di Twitter, chat su Messenger. Forse, in realtà,
quelle che Rooney racconta a noi Millennial “normali” – noi che per
riuscire a leggere un libro senza distrarci con i filtri di Snapchat
dobbiamo compiere uno sforzo sovrumano – sono storie di individui
eletti, collegati da legami indissolubili, che trascorrono le loro
giornate a leggere libri e articoli e saggi e fanno sesso con immenso
coinvolgimento – meno male che c’è Kristen Roupenian a ricordarci
che non va sempre così – e si separano e si tradiscono e si ritrovano
negli anni, e sono dotati di una coscienza politica perfettamente
formata, senza dubbi o lacune, e ragionano emettendo frasi geniali o
struggenti. Non sappiamo se siano odiosi o adorabili, sappiamo solo
che ci aiutano a capire meglio quello che siamo e che vorremmo
essere.
fonte: https://www.rivistastudio.com/sally-rooney-persone-normali/
-------------------------------------------

Paolo Fabbri compie 80 anni
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In Interviste
Aprile 2019

Da: Paolo Di Stefano, Corriere della Sera, 12 aprile 2019.

«Noi schiacciati dai superlativi. Eco? Ci litigavo ma vedeva oltre»

Il 17 aprile il compleanno del pioniere della semiotica. Nel «Nome della rosa» ha ispirato il
personaggio di Paolo da Rimini, soprannominato «Abbas Agraphicus»

Il semiologo, oggi, è lui. Una figura decisamente inattuale (ma non gli dispiace affatto che sia così:
«Nietzsche rivendicava fieramente l’inattualità»). Il suo amico e sodale Umberto Eco lo inserì nel
Nome della rosa come Paolo da Rimini, fondatore della biblioteca, e con il soprannome di «Abbas
Agraphicus» per le letture onnivore e per l’avarizia nello scrivere e nel pubblicare (il suo primo
saggio italiano uscì vent’anni fa).

Paolo Fabbri è stato indubbiamente un pioniere, amico di Guattari e Deleuze, frequentatore dei corsi
dei mostri sacri francesi, Barthes, Goldmann, Greimas, ha insegnato a Parigi, a San Diego, a
Toronto, a Santiago del Cile e a Lima, ed è stato dirimpettaio di Eco al Dams di Bologna. E a
ottant’anni (mercoledì 17 aprile) non ha niente da rimproverarsi (o peggio da pentirsi), anzi.

Paolo Fabbri, perché la semiotica viene considerata oggi una disciplina di retroguardia?

«Viviamo in un’epoca di reazione contro il metodo, un’epoca che pretende di insegnare e di
risolvere i problemi attraverso l’enciclopedismo di Wikipedia. La semiotica propone un
orientamento di metodo, è una disciplina metodologica a vocazione scientifica».

A vocazione scientifica?
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«Sì, perché esiste una scienza del linguaggio avviata nell’800 e culminata in Saussure. La forza
attiva della semiotica, un po’ come il ’68, è dimostrata dallo spiegamento di resistenze che incontra.
Forse è stata proprio come il ’68 che solo apparentemente è fallito ma resta una presenza politica e
culturale costante e utopica».

Dicevano che la semiotica era una forza di potere utile per le carriere universitarie…

«Nell’accademia la semiotica non conta nulla. Si fa come se morto Eco, morti tutti…».

L’accusa più ricorrente è che l’eccesso di strumenti tecnici ha rovinato l’insegnamento della
letteratura.

«Io trovo che se impiegati a dovere siano degli strumenti di ricerca e di scoperta. Si può insegnare
la letteratura senza le nozioni minime sulla testualità e sulle organizzazioni narrative, così come si
insegnano le lingue senza preoccuparsi della grammatica. In effetti al portiere d’albergo basta
possedere un po’ di conversazione, ma la conoscenza della lingua è un’altra cosa».

Anche la conoscenza dell’italiano dovrebbe passare per la grammatica e la semantica.

«Noi italiani siamo diversi dai francesi, per i quali l’identità culturale coincide con la lingua. Per noi
piuttosto contano l’abbigliamento, il design, la cucina, la musica. Noi non siamo così attaccati alla
nostra lingua come i polacchi, gli ungheresi o i lituani, per i quali la lingua è un criterio identitario».

L’identità linguistica dei francesi viene anche dall’idea forte di Stato unitario che noi non abbiamo.

«I francesi credevano in un apparato statuale che risolveva tutti i problemi, ma non è più così. E ne
sono sconvolti: perché per loro lo Stato non è più all’altezza della situazione. Si tratta di una vera
crisi culturale che li pone in caduta libera anche rispetto all’Italia. Oggi non abbiamo niente da
invidiare ai francesi, anche se hanno Houellebecq… E meno male che ci sono scrittori come Pascal
Quignard e poeti come Jacques Roubaud. Per il resto, in Francia ritorna sempre in forme diverse il
bonapartismo, come in Italia torna l’autoritarismo, anche se nella forma auto caricaturale dei
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sovranisti che sono pericolosi soprano di opera buffa. È l’aria che tira…».

Che aria tira?

«Tira un’aria di revisionismo. Un esempio: nel 1969 è uscito L’anti-Edipo che ha sconvolto per la
critica rigorosa contro la psicoanalisi. Ebbene, oggi si va avanti parlando di Edipo e di Telemaco.
Non è la semiotica che è superata, è il fatto che siamo nettamente tornati indietro: regna il principio
di precauzione. In un saggio luminoso, Umberto Eco ha parlato di “passo del gambero”».

La sua semiotica della comunicazione aspirava a educare alla «decodifica» della pubblicità, della
televisione, della cultura di massa, del discorso politico. Ma i risultati non si vedono…

«Dovremmo volergliene? Era l’idea di formare il gusto e la sensibilità del pubblico. Eco dimostrò
che James Bond, sotto un intreccio divertente, nascondeva una feroce critica al comunismo… Se
non c’è stata conversione, c’è stata però infiltrazione».

A cosa è servito?

«Tenuto conto della situazione attuale, diciamo pure che, come progetto politico-culturale, quel tipo
di semiotica non è stata la sola a fallire».

Che cosa ci ha lasciato Eco?

«All’inizio Umberto analizzava i testi con grande originalità, poi ha vissuto una svolta filosofica e
alla fine è diventato un grande scrittore. In realtà i romanzi servivano a Eco per affrontare problemi
filosofici ostici, come lo zoccolo duro della realtà. Sarebbe molto interessante confrontare dove la
sua letteratura ha risolto le aporie del suo pensiero. Ma oggi ci è vietato parlare di Eco…».

Perché ci è vietato?
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«È stato lui stesso a inserire nel testamento il divieto di fare un grande convegno sulla sua opera
entro i dieci anni dalla morte: dunque dobbiamo rimandare tutto a un mitico 2026, quando ci
ritroveremo tutti come nella biblioteca universale del Nome della rosa».

Come se lo spiega?

«Da una parte è un sublime atto di vanità. Dall’altra credo che Umberto si ricordasse di quel che è
capitato a Derrida: l’anno dopo la morte non si parlava d’altri che di lui, poi è caduto del tutto
nell’oblio e oggi pochi si riferiscono a lui».

Eco temeva di essere dimenticato come Derrida?

«Probabilmente riteneva che un autore, anche se decostruzionista, non va svuotato e buttato via.
Come dire: prima leggete con calma i miei libri e solo dopo potrete parlarne. Una richiesta molto
seria».

Andavate d’accordo con Eco?

«Quando ancora scrivevamo insieme, litigavamo molto. Gli dicevo: inseriamo qui questa cosa. E
lui: no, ne facciamo un articolo a parte. Umberto era di una produttività scientifica seriale. Da una
citazione riusciva a costruire un capitolo. La citazione oggi è un problema…».

Perché?

«La citazione fa parte dell’enciclopedismo trionfante, serve a dar valore al discorso, ad abbellirlo e
a rassicurare il lettore. Per Eco non era così: le sue citazioni sono delle aperture verso altro, servono
a ricontestualizzare un pensiero in maniera originale e nuova. Gli americani invece usano la
citazione abbondantemente».
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E lei ne fa uso?

«Sì, le uso anch’io. Anzi, prima per ragioni etiche non citavo i miei libri. Poi purtroppo ho ceduto».

Anche perché lei, da buon «agraphicus», a differenza di tanti suoi colleghi preferiva centellinare le
pubblicazioni.

«Barthes diceva che — guru a parte — il professore è orale e l’intellettuale è un professore che
scrive. Per anni ho fatto il professore, cioè ho pensato che l’oralità fosse fondamentale e anche per
questo ho avuto moltissimi studenti».

Che cosa pensa il semiologo dell’Italia di oggi?

«Siamo la cultura del superlativo, dell’esternazione e dell’iperbole enfatica che provoca emozione.
Ai tempi di Pasolini e Fellini parole come “ragazzì” e “paparazzì” sono entrate nel lessico francese,
poi si è imposta la “paninoteca”, oggi dall’Italia penetrano in Francia i nostri superlativi in –issimo.
E poi c’è anche un abuso di prefissi del tipo: ultra-, stra-, mega-, iper-, maxi-, macro-, meta-. E
“assolutamente sì”».

Che cosa significa questa diffusione del superlativo?

«È l’insofferenza al comparativo. È il trionfo della dimensione emotiva, come l’iperbole,
l’apostrofe, l’esclamazione, l’appello, la parolaccia greve e l’insulto grave. Viviamo in un mondo
emozionale, siamo portatori di intonazioni e prosodia più che di senso, siamo quasi tutti musicanti
delle passioni, come i rapper. Tramontano invece le figure della riservatezza, dell’attenuazione, del
sottinteso, dell’allusione. Anche le richieste di privacy sono urlate».

È un modo per imporre l’ego sulla scena.
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«Sì, a tutti i livelli c’è un ritorno dell’io e della psicologia dell’autore. La gente va ai festival per
vedere scrittori che non leggerà mai. La poesia vale se l’autore parla dei cavoli suoi… Come se
esistesse solo la poesia lirica. E Ariosto dove lo mettiamo?

Non parliamo del protagonismo in politica…

«È il trionfo di un io che può permettersi di tutto. Conta l’io che dà del tu e respinge il lui e quando
si trasforma in noi allora i “voialtri” non li vogliamo, vanno tenuti a casa loro. Mani pulite e piedi in
casa. A proposito di revisionismo…».

Un altro marchio semiotico distintivo della nostra epoca?

«La quantofrenia, la tendenza a quantificare la realtà attraverso i sistemi di big-data. È una
metodologia testualmente assurda. Prendiamo Madame Bovary e cerchiamo la parola “noia”, ma
non la troviamo, eppure Emma si annoia tantissimo al punto da tradire il marito. Le statistiche
lessicali sono ingannevoli, non danno il senso del testo. Per individuare un sito fascista è meglio
non cercare i nomi Hitler o Mussolini, perché ce ne sono altrettanti o più nei siti antifascisti. È il
senso che è diverso».

È la mania delle classifiche: quanti libri venduti, quanti ospiti alle manifestazioni, quanti spettatori,
quanti «like».

«Chi di noi avrebbe mai pensato di avere sul telefonino il numero dei passi fatti, delle calorie
consumate, delle proteine incamerate? È una prospettiva deformante, perché nessuno può sostenere
che la quantità è più significativa e interessante della qualità».

Dunque?

«La significazione non emerge da dati del genere, così come il senso della poesia di Foscolo non
emerge dal numero delle sue amanti: otto-nove e tutte con il doppio cognome… Non si finisce più.
Magari poi si ignora che cos’è un endecasillabo o il decasillabo, che era usato per la poesia politica
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o religiosa: ricordate i versi del “Va’ pensiero”?».

fonte: https://www.paolofabbri.it/paolo-fabbri-compie-80-anni/
------------------------------------

20200604
Il virus del programmatore / Marco Calamari

Cassandra Crossing/ Non si tratta del CoViD19, ma di un virus informatico che si
propaga utilizzando i programmatori.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-06-2020]
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Si chiama Octopus Scanner e anche se il Nist non gli ha ancora assegnato un
numero ufficiale, è stato battezzato così da Github. Dal nome si potrebbe
pensare che sia semplicemente un nuovo malware che si da un sacco da fare.
Certamente è vero; di solito i malware lo fanno tutti, e lui è in azione dal 2018.

Ci sono però malware rivoluzionari, come il primo ransomware Cryptolocker,
che aprono un nuovo fronte in questa guerra senza fine, tipo blitzkrieg; un
fronte a cui nessuno aveva mai pensato, ma che da subito sembra
perfettamente razionale e logico.

Octopus Scanner è certamente "rivoluzionario"; è un virus software allo stato
puro. Ha bisogno dell'uomo-programmatore per riprodursi. Come i virus
biologici ha la caratteristica di esser incapace di riprodursi da solo; infatti la
maggior parte dei malware non sono virus informatici secondo questa
definizione.

Ma Octopus Scanner è un virus che infetta direttamente i sorgenti di altri
programmi, infetta cioè il software nel suo stato più puro, alterandone
direttamente il patrimonio genetico. Lo fa con una modalità senza precedenti,
cioè infettando il programmatore e il suo ambiente di lavoro.

Per ora è in pericolo solo un sottoinsieme dei programmatori, ma non c'è da
stare tranquilli; proprio Cryptolocker ha mostrato quanto rapidamente un
nuovo malware può diffondersi e colpire duro.

Per i programmatori tutti i dettagli possono stare in una frase; Octopus
Scanner è un virus che si installa nell'Ide Netbeans clonando un repository
infetto da Github, e si propaga a tutti i repository locali e successivamente a
quelli pushati su Github, infettandoli a loro volta.
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Per chi non programma, non sviluppa in Java, non usa Ide o framework, ci
vogliono più parole. Innanzitutto una premessa; dal punto di vista di
Cassandra, la programmazione è diventata un'arte decadente e la situazione
peggiora di pari passo con il progresso delle tecniche di sviluppo software.

In questo contesto accade che il lavoro del programmatore non consista più
nell'utilizzo di strumenti elementari, come un editor, un compilatore, una forte
dose di ingegno e la conoscenza profonda di uno o più linguaggi di
programmazione. I programmi oggi si scrivono in potenti e complessi ambienti
di programmazione, riciclando e integrando grandi porzioni di software che si
scaricano dalla Rete, e riversandovi i nuovi programmi, utilizzando server
dedicati che gestiscono i sorgenti; il più diffuso si chiama Github.

I programmatori vedono solo un minima parte dei sorgenti del loro software, e
gestiscono tutti gli altri sorgenti in maniera sostanzialmente automatica,
muovendoli avanti e indietro con un programma apposito (un framework) che
esegue queste operazioni in maniera sostanzialmente automatica.

È questo programma, molto complesso, che si occupa dei dettagli e li nasconde
al programmatore, che viene colpito quando scarica una copia di un software
infettato da Octopus Scanner, propagandone poi l'infezione a tutti gli altri codici
sorgenti su cui il programmatore infettato sta lavorando, e aspettando che egli
copi nuovamente in Rete i sorgenti dei suoi software ormai infetti.

Insomma, il virus colpisce direttamente il programmatore, anzi il lavoro del
programmatore, e tramite suo si propaga e si moltiplica. Un male informatico
assoluto, che ha un suo fascino perverso come Hannibal Lecter. E Cassandra,
che come profetessa di sventura del male in ambito informatico ha una
cospicua conoscenza, lo percepisce molto, molto intensamente.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=28097
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SI PARTE CON UBI, SI CONTINUA CON MEDIOBANCA E SI
FINIRA' CON IL ''CORRIERE DELLA SERA''
2. LA SCALATA DI DEL VECCHIO A PIAZZETTA CUCCIA SI LEGA AL REGOLAMENTO
DEI CONTI DEI POTERI ECONOMICI ITALIANI. DA UNA PARTE NAGEL-MESSINACIMBRI (CON "LA REPUBBLICA" DI JOHN ELKANN), DALL’ALTRA CAIRO-MUSTIERDEL VECCHIO (CON ''IL CORRIERE") – L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
CONSOLIDATO DI CAIRO RIFERIBILE A RCS E' DI 108,1 MILIONI. E POI DEVE
RESTITUIRE 30 MILIONI DI FIDO A INTESA, CHE GLI FINANZIÒ L’OPA NEL 2016: NEI
PROSSIMI MESI SCORRERA' SANGUE A MILANO
Camilla Conti per “la Verità”
Anni fa un docente universitario chiese a Giovanni Bazoli quale fosse stata la
bussola della sua attività di banchiere. Il professore bresciano rispose, senza
esitazione, di essere stato guidato dall' obiettivo di far rinascere e crescere l'
istituto che gli era stato affidato, ma anche, nello stesso tempo, dall' intento di
concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese.
Sviluppo che è passato anche dalle pagine del Corriere della Sera, il quotidiano
della borghesia lombarda, e dal destino del gruppo Rizzoli, poi diventato Rcs,
specchio della storia dell' ultimo trentennio, tra appetiti, scontri politici e finanziari,
trappole evitate e subite, come se tutto il capitalismo italico ruotasse intorno a
questo eterno oggetto del desiderio.
Il controllo della Rizzoli - e soprattutto i debiti - facevano parte della pesante
eredità del Banco Ambrosiano che Bazoli doveva rilanciare nel suo doppio ruolo di
primo azionista ma anche di principale creditore. Per salvare la casa editrice dalla
bancarotta il banchiere chiese, e ottenne, l' aiuto della Fiat e di Gianni Agnelli con
cui instaurò un rapporto significativo.
Tanto da ricevere dall' Avvocato, poche settimane prima della sua morte avvenuta
a gennaio 2003, una sorta di «mandato morale» per vigilare sulle sorti del
Corriere. «Ascoltate anche in futuro quello che vi propone il professor Bazoli»,
disse Agnelli al suo legale di fiducia, Franzo Grande Stevens. E così è stato.
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Quasi 13 anni dopo, nell' estate del 2016, l' Intesa presieduta da Bazoli e guidata
da Carlo Messina è scesa in campo per finanziare l' Opa lanciata dalla Cairo
communication di Urbano Cairo contro la cordata antagonista di cui facevano parte
Mediobanca, Unipol, Diego Della Valle e Marco Tronchetti Provera.
Oggi gli equilibri sono profondamente cambiati: Fiat, diventata Fca, è uscita da
Rcs e ha negoziato con Intesa un maxi prestito da 6,3 miliardi garantito dalla Sace
per sostenere la filiera italiana dell' automotive, e nel frattempo il nipote dell'
avvocato, John Elkann, ha preso il controllo di Repubblica, Espresso e Stampa con
il gruppo Gedi. Non solo.
Intesa ha Mediobanca e Unipol come alleate nell' Ops su Ubi che però tenta di
guadagnare tempo portando l' offerta in tribunale per altro seguendo le strategie
legali dell' avvocato d' affari Sergio Erede che ai tempi dell' Opa del 2016 giocava
invece con il team di Intesa.
Lo stesso Erede che, come ha ricordato un articolo della Verità a fine febbraio, per
conto di Cairo adesso sta combattendo anche la battaglia contro il fondo
americano Blackstone sulla vendita della sede del Corriere della Sera in via
Solferino e che al fianco di Leonardo Del Vecchio sta gestendo l' avanzata del
patron di Luxottica su Mediobanca.
Il mondo è cambiato, alcuni attori delle sfide finanziarie di un tempo sono finiti a
bordo pista oppure giocano con una nuova maglia e appetiti stranieri si affacciano
all' orizzonte.
Eppure Rcs resta un crocevia dei nuovi assetti di potere - non solo editoriale - in
questo Paese che nuove alleanze possono condizionare, soprattutto alla luce delle
ultime grandi manovre sul fronte bancario e assicurativo.
In molti hanno notato il titolone sfornato da Repubblica in prima pagina sulla
richiesta inviata formalmente da Del Vecchio alla Bce per poter salire al 20% di
Mediobanca in chiave «non ostile» verso l' ad Alberto Nagel ma con un occhio alle
Generali.
Notizia gustosa, sia chiaro, e data in anteprima. Ma le mosse dell' imprenditore
veneto su Piazzetta Cuccia erano note da mesi, perché dargli così tanta evidenza
aprendoci addirittura il giornale?
Di certo, nell' attuale scacchiere delle relazioni, gli Elkann sono gemellati con il
«team Messina» cui può far comodo se l' attenzione mediatica si sposta dalla
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partita su Brescia a quella di Del Vecchio su Trieste. Tenendo d' occhio l' altra
corazzata editoriale, ovvero il Corriere, di cui Intesa è ancora creditore per 30
milioni sui 100 di debito.
L' indebitamento finanziario netto consolidato dell' intero gruppo Cairo
communication è infatti di 108,9 milioni ed è riferibile a Rcs per 108,1 milioni. I
rapporti tra Urbano Cairo e Messina non sarebbero più saldi come un tempo. E l'
imprenditore, secondo indiscrezioni raccolte in ambienti finanziari, starebbe
valutando un possibile disimpegno da Rcs per rafforzarsi sul mercato televisivo con
La 7 e tenersi le mani più libere come editore. Solo rumors? Chissà.
Sta di fatto che, negli accordi presi con Intesa in cambio del finanziamento dell'
Opa del 2016, è previsto il rimborso anticipato della linea di credito concessa dalla
banca «qualora Cairo communication cessi di detenere, direttamente o
indirettamente, una partecipazione almeno pari al 35% del capitale sociale di
Rcs». Insomma, se davvero l' imprenditore volesse uscire dal Corriere, dovrebbe
prima saldare i debiti.
E comunque fare i conti con le reazioni di Messina e Nanni Bazoli, ora presidente
emerito di Intesa, deciso a mantenere la promessa fatta anni fa all' Avvocato. Il
patron del Torino è pronto a finire in guerra contro Intesa, Elkann, che pur
essendo editore concorrente segue le orme del nonno, e pure contro Mediobanca?
Cairo è avvisato.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/si-parte-ubi-si-continua-mediobanca-si-finira-39nbsp-238287.htm
-----------------------------------

INFODEMIA! L'UNICA VERA PANDEMIA È LA
DISINFORMAZIONE / PIROSO
"HO PERSO I GENITORI E LA DOMANDA CHE MI FANNO TUTTI È: ‘SONO MORTI DI
COVID-19?’. NO, MA ORMAI NON SI RIESCE PIÙ A PENSARE AD ALTRO – IL
PROFESSOR CORBELLINI DICE CHE IL COVID È STATO IL VIRUS PIÙ MEDIATIZZATO
DELLA STORIA DELLA MEDICINA. PER L'ASIATICA NEL 1958 ABBIAMO AVUTO TRA 1
E 3 MILIONI DI MORTI, CON OLTRE 500 MILIONI DI CASI - CHI, COME ZANGRILLO,
CONSTATA I FATTI, È ACCUSATO DI ESSERE UN UNTORE..."
•
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Antonello Piroso per “la Verità”
Mio padre è venuto a mancare il 22 aprile. Si è ritrovato solo in una casa di riposo,
la moglie ricoverata in ospedale per sospetto Covid-19, i figli che non potevano
andare a trovarlo per via del lockdown e la paura di far entrare il coronavirus nella
struttura. Mia madre l' ha raggiunto il 17 maggio, rientrata in quello stesso ospizio
privato dopo essere stata dimessa con tre tamponi negativi all' attivo.
Anche lei si è spenta sola, senza aver saputo o capito - così almeno credo - di
essere diventata vedova. In meno di un mese mi sono ritrovato orfano, il che
suona strano, detto da un quasi sessantenne, perché il termine si riferisce in
genere a chi rimane sì senza padre, madre o entrambi i genitori, ma da
minorenne.
Puntualmente, dopo le condoglianze è arrivato il momento della domanda, se non
espressa comunque sottintesa: «Sono morti di Covid?». No, non sono stati uccisi
dal Bastardo, anche se potremmo considerarle vittime «collaterali»: perché a
causa delle restrizioni se ne sono andati senza una carezza, una presenza, un
funerale.
Però il fatto che tutti l' abbiano pensato - un sito l' ha pure scritto, sbagliando - e
qualcuno si sia addirittura spinto a concludere: «Del resto, la verità non la
sapremo mai...», la dice lunga su quanto è successo alla nostra forma mentis nel
trimestre febbraio-maggio, sottoposta a un' infodemia, un' epidemia
(dis)informativa senza precedenti.

GIUSEPPE PIROSO ONORINA DROVANDI

Su cui il circo Barnum degli specialisti ha messo il carico da undici: su cause,
effetti e rimedi si sono spesso contrapposti, contribuendo alla confusione generale
che ha trasformato l' allarme in allarmismo, la doverosa preoccupazione in panico,
le necessarie precauzioni in imperativi categorici da rispettare sine die, generando
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una paranoia globalizzata, alimentata anche dal collasso delle nostre strutture
sanitarie che, di fronte alla velocità del contagio, sono andate in tilt e ci hanno
portato a temere il peggio.
Infettivologi, virologi, epidemiologi si sono l' un contro l' altro dialetticamente
armati, e noi siamo stati chiamati a schierarci aderendo a questa o a quella
interpretazione che si faceva dogma (non senza il mantra della premessa: «È un
virus sconosciuto, gli stiamo prendendo le misure»), come se si trattasse di tifare
per una squadra di calcio.
Risultato? Per tre mesi in Italia si è potuto morire solo di coronavirus, con annesso
dibattito sul «morire di», «morire per», «morire con», mentre gli altri decessi sono
diventati invisibili. E che ce ne siano senza dubbio altri è provato dalla rilevazione
dell' Istat sui decessi del 2019: 647.000, 161.750 a trimestre, 1.772 al giorno.
A scanso di equivoci: non sto contrapponendo lutti a lutti, dolore a dolore. Segnalo
solo la circostanza: le morti per ictus, infarti, tumori, suicidi e incidenti domestici quelli stradali erano impossibili data la clausura - è come se fossero scomparsi
(senza dimenticare gli interventi chirurgici già programmati ma non effettuati
causa emergenza: 400.000, e ci sarebbe da chiedersi, pregando per loro, quanti
degli sfortunati con le patologie più gravi sopravviveranno al rinvio di mesi).
Ricordo il dato non per sminuire l' entità della tragedia rappresentata dal
coronavirus, né la gravità della malattia per chi ne è stato colpito (ed è
fortunatamente ancora tra noi), ma per sottolineare le tante perplessità che
animano l' uomo della strada, o che è finito in mezzo a una strada per una crisi
economica innescata da una «pandemia» che tale non è stata. Perché non ha
riguardato «tutto il mondo», quanto prevalentemente una porzione di esso: quello
occidentale. Il nostro. Diciamocelo francamente: se il cataclisma - che so: causato
dall' ebola - avesse stroncato 378.000 vite nel cuore dell' Africa, ma fosse rimasto
lì circoscritto, la nostra reazione sarebbe stata poco più che tiepida, «di qualcosa si
deve pur morire», e amen.
378.000 morti nel mondo -di cui quasi 34.000 da noi - sono un' enormità, certo,
ma com' è possibile che 265.000 di esse, il 70%, siano concentrate in appena sei
paesi, ovvero Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Brasile, Francia e Spagna?
Conosco già la replica: che vuole, signora mia, succede per via dei conteggi che
ciascuno ha fatto a modo suo.
Dei magheggi veri o presunti fatti sui medesimi.
Dei tamponi fatti solo ai sintomatici, oppure fatti anche agli asintomatici.
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Dei fattori ambientali e delle polveri sottili.
E poi, guardi, i casi reali sono molti di più, quanti? Ah be', 10 volte tanto, forse
100, chi può dirlo, e via ipotizzando senza mai una certezza finale, e perfino l'
Oms si è fatta Totò: «punto, due punti, punto e virgola: massì, facciamo vedere
che abbondiamo?».
Com' è possibile che l' India, un miliardo 380 milioni di abitanti, molti dei quali
ammassati in slums, baraccopoli fatiscenti come le favelas di Rio de Janeiro, abbia
meno di 200.000 contagi e meno di 6.000 morti, mentre il Brasile, che ha un
settimo della popolazione (212 milioni) ha contagi più che doppi, 515.000, e
decessi che sono cinque volte tanto, circa 30.000?
E com' è che la Cina, epicentro del terremoto virale, 1 miliardo 440 milioni, ha una
massa di contagiati che sono meno della metà di quelli del subcontinente indiano,
83 mila, ma con un numero di decessi pressoché equivalenti, 4.600, nella loro
irrilevanza?
E perché la Francia, più o meno gli stessi contagiati della Germania, 188.000
contro 183.000, ha un numero di morti più che triplo, 28.800 contro 8.600?
Come mai il Giappone, quasi 127 milioni di abitanti, ha poco meno di 17.000
contagiati, cioè gli stessi di Israele (poco più di 17.000), che però ha una
popolazione che non arriva ai 10 milioni?
Ma che dire della Nigeria, 206 milioni di anime, che ha un morto per milione di
abitanti, in confronto al Belgio, 11 milioni e mezzo di abitanti, che di morti per
milione ne ha addirittura 817, superando di gran lunga il secondo Paese in questa
classifica, la Spagna, 580?
Interrogarsi su queste stranezze, che non sono solo statistiche, non significa non
aver rispettato le scelte del governo. Sono un cittadino che rispetta le prescrizioni
legislative anche quando non le condivide, a cominciare da quelle in materia di
tasse. Ma devo comunque autodenunciarmi: all' inizio, ho sposato la linea di chi
«relativizzava» la portata del pericolo. Essendo ipocondriaco, cercavo tutte le
notizie a favore di questa tesi per esorcizzare le mie paure.
Solo che poi a prevalere sono state le voci che annunciavano, con le trombe dell'
apocalisse, la fine del mondo prossima ventura, e io mi sono comportato di
conseguenza: mi sono barricato tra le quattro mura domestiche, pronto a usare io
il lanciafiamme (di deluchiana memoria) su chiunque si fosse avvicinato alla mia
porta.
Così ligio che perfino ai microfoni di Virgin Radio ho sostenuto la totale adesione ai
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diktat ufficiali, anche perché, se avessi fatto il contrario, o l' emittente mi avrebbe
licenziato o sarei stato comunque denunciato per propaganda negazionista. Tanto
più che, avendo una compagna dirigente di un ospedale romano e un cognato in
Polizia, avrebbero provveduto loro a farmi portare via con un' ambulanza
(ammesso ne avessero trovata una: purtroppo erano tutte impegnate). Di più:
essendo un pro-vax, ma in questo caso mancando il vaccino, non ho mai pensato
che fosse un' idea geniale puntare sull' immunità di gregge come il caso di Boris
Johnson e della Gran Bretagna hanno ben illustrato.
Aggiungete che ho un carissimo amico d' infanzia, oggi a capo di una grande Asl
calabrese, che in quei giorni si dichiarava semplicemente terrorizzato nell'
immaginare cosa sarebbe successo al Sud quando (non «se», ma «quando») il
virus avesse sfondato la linea del Po attraversando la penisola.
Quando però ci siamo sentiti in occasione della morte di mia madre, due settimane
fa, era sbalordito: «A fine mese in Calabria saremo a zero contagi. Non c' è stato
alcuno tsunami, e non riesco a capire cosa sia successo: anzi, non riesco a
spiegarmi perché non sia successo», e vagli a spiegare che secondo alcune teste
pensanti i «terroni» - che si lamentano sempre - sarebbero in realtà protetti da
una sorta di «scudo genetico».
Ovvio, si dirà: ringraziate la quarantena, altrimenti i morti sarebbero stati milioni.
Così, per un Gilberto Corbellini, docente a La Sapienza di Roma - che sostiene: «Il
Covid è stato il virus più mediatizzato della storia della medicina. Quando guardo i
numeri, mettiamo anche che siano 100 milioni di contagiati, mi viene da pensare:
per l' Asiatica nel 1958 abbiamo avuto tra 1 e 3 milioni di morti, con oltre 500
milioni di casi» - ci sarà sempre qualcuno che obietterà: «Per forza, perché non
hanno chiuso tutto come noi», e saremo da capo a dodici. Sapendo però che, con
questa logica, la fine dell' emergenza potrebbe non arrivare mai.
Quando l' altro giorno mi sono messo in fila all' Ikea (non mi sono fatto mancare
niente, in questo periodo) un solerte addetto all' ingresso rilevava la temperatura
con il termoscanner. «Da quanto è in servizio?», gli ho chiesto.
«Sei ore». «Persone con la febbre?». «Neppure una».
Ma poi, sentendosi forse obbligato a non lasciarmi andare via con l' idea sbagliata
che il virus sia stato sconfitto o sia più innocuo, ha aggiunto: «Lei lo sa, vero, che
ci sono gli asintomatici?», e così mi ha rimandato alla casella di partenza.
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(Ps: Il dottor Andrea Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di
Milano, ha dichiarato: «Il Covid da un punto di vista clinico non esiste più»;
intendeva non la scomparsa del virus, ma la fine dei suoi effetti perversi sulla
sanità, una cosa abbastanza ovvia, che la mia compagna mi aveva già anticipato: i
posti di pronto soccorso non sono più presi d' assalto, le terapie intensive sono
sguarnite, le sirene delle ambulanze si sono zittite.Lo hanno più o meno accusato
di essere un untore. Non ne usciremo più).

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/infodemia-39-unica-vera-pandemiadisinformazione-ndash-238392.htm
-------------------------------------

● MASSIMO MANTELLINI BLOG
● VENERDÌ 29 MAGGIO 2020

Internet come laboratorio dell’ingiustizia / di Massimo Mantellini

Non so se i tempi siano maturi perché i nodi vengano al
pettine. Cioè se davvero, come talvolta sembra, si sia
oltrepassata la linea oltre la quale Internet diventa un
gigantesco suk ingestibile il cui effetto sia un
peggioramento complessivo dei nostri standard di civile
convivenza. Quello che so è che negli ultimi trent’anni altre
volte ci siamo trovati in situazioni simili a quella odierna,
ma erano altri tempi, Internet era molto più piccola e
marginale, economicamente meno rilevante, assai meno
importante nella costruzione del consenso politico. C’erano
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forse anche meno squali e meno cretini in giro, non so.
A proposito degli squali e dei cretini eccoci alla nuova
guerra, di queste ore, fra Donald Trump e Twitter: un
confronto aspro, che si trasforma, inevitabilmente e da
subito, nella discussione mondiale sulla libertà di
espressione e sul ruolo degli intermediari. Un tema
fondamentale, che riguarda tutti, capace di condizionare in
maniera importante la nostra vita futura.
Sui termini della questione ha prodotto uno stringato e
ben fatto riassunto Riccardo Luna su Repubblica. Nel
pezzo di Luna sono soppesate le nostre attuali incertezze:
mentre scrivo la situazione sta ulteriormente evolvendo
(Twitter ha appena segnalato un altro tweet di Trump) e
allora forse sarà utile provare a ignorare la cronaca per
immaginare cosa potremo fare per mettere in salvo il più
grande laboratorio di diversità ed intelligenza che l’uomo
abbia saputo creare dai tempi dei caratteri mobili.
Pochissimi sanno che la famosa section 230 del CDA di cui
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tanto si parla oggi, il comma fondamentale che ha
consentito a Internet di crescere, l’ancora di salvezza che
solleva i gestori di piattaforme di rete dalla responsabilità
sui contenuti che i loro utenti mettono in rete, è la versione
legislativa di una vecchia frase che girava su Internet a
metà degli anni 90 sulla stupidità del network. Solo le reti
stupide – sosteneva allora David Isenberg – quelle che non
sanno cosa transita attraverso i loro fili, sono destinate al
successo. I network neutrali sono una garanzia per il
futuro da molti punti di vista: consentono parità di accesso
a chiunque favorendo così innovazione e talento, limitano
al massimo i tentativi egemonici dei grandi gruppi di
potere economico o politico, ampliano le possibilità di
conoscenza per chiunque, mettendo sullo stesso piano idee
e opinioni contrastanti e antitetiche.
Il successo planetario di Internet è tutto qui, e quello che è
in discussione in queste ore è – di nuovo – tutto qui.
Ciò che forse non era chiaro allora ma che è diventato
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lampante da un po’ di anni a questa parte è che la rete
stupida è il laboratorio dell’ingiustizia e che come tale
andrebbe accettato. Che la nostra futura intelligenza, se
davvero ci interessa, passa attraverso la presa d’atto e
l’analisi di tante piccole ingiustizie. Per esempio le bugie
che il Presidente degli Stati Uniti scrive da anni su
Internet.
Internet è il luogo dell’ingiustizia e ci sarà utile mantenerlo
tale ad alcune condizioni. Solo a quelle condizioni resterà
un valore enorme per tutti noi e per tutti quelli che
sapranno apprezzarlo in futuro.
La prima è che il network sia accessibile a chiunque
(Trump compreso), che resti stupido insomma, ma che
dentro il network chiunque possa poi fare ciò che ritiene.
Quindi che Twitter o Facebook possano continuare a
disporre dei propri termini di servizio come meglio
credono, fatte salve alcune eccezioni che attengono ai reati
eventualmente commessi da quelle parti. Mark
107

Post/teca

Zuckerberg, che oggi moltissimi accusano di eccessiva
vicinanza a Trump, lo dice da sempre e che lo dica per
interesse o per sincera convinzione per me non è così
rilevante: “Non siamo noi – dice il fondatore di Facebook
– i guardiani della verità”. Chiunque potrà iscriversi ad un
social network sapendo che quello che troverà da quelle
parti sarà, con una qualche approssimazione il laboratorio
dell’ingiustizia. Di laboratorio in laboratorio, di punto di
vista in punto di vista, la nostra intelligenza avrà il
nutrimento per crescere rigogliosa e soprattutto
autonoma.
Il secondo punto, direttamente collegato al primo è invece
una chiara faccenda di politica delle reti. Invece che
occuparsi del falso problema della trasformazione delle
piattaforme in soggetti editoriali, una discussione
accademica insincera e interessata, perché tale
trasformazione – lo sanno bene molti dei suoi sostenitori –
significherebbe la fine di Internet, sarebbe più utile
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considerare che le attuali grandi debolezze democratiche
che i grandi social network mostrano sono la conseguenza
della loro ipertrofia. I laboratori di ingiustizia funzionano
egregiamente dentro ambiti decentrati, che sono
l’architettura ideale del network, diventano una seria
minaccia al contesto democratico – e un’irresistibile
attrazione per gli squali e i cretini – quando chiudono in
un recinto miliardi di persone contemporaneamente.
Così l’unico percorso possibile oggi per governare Internet
e le sue trasformazioni è quello antitrust. Non tanto per
ragioni economiche che pure esistono e sono assai
evidenti, ma perché gli enormi laboratori dell’ingiustizia
sono una minaccia concreta alla nostra convivenza
democratica. Perché sono adulterabili con facilità, perché
rispondono ad una logica broadcast dentro un ambiente
con una differente architettura. Se invece di un solo
Twitter ne esistessero cento, ognuno con le proprie
caratteristiche, cancellare un messaggio pieno di bugie
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dell’uomo più potente del mondo non si trasformerebbe in
un tema di discussione planetaria ma sarebbe la semplice
traslazione di un pensiero irrilevante da un piccolo
laboratorio di ingiustizia ad un altro.
fonte: https://www.ilpost.it/massimomantellini/2020/05/29/internet-come-laboratoriodellingiustizia/
----------------------------------------

“IL GOVERNO HA COMUNICATO, MA NON C’È STATA
INFORMAZIONE” – GIUSEPPE DE RITA
BOMBARDA IL CONTE-CASALINO: “IL POTERE CENTRALE HA AVUTO UNO SCATTO DI
VERTICALIZZAZIONE E DI CONCENTRAZIONE DI POTERE E QUESTO HA CREATO
QUALCHE PROBLEMA” – IL RANCORE, LA PAURA “ANTROPOLOGICA” E LA
COLLOCAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA CHE “NON SI SPOSTA PER QUATTRO
MASCHERINE DALLA CINA O QUATTRO CAMION DALLA RUSSIA”

Massimiliano Lenzi per “il Tempo”
Gli italiani. La paura. La rabbia. Il loro ritorno alla libertà dopo mesi di isolamento
domiciliare in tempi di coronavirus. E poi la politica e il tempo che servirà alla
gente per tornare ad una normalità quotidiana. Su questo, e non solo, abbiamo
intervistato Giuseppe De Rita, sociologo e presidente del CENSIS (Centro Studi
Investimenti Sociali).
Sindaci sceriffi, regioni contro regioni e regioni critiche verso lo Stato: l'
Italia sta tornando al feudalesimo?
«No, il feudalesimo in Italia vecchio e non torna. Il vero problema è che in questo
meccanismo di lotta al virus il Potere centrale ha avuto uno scatto di
verticalizzazione e di concentrazione del Potere nei poteri centrali. Tutto alla
Protezione Civile, tutto all' Istituto Superiore di Sanità, tutti ai dpcm, ai decreti,
eccetera, eccetera.
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Naturalmente questa verticalizzazione dello Stato ha creato qualche problema.
Quello delle regioni che si sono sentite escluse; i problemi dei comuni, che si sono
sentiti abbandonati su ogni versante. Il problema di tutti i poteri, anche dello
Stato, anche degli Enti di ricerca, degli Istituti, dell' informazione, che hanno visto
questa verticalizzazione - quasi una statalizzazione - nel fronteggiare l'
emergenza.
E ovviamente sono arrivate le polemiche, i distinguo e anche le dialettiche forti ma
questo non significa il ritorno al feudalesimo. E un' altra cosa. È un accentramento
dei Poteri nel Governo, nella Protezione Civile, nel comitato tecnico -scientifico con
tutti gli altri che hanno dovuto fare polemica per avere un minimo di voce».

LUCA BIZZARRI E L'INQUADRATURA SBILANCIATA PER FAR ENTRARE ROCCO CASALINO

Lei ha citato anche l' informazione. In questo blindarsi dell' Italia nella
guerra al virus, l' informazione ha assunto un ruolo troppo conformista?
Troppo da cassa di risonanza di questo Stato che nell' emergenza ha
verticalizzato tutto, anche il comunicare agli italiani ciò che stava
accadendo?
«Il punto è, se mi permette una distinzione, nella differenza tra il comunicare e l'
informare. Il Governo ha comunicato. L' informazione non c' è stata. E
naturalmente i mezzi di informazione hanno essi stessi comunicato e non
informato. Se uno pensa al fatto che giornalmente la Protezione Civile dava il
numero dei morti, dei guariti e dei contagiati, senza mai una interpretazione,
faceva solo comunicazione, non informava. Perché l' informazione è spiegare, è
dare senso ai numeri.
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Se io dico 25 e non si sa bene cosa significhi 25, se un numero di pagine di un mio
libro o qualche altra cosa.... Il vero problema, le ripeto, è che nel momento in cui
lo Stato ha deciso di affidarsi nell' informazione alla Protezione Civile e all' Istituto
Superiore di Sanità, noi abbiamo avuto una comunicazione senza informazione. Ed
i giornali e i media non hanno fatto informazione ma hanno trasmesso la
comunicazione».
In questa crisi, oltre all' aspetto sanitario e ai battibecchi istituzionali, si
sono evidenziati anche altri aspetti preoccupanti. Tra questi il rapporto
quotidiano degli italiani con la paura. Un esempio: chi cammina senza
mascherina per strada viene guardato in cagnesco. Il Censis in passato ha
fotografato il rischio del rancore come sentimento nazionale. Gli italiani ai
tempi del virus sono più cattivi? Stiamo arrivando all' odio?

FRANCESCO BOCCIA SI PRESENTA CON LA MASCHERINA ALL'ORECCHIO E BORRELLI SE LA
RIDE

«Da quando negli anni passati parlammo di rancore, beh il rancore si è molto
smorzato. Perché il rancore è un qualcosa che riguarda un sentimento di astio
verso ciò che non c' è stato. È il lutto di quel che non c' stato. Quindi il rancore ha
bisogno di un colpevole. Il mio matrimonio è andato male, la colpa è di mia
moglie. La mia carriera in azienda è stata fermata, è colpa del capoufficio.
La mia macchina ha sbattuto, è colpa del meccanico che non mi ha risolto il
problema alle gomme. Il rancore aveva bisogno di colpevoli. Arriva il coronavirus e
non si sa chi sia il colpevole ed il rancore se ne va a pallino. Ed è sostituito dalla
paura. Da questa paura. La paura è un fenomeno meno spiegabile del rancore. Il
rancore si capisce da dove viene. La paura no. È incontrollabile, è antropologica, la
paura è una psicologia collettiva indecifrabile. E quindi la paura ce la siamo tenuta.
Io magari non ce l' ho ma la gente ha paura. Il tono complessivo della paura è
stato questo».
La politica ha calcato troppo sulla paura durante i mesi più duri della
pandemia?
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«La paura è venuta per ragioni di psicologia collettiva. Non credo ci sia qualcuno
che abbia complottato per mettere paura alla gente. Io ho visto che tutti quelli che
avevano paura ce l' avevano davvero non perché era indotta dalla comunicazione.
Era una paura antropologica e, a parte le zone rosse, non c' era ragione.
Penso a Roma, in Basilicata, penso a Rieti, penso all' Umbria, la paura c' era
eppure la situazione dei morti non era certo come quella delle zone rosse. La
paura è stata qualcosa di indecifrabile e di non regolabile. Di non organizzabile. Ed
allora si è dovuto lasciarla andare. Più che incentivarla si è lasciata andare la
paura. E naturalmente la paura se la si lascia andare senza un contrasto agisce
per giorni, per mesi, per anni. Il fatto vero è che ad un certo punto poi la paura è
diventata, come succede sempre in questi casi, anche rabbia».
Perché rabbia?
«Perché sulla paura c' è stata la divisione psichica che tipica degli italiani. Chi
aveva paura e chi non aveva paura. Divisione e rabbia degli uni verso gli altri.
"Come, tu esci senza mascherina?". E la rabbia feroce contro quello che non
portava la mascherina all' aperto. Ma ci credi o no nei virologi?
Altra divisione. E giusto che l' intervento dello Stato sia così massiccio? E giù un'
altra spaccatura ulteriore. La divisione ha portato la paura ad essere rabbiosa.
E non ne usciremo tanto presto se non avremo modo di levarci di dosso non tanto
la rabbia ma la paura che c' è sotto».
Lei vede un modo per spingere gli italiani a scrollarsi di dosso la paura?
«Ehhh. C' è gente che aspetta il vaccino e dice: "La paura non ce la avrò più
quando ci sarà il vaccino, me lo fare) e stare) tranquillo per i prossimi anni".
Personalmente ritengo che noi la paura la perderemo giorno per giorno, man
mano che continueremo a vivere. Diciamoci una cosa: ieri in giro per Roma si
sentiva meno paura rispetto ad una settimana fa od a quindici giorni prima.
Ad un certo punto, lentamente il ritorno alla vita ci toglierà la paura. Stasera vado
al ristorante? Dopo 50 giorni e passa che non ci vado, stasera ma si ci vado, non
ho più paura e vado a cena fuori. Man mano che si torna alla vita ci si scrolla la
paura. Nel lockdown, nell' isolamento forzato, la paura non poteva che esserci».
Un' ultima domanda: il ruolo internazionale dell' Italia. Durante questa
crisi da virus noi abbiamo visto una parte della politica guardare con una
certa simpatia verso la Cina, che inviava le mascherine. Con una certa
freddezza verso gli Usa e con un sentimento altalenante verso la Ue. Vede
il rischio che il coronavirus sposti la collocazione internazionale dell'
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Italia?
«La collocazione internazionale dell' Italia non si sposta per quattro mascherine
dalla Cina o per quattro camion dalla Russia».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-governo-ha-comunicato-ma-non-rsquostata-238462.htm
---------------------------------------

Una tecnica microscopica rivoluzionaria per vedere gli atomi uno per uno /
di Sandro Iannaccone
4 JUN, 2020

Un miglioramento nella microscopia crioelettronica ha permesso di osservare con dettaglio senza
precedenti i singoli atomi all’interno delle proteine

Vedere gli atomi muoversi all’interno delle proteine. Distinguerli uno per uno,
con un livello di dettaglio e una risoluzione senza precedenti. Tutto grazie alla
microscopia crioelettronica, una tecnica di imaging molecolare la cui storia
è cominciata nel lontano 1975, e che ha fruttato ai suoi inventori, Jacques
Dubochet, Joachim Frank e Richard Henderson, il premio Nobel
per la chimica nel 2017. La tecnica si è andata affinando nel tempo fino ad
arrivare allo straordinario risultato di oggi, conseguito da due équipe di ricercatori
del Max Planck Institute for Biophysical Chemistry di Göttingen,
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in Germania, del Medical Research Council Laboratory of Molecular
Biology (Mrc-Lmb) di Cambridge, nel Regno Unito, e di altri istituti di
ricerca. I dettagli del lavoro sono descritti in due articoli caricati sul server di preprint BioRxiv (qui e qui) in attesa di essere pubblicati su rivista.

La cosiddetta microscopia fredda, o crioelettronica, è una tecnica di
imaging che permette di congelare proteine e altre biomolecole per poterle poi
fotografare ad altissime risoluzioni. La sua scoperta, come ha appuntato la giuria
di esperti al momento del conferimento del Nobel, ha aperto le porte a una nuova
era della ricerca biochimica: in effetti, grazie a questa tecnologia è stato possibile
per esempio svelare il collegamento tra microcefalia e virus Zika,
perché gli scienziati sono riusciti a studiare struttura e composizione del virus a
livello quasi atomico. Oggi la comunità scientifica è riuscita a rimuovere il quasi:
“Si tratta di una pietra miliare, questo è certo”, ha commentato a Nature
Holger Stark, biochimico del Max Planck Institute e coautore di uno dei due
lavori. “Non si può andare oltre questa risoluzione: abbiamo infranto l’ultima
barriera che rimaneva”.
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“Il raggiungimento di una ‘risoluzione atomica’ reale è un vero punto di svolta”,
gli fa eco John Rubinstein, biologo strutturale alla University of
Toronto, in Canada. “Certo, restano ancora da superare altri problemi, come
quelli legati alla flessibilità delle proteine che rendono ancora difficile
fotografarne la struttura a livello atomico”, continua l’esperto. Ma per quanto
riguarda la risoluzione sembra che si sia raggiunto un limite difficile da
oltrepassare. Gli scienziati, in particolare, si sono concentrati sull’apoferritina,
una proteina particolarmente stabile la cui struttura, finora, era stata visualizzata
con una risoluzione massima di 1,54 ångström (ossia 1.54 × 10 –10 m).

Per spingersi ancora più in là, le due équipe hanno utilizzato due approcci diversi.
Il team di Stark si è servito di uno strumento che assicura che gli elettroni viaggino
tutti a velocità molto simili prima di colpire il campione da scansionare,
ipotizzando che questo accorgimento avrebbe aumentato la risoluzione. Ed è stato
effettivamente così: il gruppo è riuscito ad arrivare a una risoluzione di 1,25
ångström. I colleghi hanno fatto ancora meglio, tentando un approccio che, oltre a
normalizzare le velocità degli elettroni, riduce il “rumore” generato da questi
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ultimi quando colpiscono il campione. Per di più, si sono dotati di una camera
ancora più sensibile, riuscendo a ottenere l’incredibile risoluzione di 1,2 ångström,
“così dettagliata da permettere di distinguere individualmente gli atomi di
idrogeno, sia all’interno della proteina che nelle molecole d’acqua circostanti”. Il
risultato è stato accolto con entusiasmo dalla comunità scientifica, che non vede
l’ora di provare a replicare i risultati su altre proteine. Le case farmaceutiche, poi,
sono particolarmente interessate: riuscire a visualizzare atomo per atomo la
composizione delle proteine vorrebbe dire rendere molto più efficiente la scoperta
e la sintesi di nuove medicine.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2020/06/04/tecnica-microscopica-atomo/
-------------------------------------------

Sicilia. Blitz su traffico illecito di rifiuti nella discarica di Lentini la più
grande dell’isola
Nell’operazione “mazzetta sicura” della Guardia di Finanza è coinvolto anche Antonello 'Nino Leonardi, considerato il re dei rifiuti nell'isola.
Sequestrati 116 milioni. Scoperti soldi interrati
04 giugno 2020
La guardia di finanza del comando provinciale di Catania, in collaborazione con lo Scico e il gruppo aeronavale di Messina, ha eseguito
un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 9 persone, 2 in carcere, 3 ai domiciliari e 4 sottoposti a obblighi di Pg, per una presunta
gestione illecita della discarica di Lentini, in provincia di Siracusa, la più grande della Sicilia, gestita dalla 'Sicula trasporti'.
Rifiuti e mafia
L'inchiesta riguarda anche le pressioni "esercitate da esponenti del clan mafioso Nardo" per "l'affidamento di un chiosco-bar nello stadio
dove gioca la Sicula Leonzio", squadra di calcio di Prima divisione.
I reati
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I reati ipotizzati a vario titolo dalla Procura di Catania sono associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode nelle
pubbliche forniture, corruzione continuata, rivelazione di segreto d'ufficio e concorso esterno all'associazione mafiosa.
I sequestri e i soldi interrati
116 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza durante i controlli nelle società del gruppo Leonardi. Nel corso delle
perquisizioni nella discarica di Lentini sono stati scoperti dei fusti di plastica all'interno dei quali c'erano contanti per un milione di euro. I
fusti erano stati interrati.
Il re dei rifiuti in Sicilia
C'è anche Antonello 'Nino Leonardi, della Sicula Trasporti considerato il re dei rifiuti in nell'isola, tra gli arrestati nell'indagine della guardia
di finanza di Catania sulla discarica di Lentini. L'inchiesta della Procura ha messo in luce un sistema continuo e illegale dello smaltimento
dei rifiuti solidi urbani provenienti da oltre 200 comuni siciliani.
Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sicilia-Blitz-su-traffico-illecito-di-rifiuti-nella-discarica-di-Lentini-la-piu-grande-della-isolad7911689-2b87-40b8-b2fb-f33abfe398f2.html

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

Cosa ci insegnano quattro coronavirus del passato / di Anthony King
New Scientist, Regno Unito
4 giugno 2020

Nel 1889 una malattia apparsa per la prima volta in Asia centrale si diffuse in
tutto il mondo, trasformandosi in una pandemia che durò tutto l’anno
successivo. Provocava febbre e affaticamento, e uccise circa un milione di
persone. Fu chiamata “influenza russa”, ma senza campioni di tessuto per
individuare il tipo di virus, non abbiamo prove certe che fosse davvero
un’influenza. C’è un’altra possibilità: quella pandemia potrebbe essere stata
causata da un coronavirus. E il colpevole potrebbe essere stato un virus isolato
per la prima volta negli anni sessanta del novecento, che oggi causa un comune
raffreddore.
I coronavirus responsabili del 20-30 per cento dei raffreddori sono quattro. Solo
di recente i virologi hanno cominciato a studiarli a fondo e quello che hanno
scoperto fa pensare che in passato fossero più letali. I ricercatori ritengono che
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tutti e quattro i virus abbiano cominciato a infettare gli umani solo negli ultimi
secoli e che inizialmente abbiano scatenato una pandemia. I paralleli con la
situazione attuale sono evidenti. Saperne di più su questi coronavirus del passato
potrebbe aiutarci nella lotta contro il Sars-cov-2. Comprendere meglio le origini,
la traiettoria evolutiva e le caratteristiche dei coronavirus che causano il
raffreddore potrebbe darci indicazioni importanti su cosa aspettarci nei prossimi
mesi. Conoscere questi virus relativamente innocui potrebbe perfino aiutarci a
evitare un’altra pandemia.
I coronavirus fanno parte di una grande famiglia di virus noti soprattutto per
scatenare le malattie nel bestiame. Fino a poco tempo fa, attiravano l’attenzione
di pochi studiosi. “I coronavirus che colpiscono gli umani furono isolati per la
prima volta negli anni sessanta del novecento”, dice Frank Esper, della Cleveland
clinic in Ohio. Ma i due ceppi scoperti provocavano solo il raffreddore. “Così li
abbiamo accantonati”, spiega Esper, “perché c’erano virus più importanti da
studiare”.
Quest’atteggiamento cambiò nel 2002, l’anno in cui un nuovo virus di quella
famiglia cominciò a infettare gli esseri umani. Nel tempo necessario a fermare
l’epidemia di sindrome respiratoria acuta grave (Sars), che finì solo l’anno
successivo, il virus Sars-cov-1 colpì 26 paesi, facendo ammalare più di ottomila
persone, delle quali una su dieci morì. Il fatto che un coronavirus potesse essere
così letale fece scattare un campanello d’allarme. Un virus apparentemente
innocuo finì improvvisamente al centro dell’attenzione dei virologi di tutto il
mondo.
Chiavi per entrare
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Ben presto si riuscì a risalire alle sue origini e furono scoperti virus imparentati
nei pipistrelli, animali con una fisiologia insolita che gli consente di convivere
con un gran numero di coronavirus senza ammalarsi. Sembra che l’epidemia di
Sars sia scoppiata quando un virus dei pipistrelli passò agli zibetti e da lì agli
esseri umani.
La superficie dei coronavirus è coperta di proteine che funzionano come chiavi in
grado di aprire diversi tipi di cellule in diverse specie di ospiti. Queste proteine
possono cambiare forma a causa di mutazioni genetiche, o quando i virus si
scambiano materiale genetico tra loro, aprendosi la strada verso nuovi ospiti.
Quando scoppiò l’epidemia di Sars, apparve chiaro che gli ospiti potevano anche
essere umani. Colti alla sprovvista, i virologi s’imbarcarono in una caccia ai
coronavirus, cercando di rintracciarli nelle persone e negli animali per capire
come avvenivano le mutazioni e quali erano i potenziali rischi per il futuro.
Una cacciatrice di virus era già più avanti di tutti. Lia van der Hoek,
dell’università di Amsterdam, aveva perfezionato una tecnica genetica per
scoprire virus sconosciuti e aveva trovato un altro coronavirus, l’Hcov-nl63, in
un bambino di sette mesi con la bronchiolite. “Ho scoperto l’Nl63 per caso,
prima che venissimo a conoscenza della Sars e che il mondo intero cominciasse a
indagare”, dice. I successivi dieci anni di ricerche hanno mostrato che l’Nl63 è
molto diffuso, colpisce dall’1 al 9 per cento della popolazione mondiale con
infezioni delle vie respiratorie. Provoca febbre, tosse, mal di gola, bronchite e
polmonite. Fa ammalare soprattutto i bambini piccoli. “La tosse abbaiante,
simile al verso delle foche, è tipica dell’Nl63”, dice Van der Hoek.
Virus imparentati con l’Nl63 sono stati trovati nei maiali, nei gatti e nei
pipistrelli. Nel 2012 dalle comparazioni genetiche tra i virus umani e quelli
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trovati nei pipistrelli è emerso che tra 563 e 822 anni fa avevano un antenato
comune. Questo fa pensare che il virus abbia fatto il salto di specie, passando agli
esseri umani, fra il tredicesimo e il quindicesimo secolo. Quando accadde,
probabilmente scoppiò una pandemia, osserva Ralph Baric, virologo
dell’università del North Carolina. Come il Sars-cov-2, il virus che provoca il
covid-19, l’Nl63 originario fu sicuramente fatale per una popolazione che non
aveva ancora sviluppato nessuna forma d’immunità. Entrambi i virus si
attaccano allo stesso recettore cellulare, l’enzima 2 convertitore dell’angiotensina
(Ace2), abbondante nei polmoni e nell’intestino. “La malattia somigliava
probabilmente all’influenza”, spiega Baric. “Ma causava sintomi più gravi negli
anziani”.
Baric vorrebbe che gli storici della medicina cercassero le prove di questa
pandemia medievale, ma non ci sono garanzie di trovarle. All’epoca circolava un
gran numero di agenti infettivi, compresi virus influenzali e batteri come quello
della tubercolosi, spiega Van der Hoek: “Non sono sicura che nel medioevo una
pandemia di Sars sarebbe stata notata”. Ma forse si possono trovare le prove di
un’altra pandemia da coronavirus più recente. Ed è qui che entra in ballo
l’influenza russa.
Non una semplice influenza
Dopo la Sars ci fu una rinnovata attenzione per due coronavirus apparentemente
poco interessanti scoperti negli anni sessanta, l’Hcov-229e e l’Hcov-oc43.
“Questi virus non hanno nomi di fantasia, il che significa che sono stati studiati
poco”, dice Marc Van Ranst dell’università cattolica di Lovanio, in Belgio. Nel
2003 Van Ranst e la sua équipe sequenziarono per primi il genoma dell’Oc43,
che era stato isolato nel 1967. Confrontando la sequenza con quella dei ceppi
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trovati in altri animali, i ricercatori arrivarono alla conclusione che l’Oc43
doveva aver avuto origine nei bovini o nei suini. Tenendo conto del tasso di
mutazione stimato e risalendo all’indietro nel tempo, calcolarono che il
passaggio agli esseri umani doveva essere avvenuto nel 1890.
Questa data non è l’unico elemento che collega l’Oc43 all’influenza russa. Molte
persone che si ammalarono riportarono danni al sistema nervoso centrale.
Anche se oggi l’Oc43 è per lo più associato ai raffreddori, si ritiene che colpisca
soprattutto i tessuti nervosi. Si sospetta che possa avere un ruolo in varie
patologie del sistema nervoso come la polineuropatia demielinizzante
infiammatoria cronica e la sclerosi multipla. Inoltre il caso del 1994 di un
bambino di sei anni che contrasse un coronavirus bovino fa pensare che i ceppi
del bestiame possano infettare gli umani. Se l’Oc43 fu responsabile di una
pandemia alla fine dell’ottocento, negli ultimi 130 anni ha perso molta della sua
pericolosità. “Probabilmente ha continuato a nuocere per un buon numero di
anni, come le brutte epidemie d’influenza, fino a quando non ha perso la sua
capacità patogena”, dice Van Ranst.
Il coronavirus 229e fu isolato negli anni sessanta e dagli esperimenti successivi è
emerso che metà dei volontari infettati si ammalavano di raffreddore tra i due e i
cinque giorni dopo. Nel 2007 è tornato alla ribalta quando si è scoperto un suo
stretto parente nei polmoni degli alpaca con patologie respiratorie. Intanto un
gruppo di ricercatori guidato da Christian Drosten, che all’epoca lavorava
all’università di Bonn, in Germania, aveva studiato una serie di coronavirus dei
fillostomidi, una famiglia di pipistrelli che vive in Ghana. Gli studiosi avevano
concluso che il 229e era passato agli esseri umani tra il 1686 e il 1800.
Le tessere del puzzle cominciarono a incastrarsi nel 2012, quando un
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coronavirus misterioso e letale colpì per la prima volta l’Arabia Saudita dove si
diffuse la sindrome respiratoria mediorientale (Mers). Il virus responsabile, il
Mers-cov, fu fatto risalire ai dromedari e, seguendo questa traccia, Drosten e
altri scoprirono che nella penisola Arabica e in Africa il 5,6 per cento dei
camelidi è infetto da virus simili al 229e. La comparazione genetica tra il 229e e
altri virus degli animali fa pensare che, prima di infettare gli esseri umani verso
la fine del settecento, sia passato dai pipistrelli africani ai camelidi.

Negli anni novanta un coronavirus fece
una strage tra i bovini con la “polmonite
da trasporto”
L’idea che alla loro prima comparsa negli esseri umani i coronavirus del
raffreddore fossero più letali è sostenuta da studi condotti sugli animali. Nel
2016 gli scienziati hanno osservato un coronavirus quasi nel momento esatto del
salto di specie verso i suini. “La sequenza genetica era strettamente collegata a
quella dei coronavirus dei pipistrelli, perciò sembrava che il virus fosse arrivato
direttamente da lì”, dice Linda Saif dell’Ohio state university. In Cina quel virus
uccise 25mila maialini in pochi mesi. Queste cose succedono spesso, dice Saif,
che studia le epidemie di coronavirus negli animali da decenni. Negli anni
novanta, per esempio, un coronavirus fece una strage tra i bovini con la
“polmonite da trasporto”. Nel 1977, in Europa scoppiò un’epidemia di diarrea tra
i suini, che poi si sarebbe diffusa anche in Cina e negli Stati Uniti, che uccise
circa otto milioni di maiali.
“È possibile che quando sono passati negli esseri umani questi coronavirus
associati al raffreddore abbiano provocato malattie gravi”, dice Saif. Ma la cosa
123

Post/teca

che sorprende è quanto poco frequenti siano stati questi salti. “Quando scoppiò
la Sars”, dice Esper, “cominciammo a cercare altri coronavirus che potevano
provocare infezioni respiratorie”. Ne trovarono solo uno. Nel 2005 il quarto
coronavirus del raffreddore comune fu scoperto in un paziente di 71 anni affetto
da polmonite in un ospedale di Hong Kong. L’Hcov-hku1 causa malattie
respiratorie ed è diffuso in tutto il mondo. Il suo parente più stretto sembra
essere un coronavirus dei roditori. Non sappiamo quando ha cominciato a
infettare gli esseri umani. Ma Esper ha osservato che le persone rischiano meno
il ricovero in ospedale se contraggono l’Hku1 e l’Nl63 piuttosto che il 229e e
l’Oc43, il che fa pensare che i primi due circolino da più tempo tra gli esseri
umani.
Esper ha studiato a fondo l’Hku1 quando è stato individuato in alcuni pazienti di
un ospedale dell’Ohio. Il virologo ha notato che colpisce più gravemente gli
anziani. Mentre i virus del raffreddore comune sono spesso considerati la causa
di malattie tipiche dei bambini, l’équipe di Esper ha scoperto che gli adulti sono
il 70 per cento dei contagiati da questi coronavirus. Non succede con gli altri
virus e corrisponde a quello che sappiamo finora del Sars-cov-2. “Questi
coronavirus sembrano agire in modo simile”, dice Esper. “Capire perché
colpiscono soprattutto gli adulti potrebbe aiutarci a comprendere l’attuale
pandemia, e quelle future”.
I quattro coronavirus del raffreddore hanno un’altra caratteristica interessante:
salgono e scendono come la marea. “Per l’Nl63 ci sono anni di alta e di bassa”,
dice Van der Hoek. “I picchi sono più o meno ogni due anni”. Tra il 2000 e il
2010 le infezioni da Nl63 e Oc43 sono state più comuni tra i bambini di quelle da
229e e Hku1. “Questi virus sono in competizione tra loro”, spiega. Anche Esper
ha notato che colpiscono a turno: “In Ohio è appena stato l’anno dell’Hku1”, con
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160 casi confermati. Ci sono stati anche diversi casi di Oc43, ma nessuno di Nl63
e 229e. “Forse è perché il nostro sistema immunitario accelera, ci mantiene
protetti per un paio d’anni e poi si ferma”.
Ma forse sta succedendo qualcosa di peggio. In un esperimento condotto nel
1990 emerse che i volontari infettati con il 229e rischiavano di ammalarsi di
nuovo l’anno successivo. Quando questo succedeva, non avevano sintomi, ma
potevano comunque trasmettere il virus. Secondo Van der Hoek questo ha
conseguenze preoccupanti per la lotta al covid-19: “Immaginate cosa
significherebbe per le persone vulnerabili avere in giro individui asintomatici che
diffondono il virus senza saperlo”. Le persone che hanno sviluppato gli anticorpi
al Sars-cov-2 devono essere studiate, dice, per vedere se può succedere lo stesso
anche oggi.
Le ricerche sui virus del raffreddore ci danno anche motivi per essere ottimisti.
L’albero genealogico dei coronavirus è costituito da quattro sottofamiglie, e
quelli che colpiscono gli umani rientrano in due di queste. L’Nl63 e il 229e
appartengono alla sottofamiglia alpha, insieme ai coronavirus di felini e canidi.
L’Oc43 e l’Hku1 appartengono alla sottofamiglia beta, insieme ai virus che
provocano Mers, Sars e covid-19. Gli anticorpi sviluppati dal sistema
immunitario contro un virus potrebbero essere efficaci anche contro un altro
virus della stessa sottofamiglia, dice Van der Hoek: “Dovremmo indagare per
capire se le persone che hanno già preso l’Oc43 o l’Hku1 sono un po’ protette dal
covid-19”. Ma potrebbe essere vero anche il contrario, avverte Van Ranst: “Forse
nel corpo di chi è più anziano e ha un po’ di immunità residua potrebbe
scatenarsi una reazione eccessiva”.
I virologi non sono in grado di prevedere come evolverà il Sars-cov-2. Potrebbe
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continuare a causare malattie gravi ancora per qualche anno, soprattutto tra gli
anziani. Ma è probabile che un giorno diventerà come gli altri coronavirus del
raffreddore, che “infettano, si riproducono a milioni e si diffondono”, ma che di
solito il nostro sistema immunitario uccide in cinque giorni, spiega Esper. Se i
virus sono troppo letali, non hanno modo di diffondersi, quindi è nel loro
interesse diventare più miti. “Se il Sars-cov-2 rimarrà tra noi, nel corso del
tempo s’indebolirà”.
(Traduzione di Bruna Tortorella)

Da sapere
Responsabili di tosse e starnuti
In media gli adulti hanno due o tre raffreddori all’anno, i bambini di più. Se
quattro coronavirus sono responsabili di un quarto delle infezioni, la metà dei
raffreddori è causata da un centinaio di diversi rhinovirus, che oltre a tosse e
starnuti possono causare otiti e sinusiti, scrive New Scientist. Altri due virus
imparentati, il virus respiratorio sinciziale umano e il metapneumovirus umano,
si possono annidare nelle vie respiratorie provocando, nei casi più gravi,
polmoniti e bronchiti. Se ci raffreddiamo d’estate, i responsabili potrebbe essere
quattro diversi virus parainfluenzali. Possono causare malattie anche gravi, ma il
più delle volte si guarisce nel giro di una settimana.

Questo articolo è uscito sul settimanale britannico di divulgazione scientifica
New Scientist.
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I giganti del web hanno cambiato le regole del gioco durante la pandemia /
di Evelyn Douek
The Atlantic, Stati Uniti
4 giugno 2020
Le leggi ordinarie non valgono più. Ogni giorno si creano nuove regole per
gestire la crisi. Le libertà sono limitate. Per far rispettare l’ordine si usa la mano
pesante. Le normali tutele delle libertà civili, come il diritto d’appello, sono
sospese. Di fatto, anche se non a parole, è stato dichiarato uno stato
d’emergenza. Non è una descrizione degli Stati Uniti, e neppure dell’Ungheria,
ma di internet durante la pandemia di coronavirus.
Siamo sottoposti a una costituzione d’emergenza, reclamata da Facebook,
Google e da altre grandi piattaforme tecnologiche. In tempi normali queste
aziende esitano a giudicare cosa sia vero e cosa falso. Ma di recente hanno
intrapreso azioni insolitamente audaci per evitare il diffondersi della
disinformazione a proposito del covid-19.
In materia di sanità pubblica simili azioni sono assolutamente sensate. Ma se
parliamo di libertà d’espressione, il potere illimitato di queste piattaforme nel
cambiare le regole del gioco, praticamente dal giorno alla notte, è sconcertante.
Acceso dibattito
Facebook sostiene che, durante questa crisi, stia “limitando la disinformazione e
i contenuti dannosi” con un ritmo mai visto prima. Solo a marzo ha messo avvisi
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di verifica dei fatti su quaranta milioni di post legati alla pandemia, rimuovendo
centinaia di migliaia di post che, a suo avviso, potevano causare danni fisici.
L’azienda si è spinta fino ad annunciare che avvertirà uno a uno gli utenti che
hanno messo un “mi piace”, fatto commenti o reagito in altro modo a proposito
di notizie sul covid-19 che si sono dimostrate senza fondamento. Al contempo, in
un post del blog di Twitter dedicato al modo in cui l’azienda sta “ampliando la
sua definizione di danno”, c’è un ampio e crescente elenco dei tipi di tweet che la
piattaforma sta rimuovendo. Google sostiene di aver “rimosso migliaia di
filmati” per proteggere le persone dalla disinformazione. Sono tutte azioni
importanti, e quindi perché non semplicemente applaudire e andare avanti?

Sono aziende private che di solito hanno
il diritto di scegliere cosa pubblicare
all’interno dei loro servizi
Mark Zuckerberg ha giustificato questa nuova solerzia di Facebook sostenendo
che “non si può gridare ‘al fuoco’ in un teatro affollato”. Ma cosa voglia dire in
questo caso gridare “al fuoco”– e fino a dove dovrebbero spingersi le piattaforme
nel loro interventismo – è oggetto di una grande controversia.
L’urgenza mostrata dalle piattaforme non dovrebbe impedire di porci domande
sul potere che questi e altri colossi del mondo online hanno acquisito nel corso di
uno stato d’emergenza. Le piattaforme, che agiscono senza tener conto dei
confini nazionali, sono aziende private che solitamente hanno il diritto di
scegliere cosa pubblicare all’interno dei loro servizi.
Ma la straordinaria natura di questo potere – la capacità di decidere cosa sia
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incitamento all’odio, quali campagne elettorali siano ammissibili, e quanta pelle
nuda sia lecito mostrare – ha portato ad appelli affinché le piattaforme si
assumano maggiormente le responsabilità del modo in cui lo esercitano.
Costituzioni d’emergenza
Facebook e altre piattaforme hanno ripetutamente negato di avere il ruolo di
“arbitri della verità”, e hanno disposto regole all’apparenza neutrali per decidere
quali contenuti rimuovere, cercando di stabilire delle procedure per far
rispettare tali regole in maniera imparziale, e limitando il diritto d’appello per gli
utenti sorpresi a violarle. Queste azioni stavano evolvendo fino a formare una
sorta di costituzione silenziosa, a cui erano sottoposti gli utenti e le piattaforme
stesse. Ma adesso questa costituzione viene riscritta.
In giurisprudenza, una costituzione d’emergenza prevede condizioni di governo
eccezionali, in vigore durante una crisi, ed estende le prerogative di chi è al
potere. Circa il 90 per cento dei paesi possiede disposizioni chiare su come agire
in caso di stato d’emergenza. Le forme variano molto, ma in generale alcuni
diritti e libertà sono limitati e il sistema di pesi e contrappesi è cancellato, per
permettere una risposta più decisa ed efficace a qualsiasi disastro minacci
l’ordine costituzionale. La pandemia in corso ha, prevedibilmente, scatenato una
richiesta di costituzioni d’emergenza in molti luoghi del mondo, per permettere
ai governi di adottare misure eccezionali per rispondere alla crisi sanitaria in
corso. La privacy, la libertà di movimento, e quella d’espressione delle persone
sono così limitate in un modo che non sarebbe accettato in tempi normali.
Anche le grandi aziende tecnologiche hanno risposto alla pandemia in modi che
rendono evidente quanto potere esse siano in grado di esercitare quando lo
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desiderano.

Le piattaforme hanno sospeso le loro
consuete garanzie di appello per i post
rimossi
In primo luogo molte piattaforme – non solo Facebook, Twitter e Google –
hanno adottato nuove regole che riguardano specificatamente i contenuti legati
al coronavirus. Amazon ha silenziosamente rimosso dai suoi cataloghi decine di
libri contenenti teorie del complotto o disinformazione sanitaria. Medium sta
adottando una politica aggressiva di rimozione di post virali, ai sensi di un nuovo
regolamento sui contenuti legati al covid-19, nonostante affermi che la sua
missione sia quella di essere una piattaforma consacrata a “whatever you have to
say” (qualsiasi cosa tu abbia da dire). Reddit ha aggiunto dei messaggi
d’avvertimento in due sub-reddit (le aree di interesse create dagli utenti) che
avevano alimentato la disinformazione. Pinterest sta limitando i risultati di
ricerca sul coronavirus a quelli provenienti da “organizzazioni sanitarie
riconosciute internazionalmente”. Le aziende di internet, insomma, stanno
cercando d’imporre delle barriere di protezione virtuali.
In secondo luogo, durante lo stato d’emergenza l’applicazione di queste regole è
rapida e poco mirata. Adesso che la maggior parte dei moderatori in carne ossa è
a casa o non può lavorare a distanza per motivi logistici, le principali piattaforme
devono affidarsi ai loro strumenti automatici più del solito. Facebook, Twitter e
YouTube hanno tutte ammesso che, di conseguenza, avrebbero commesso più
errori. Ovvero, che avrebbero rimosso contenuti che avrebbero il diritto di
restare visibili. Questi contenuti diventano le vittime collaterali della
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mobilitazione contro la pandemia, e una concessione alle necessità del
momento. Con la disinformazione che rischia di diventare una questione di vita
o di morte, e l’impossibilità materiale di avere persone in carne e ossa che
valutino ogni post, la scelta tra strumenti generici e un’assenza di moderazione è
molto semplice.

Le linee guida delle principali
piattaforme tecnologiche non sono
soggette ad alcun contropotere o
limitazione
Perfino il principio solitamente sacro, secondo il quale le piattaforme non
interferiscono con gli interventi di esponenti politici, è stato abbandonato. Dopo
che Twitter ha rimosso dei tweet del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, perché
questi aveva violato il regolamento del sito diffondendo informazioni false o
fuorvianti sulle cure per il covid-19, Facebook e YouTube si sono rapidamente
accodate. Che una piattaforma tecnologica cancelli l’intervento di un leader
democraticamente eletto è un’azione davvero significativa. Ma il rischio
potenziale è che per gli elettori, in futuro, diventi più difficile mettere i propri
rappresentanti di fronte alle loro responsabilità.
Terzo elemento: con queste nuove e potenti regole e con sistemi più spicci di
applicazione, le piattaforme hanno sospeso le loro consuete garanzie di giusto
processo. Può darsi che essere messi a tacere da un algoritmo su Facebook o
YouTube non abbia conseguenze legali, al contrario per esempio di quando
questo lo fa la polizia in pubblica piazza. Tuttavia la prima azione costituisce un
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ostacolo molto più grande, rispetto alla seconda, per la capacità di una persona
di farsi ascoltare, specialmente in tempi di distanziamento sociale. Tuttavia, non
potendo contare sul consueto numero di moderatori di contenuti in carne e ossa,
tutte le principali piattaforme hanno ridotto i loro strumenti d’appello per quanti
ritengano che i loro post siano stati ingiustamente cancellati.
Elogio della raccolta di dati
Ci sono altri elementi che stanno rivelando quanto esteso sia il potere delle
piattaforme. Già da qualche tempo, prima della pandemia, rappresentanti del
congresso e autorità normative di tutto il mondo avevano cominciato ad
attaccare le principali aziende di internet per le loro pratiche di raccolta e
condivisione dei dati. Eppure nelle ultime settimane Facebook e Google hanno
presentato la loro collezione di dati iperdettagliati come una manna per i
ricercatori che si occupano di malattie, presentando nuovi prodotti che
utilizzano le informazioni degli utenti e contribuiscono a documentare la
diffusione della pandemia e a organizzare una risposta. Come ha scritto di
recente Casey Newton, un giornalista che si occupa di tecnologia, “le grandi
aziende tecnologiche, dopo aver passato gli ultimi tre anni sulla difensiva a
proposito delle loro pratiche di raccolta dati, adesso le pubblicizzano”.
Se mai c’è stata un’emergenza che ha giustificato una repressione della
disinformazione e altre misure straordinarie, questa è sicuramente la pandemia
di coronavirus. La rapida risposta delle aziende tecnologiche durante l’attuale
crisi è stata ampiamente elogiata, e a ragione. Ma questo non risolve alcune
questioni molto concrete. A differenza delle costituzioni d’emergenza della
maggior parte dei paesi, quelle delle principali piattaforme non sono soggette ad
alcun contropotere o limitazione. Questi poteri d’emergenza sono solo
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temporanei? Ci sarà una qualche supervisione che garantisca che questi poteri
siano esercitati in maniera proporzionata e imparziale? I dati sono raccolti per
valutare l’efficacia di queste misure o il loro costo per la società, e saranno messi
a disposizione di ricercatori indipendenti? Ci si chiede già se le cose dovranno
prima o poi tornare alla “normalità”, o se invece questa gestione con pugno di
ferro sia ciò di cui internet ha bisogno in generale. La copertura favorevole di cui
stanno godendo le piattaforme favorirà indubbiamente la tentazione di usare di
nuovo la mano pesante in futuro. Anche in circostanze molto meno catastrofiche
di una pandemia globale.
Gli utenti non possono in alcun modo obbligare le piattaforme a rispondere ad
alcuna di queste preoccupazioni. La realtà è che lo stato d’emergenza mette
drammaticamente in evidenza un fatto che è vero per la maggior parte dei
regolamenti sulla libertà di parola su internet: il potere di stabilire le regole,
quello di farle rispettare e quello di revisione sono concentrati tutti nelle stesse
mani. Quanto accade durante la pandemia è solo una versione accentuata di
quella che è la norma. La crisi ha mostrato che anche le regole apparentemente
più radicate possono essere sovvertite in un baleno. In questo momento, può
darsi che sia un bene. Ma cosa accadrà quando il peggio di questa crisi sarà alle
spalle?
(Traduzione di Federico Ferrone)

Questo articolo è uscito su The Atlantic. Leggi la versione originale.
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Il vecchio di fronte al thàlatta / di Michele Castaldo
Che sia, quello attuale, un periodo confuso e di magra per le sparute forze ideali che si
richiamano al comunismo è fuori discussione. Che si allunghi perciò la lista di chi scrive
necrologi nei confronti degli oppressi e sfruttati, pure. Che gli intellettuali e professoroni di
“sinistra” facciano la fila per la respirazione bocca a bocca al capitalismo in crisi, passi, è una
storia che si ripete. Ma che si pretenda addirittura di impartire lezioni su cosa sia o debba
essere un movimento di massa, beh, è troppo! Dunque, per dirla con Totò, ogni limite ha una
pazienza! E in certi casi la si perde, come in questo periodo, nei confronti di personaggi
circondati da aureola di cartone.
Mi riferisco al professor Gianfranco La Grassa, un nome una garanzia, che in un articolo su
questo sito suona la campana a morto per la lotta degli oppressi e sfruttati. Dopo un corposo
articolo in cui cincischia fra autori alla ricerca del tempo che fu, scarta l’economia – da “bravo”
economista - per ergersi a consigliere politico e sparare nel mucchio. Sentiamolo: «[…]
Sottolineo che si deve attaccare a più non posso l’economicismo, l’assenza totale di ogni analisi
dell’evoluzione politica e sociale in quest’epoca di sempre crescente disordine e conflittualità
internazionale». Ovvero in una fase di caos dell’economia e della politica, molti direbbero della
“geopolitica”, come se a un certo punto la storia la facesse la geografia piuttosto che le forze
sociali in rapporto ai mezzi di produzione, ecco che il professorone tira fuori dal profondo
dell’anima liberaldemocratica l’anatema: «Non si cerchi però, nel breve (e forse medio)
periodo, di voler riproporre la “riscaldata minestra” del conflitto sociale o addirittura “di
classe”».
La “riscaldata minestra” del conflitto di classe? Ma dove ha vissuto questo signore la sua vita
oltre che nelle aule universitarie e nei salotti bene? Perché solo chi ha quel tipo di
frequentazioni può pensare che la lotta di classe sia una minestra riscaldata, perché per gli
oppressi e sfruttati – ebbene dirsele le cose con chiarezza – essa è il cibo quotidiano, non per
ideologia banderuolesca, no, ma per necessità che il modo di produzione obbliga a
intraprendere.
Ma il nostro professore ci va giù duro nella sua mistificazione della realtà e per giustificare il
suo opportunismo ripercorre all’indietro la storia come certi vecchi sulle panchine dei parchi,
scrivendo: «Siamo ancora, […] a quella che in tempi passati e con differente sistema di
interrelazioni mondiali fu definita “epoca dell’imperialismo” (in realtà, detto con definizione più
generale, del conflitto policentrico). In quell’epoca si svilupparono le grandi rivoluzioni che si
credé orientate al socialismo: “rivoluzione d’ottobre” durante il primo grande conflitto “interimperialistico”; quella cinese con il secondo grande conflitto (anche se la nascita ufficiale di
quello Stato avvenne nel 1949). E anche le altre (Cuba, Vietnam, ecc.) furono favorite dalla
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situazione “bipolare” creatasi con la seconda guerra mondiale».
Altrimenti detto: o poveri noi illusi del tempo che fu, che credemmo alla befana! E così il
grande professore, a 85 anni, che coraggio da leone, scende dalla cattedra dell’economia per
salire su quella della storia, della politica, della filosofia, cioè per ergersi a teorico della
controrivoluzione preventiva proprio quando il modo di produzione capitalistico ha cambiato
fase ed è entrato in una crisi senza precedenti della sua storia e non sa come uscirne, proprio
perché le sue leggi impersonali gli impediscono di correggere la rotta. Come dire: scava scava,
e dentro ogni giovane o vecchia carcassa democratica, al dunque scopri sempre l’animo
arrivista di chi difende lo status quo capitalistico.
Ma, si domanda il malcapitato lettore, con chi ce l’ha costui? Ecco servito: «In definitiva, basta
con il micragnoso e gretto (e dunque sviante) economicismo, la malattia degli intellettuali
blanditi da una classe dominante come quella “occidentale”; ma in modo speciale da quella
europea, infame e inetta come forse non è mai accaduto nella lunga storia delle società
umane.» Chiaro il messaggio: in Europa non esiste una borghesia al passo dei tempi come in
passato, ovvero quella colonialista prima e imperialistica poi. L’attuale classe dirigente è
«inetta e infame». Che paroloni! Diceva Luciano Rispoli, l’uomo della trasmissione televisiva del
Tappeto volante. Ma il vecchio adagio dice che più roboanti sono le parole minore è il
contenuto. E difatti il professore non si smentisce: «Le nostre popolazioni, che ancora
accettano simili ceti dirigenti sono al momento inermi e imbelli». Dunque – si chiede ancora il
malcapitato lettore – i rappresentanti esprimono i rappresentati, di che si meraviglia il
professore? E l’illustre docente dopo aver passato una vita tra aule universitarie e salotti bene
è afflitto dall’amletico dubbio: «Si formerà una Forza Nuova capace di fare piazza pulita, in
senso veramente definitivo ed esaustivo di tali ceti»?
Come dicevano i latini, in cauda venenum, ovvero: «Per il momento nulla si vede», dice il
nostro, e prosegue: «E finché la situazione resterà come ormai è da alcuni decenni, la si
smetta di sognare addirittura le rivoluzioni dei dominati;». Dunque il messaggio è chiaro e
forte per i poveri disgraziati che vivono nella miseria, nello e dello sfruttamento, quando gli
dice bene, nella e della precarietà, per i poveri immigrati che vengono fatti arrivare nelle nostre
metropoli per metterli in concorrenza con i lavoratori autoctoni e abbassare il costo della mano
d’opera, per sostenere l’economia italiana, europea, dunque occidentale contro quella asiatica
in modo particolare. Ma perché questo freddo cinismo da parte di un ex “comunista” e di un ex
“maoista”, verrebbe da chiedersi? Il professore argomenta così il suo cinismo: «Perché […]
anche se questi dovessero avere qualche sussulto di ribellione (e di dubbi ce ne sono tanti),
verrebbero schiacciati e massacrati in assenza di una effettiva direzione strategica al loro
vertice. Si ricominci a ragionare». Il professore legge il futuro e anticipa la rivolta negli Usa con
estrema precisione!
Tempo al tempo; il professore viene da una scuola di lungo corso: si laureò con la tesi Modelli
di sviluppo e dualismo in un'economia, che ottenne la lode e un premio della Confindustria,
non dai delegati operai della Fiat del luglio 1962. Che si pretende? Il povero lettore a un certo
punto è incredulo, gli pare di ascoltare un vecchio pensionato al parco, piuttosto che leggere di
un ex economista, ex comunista maoista, che è sceso dalla sua cattedra di economia per
ergersi in trono, dall’altezza dei suoi anni, a storico e politico. Gli pare, al nostro lettore, di
leggere sulla faccia dell’85enne professore quella smorfia che storce la bocca a sinistra e
manda in su la pelle della gote in quanto molto dubbioso su quelle che potrebbero essere le
sue aspirazioni e previsioni, come da uno stratega del bar dello sport per una complicata
partita di calcio della propria squadra.
Quando si comincia la discesa, specialmente verso l’età della “saggezza”, questa diventa
sempre più ripida e i capitomboli si susseguono a ripetizione, specialmente in tempi di magra
come quelli attuali. Un conto è il vento in poppa di una rivoluzione come quella russa, cinese,
cubana, vietnamita, o iraniana, tutt’altra cosa è un periodo come quello attuale che, a rigor di
logica materialistica, ho definito di Interludio torbido. Va detto senza mezzi termini e senza
nasconderci dietro una foglia di fico: è complicato, molto complicato orientarsi in una
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situazione come quella attuale. Con una certa amarezza dobbiamo prendere atto, purtroppo,
che ci sono anche personaggi, gruppi di “sinistra” e di “estrema sinistra”, più “giovani”
anagraficamente del professor La Grassa, nel coro del Dies irae alla lotta di classe e che si
candidano continuamente come paggetti del nazionalismo rigorosamente di “sinistra”.
Lasciamo il professor La Grassa ai suoi dubbi e al suo sconforto, pregandolo – se ci è
consentito – di rispettare la legge più saggia della storia dell’uomo: piuttosto che dire
sciocchezze, meglio tacere, ne guadagna il buon senso. A questo punto cerchiamo di
rispondere brevemente all’eventuale malcapitato lettore dicendo alcune poche cose.
Se la preoccupazione del nostro interlocutore, indipendentemente dall’età anagrafica, dovesse
essere la stessa della stragrande maggioranza dei pensatori della sinistra attuale, beh allora
«sciarmammo ‘a scopa e jammucenne ‘a casa», si dice a Napoli, ovvero: disarmiamo l’attrezzo
e andiamocene a casa, tanto lo spettacolo è indecoroso. Quelli che la pensano come La Grassa
“ragionano” capovolgendo l’uomo, ovvero facendolo camminare con la testa per terra e le
gambe all’aria. Cerchiamo perciò di rimettere l’uomo coi piedi per terra e di farlo camminare in
avanti piuttosto che con lo sguardo all’indietro, come fa la stragrande maggioranza dei
pensatori di “sinistra” cui ovviamente La Grassa si rivolge per invitarli a non dare spago a
illusioni rivendicazionistiche del proletariato o addirittura al pensiero della lotta di classe con
finalità rivoluzionarie.
Un pensatore non è altro che un cervello che raccoglie in pensieri quello che si sviluppa nella
società reale. Dal momento che la società reale è contraddittoria sviluppa pensieri diversi e
necessariamente avversi. Dunque il povero professor La Grassa, non conoscendo questa
semplice legge fisica parla a vanvera, lui e tutti i suoi simili. Tanto è vero che Marx e Engels
nacquero – come teorici e politici – nel pieno dello sviluppo capitalistico; mentre il La Grassa è
venuto fuori dopo la rivoluzione russa, quella cinese, nonché tutte le altre.
Contrariamente a quello che pensa la stragrande maggioranza di teorici, filosofi, politici e
scrittori di sinistra, compresa quella che viene definita estrema, un’avanguardia politica di un
movimento si sviluppa solo a seguito di un movimento, non lo precede. Solo gli illusi possono
pensare di costituire una vera avanguardia rivoluzionaria per offrirla al movimento, al suo
sorgere. Gli stessi bolscevichi nacquero col sorgere della lotta del proletariato in Germania e
successivamente in Russia.
Il punto teorico in questione, espressione del materialismo storico e del determinismo
scientifico, ci fornisce gli strumenti per captare le linee di tendenza dell’attuale movimento
storico e di schierarsi dalla parte che ci attrae. E pazienza se un professor La Grassa si lascia
andare allo sconforto per la crisi che attraversa il capitalismo.
Mettiamo allora le cose nei termini corretti dicendo:
●

a) Il Covid-19 è l’espressione della crisi del modo di produzione capitalistico e
l’aggraverà ulteriormente. Chi pensa il contrario è fuori dalla storia,
indipendentemente se di destra, di centro o di sinistra.

●

b) Chi pensa che il modo di produzione capitalistico possa riprendersi dopo l’attuale
pandemia, come prima e più di prima, sogna ad occhi aperti, scambia i propri
desideri per la realtà.

●

c) Chi da “sinistra” si immagina di contribuire a spostare lo Stato su un terreno
statalista, centralista e sovranista per meglio gestire la crisi ed evitare i “torbidi”,
vive in un altro mondo, quello delle rivoluzioni contro l’aristocrazia e le classi
feudali; causate da una marea montante di un moto storico in straordinaria ascesa
quale il modo di produzione capitalistico.

●

d) Chi, infine, da sinistra, pensa che si possa in qualche modo riproporre lo sviluppo
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della lotta del proletariato, capace di aggregare il resto degli sfruttati e oppressi,
non ha capito che siamo in un’altra fase del modo di produzione capitalistico.
Dunque non avremo una classe che cresce in forza, in condizione, in organizzazione,
in programma come nella fase precedente in modo particolare in Occidente.

Come guardare avanti?
Tutti gli indicatori economici dicono che questa crisi è la più grave dell’attuale movimento
storico degli uomini rispetto ai mezzi di produzione. Come il divulgatore scientifico Quammen
nel suo Spillover non si stanca di ripetere, i virus che aggrediscono l’uomo sono in strettissima
connessione con uno sviluppo industriale arrivato a ritmi parossistici con un’incidenza
sull’ambiente e sull’atmosfera che rischiano di far estinguere la specie umana sul pianeta.
Sicché abbiamo di fronte una chiara e marcata tendenza verso il caos che si aggraverà sempre
di più per il tentativo di superare la crisi con una accelerazione nazionalistica e policentristica.
A questo quadro, delineato in estrema sintesi, si vanno opponendo oltre a improvvisi focolai di
lotta proletaria in varie regioni del globo, vari movimenti ambientalisti e settori del mondo
scientifico di nuove generazioni che hanno lanciato un grido d’allarme, come quello della
giovanissima Greta o di Roger Hallam col suo Altrimenti siamo fottuti!, che hanno il pregio di
aver colto il problema, ma di non avere la forza di indurre alla ragione i “politici” e i governanti,
per un motivo molto semplice: il modo di produzione capitalistico subordina alla sua volontà e
alle sue leggi il “pensiero” e l’agire, cioè la volontà degli uomini di governo. Sicché non
possiamo confidare nella possibilità della disobbedienza civile per abbattere il mostro, ma
sapere che tutte le espressioni che esplodono alla sua crisi lo accompagnano verso la
catastrofe e che nella catastrofe gli oppressi e sfruttati trovano e sempre di più saranno
costretti a trovare la forza per sferrargli l’ultimo colpo.
Si vuole una prova di questi giorni? Si guardi agli Usa, da un lato, i morti per il Covid-19 e le
difficoltà dell’establishment e, dall’altro lato, per tentare di mantenere l’ordine devono subire la
rivolta dei neri che hanno trovato ancora una volta la forza di agire, addirittura assaltando un
commissariato di polizia. Si dirà: sì, ma è una fiammata, poi la polizia arresta una parte, l’altra
arretra, rientra e la fiammata si spegne senza nessuna continuità. Il che è vero, ma intanto
salutiamo con entusiasmo quella rivolta nella consapevolezza di tutte le difficoltà nella quale si
è svolta, nel paese più ricco e prepotente del mondo che ha dettato legge per decenni, e
innanzitutto avendo la certezza che non sarà l’ultima rivolta. E smettiamola una volta per tutte
di frignare, perché chi si deprime per le rivolte di destra non capisce che anche quelle hanno il
segno delle difficoltà dell’impero e si avvolgeranno su sé stesse senza nessuna possibilità di
ritorno ad uno status quo ante, e perché finalmente comincia a comparire all’orizzonte l’ipotesi
reale di una vera crisi generale del modo di produzione capitalistico e del suo superamento.

Comments
#1 Paolo Selmi

2020-06-03 23:42

Caro Michele,

solo un anno fa, ancora su queste pagine, si dibatteva sulla OBOR cinese, sull'opportunità di
svendere Vado Ligure e Trieste al capitalismo di Stato cinese e fornire loro usufrutto
esclusivo, come nel Pireo, ai più vicini punti d'accesso ai Lander del sud tedeschi e al sud
della Francia (Fos i francesi non lo mollerebbero neanche morti, quindi il problema si deve,
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come sempre "aggirare"...

A chi invece prefigurava mirabolanti strade spianate per l'export italico, facevo notare come
in Cina avessero, periodicamente, il problema del rientro dei "vuoti", dal momento che le
navi arrivavano a Genova (Sech, VTE, Messina, non cambiava la solfa) piene zeppe e
partivano semivuote, che nonostante il nolo di un 40 piedi da Shanghai a Genova superasse
il migliaio di euro e il nolo inverso, neanche per un completo, ma per un groupage, venisse
venduto a poche manciate di dollari il metro cubo pur di non far rientrare i container vuoti,
ciò nonostante, la bilancia commerciale pendesse sempre a favore della divisione
capitalistica del lavoro che vedeva nel senso di marcia da Est a Ovest il maggior flusso di
capitali e merci in esportazione e, da Ovest a Est, il maggior flusso di profitti, canalizzato
peraltro in gran parte in conti off shore in nome e per conto di capitalisti privati e statali (da
cui anche la continua "sparizione" di dollari dalla circolazione monetaria mondiale).

Ebbene, domenica scorsa, non a marzo, non ad aprile, ma a giugno, quando la "ripresa" è
ridotta a proclama (o auspicio), inesistente da nessuna parte del mondo, men che meno
oltremuraglia dove, per la prima volta dal 2002, si è persino rinunciato a fissare degli
obbiettivi di crescita economica, talmente è saltato tutto, è successa un'ultima cosa che son
venuto a conoscere per caso da un collega di Genova, che come me ha mezza famiglia in
cassa integrazione.

Casus belli, ovvero motivo della telefonata, una nave che doveva arrivare domenica e lunedì
1 era ancora a La Spezia. Per inciso, questa settimana chi deve ricevere quei contenitori ha
tutti i dipendenti in cassa integrazione, giusto per dare un'idea preliminare di come siamo
messi.

Per farla breve, chiedo a questo mio collega se secondo lui ce la faccio a ritirare i pieni entro
venerdì, perché il Voltri è un terminal fra i più incasinati e, in certi momenti due giorni
ancora dopo l'arrivo nave i container non sono ancora messi a terra, e perché uno è un fuori
sagoma che richiede una certa lavorazione prima di essere posizionato, lavoro per cui
occorre una certa pianificazione perché non sempre sono disponibili autisti di eccezionali. Mi
dice: guarda che le navi viaggiano mezze piene, non avrai assolutamente problemi ad avere
i container a disposizione già da mercoledì (e la nave è attraccata martedì).

Hai capito bene, ancora a giugno navi dalla Cina che viaggiano mezze piene!!! quando in
tempo di pace all'origine, in questo periodo già ti ammazzavano con la PSS (peak season
surcharge, o supplemento alta stagione), si faceva persino fatica a trovare gli spazi e i
container venivano spesso lasciati a terra!!! E a destino, nei periodi di punta, le navi
aspettavano il loro turno per andare sotto banchina ed essere svuotate anche per un giorno
intero!!! E i trasporti prenotati dall'oggi al domani venivano salutati dagli autisti già da inizio
luglio con dei pernacchi accompagnati da "ma in che mondo vivi? primo buco domani per
dopo", e giù soste terminal e compagnia, e giù cazziatoni se non erano state proprio cause
di forza maggiore a determinarle, e a volte anche con le cause di forza maggiore...

Ma c'è di più. Mi dice: "ieri (domenica) al Voltri dopo il primo turno avevano già finito di
lavorare. Secondo, terzo e quarto tutti a casa! NON ACCADEVA DAL 1993!!!" E gli si
rompeva la voce mentre me lo diceva, al punto che l'ho salutato subito dopo augurandogli
di passarla bene ieri per evitare che quel nodo pigliasse pure me. La notizia, glissata da tutti
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i media (chissenefrega, roba da camionisti e scaricatori di porto e gentaglia come me...) è
riportata qui: https://www.shipmag.it/il-terminal-psa-di-genova-chiude-per-mancanza-dinavi/
dove si riporta anche " la media del crollo dei volumi a maggio si attesta sul 40%." QUESTA
LA SITUAZIONE NEL PORTO ITALIANO PIU' GRANDE PER VOLUME DI TRAFFICO.

Certi dibattiti sulla concessione ai cinesi dei porti italiani sono decaduti da soli, con buona
pace di tutti, sotto i colpi di una situazione che fatica a riprendere per una concatenazione di
fattori e che non basteranno tutti i defibrillatori targati BOC, BCE, FED a rianimare. La "V"
degli economisti... ma si, certo, così come è scesa risalirà, poco o tanto, più poco che tanto,
chi ne avrà per risalire, e in questo momento son davvero pochi a risalire. Ma così come i
polmoni di chi il COVID-19 l'ha provato e ne è uscito vivo, ancora oggi, sono compromessi e
lungi dall'essere funzionali come prima che il virus li maciullasse dall'interno, allo stesso
modo il moto-modo di produzione capitalistico, globalizzato e globalizzante, di solo sei mesi
fa, è oggi visibile in tutto il suo marciume: tolti gli interni in radica, tolte le marmitte, tolti
tutti gli optional di serie, tolti anche i freni, è rimasto solo uno scheletro, quattro ruote
svirgolate e un motore sempre più sbiellato sotto.

Staremo a vedere. In gamba, in gamba tutti! E non molliamo.

Ciao
Paolo

via: https://www.sinistrainrete.info/crisi-mondiale/17947-michele-castaldo-il-vecchio-di-fronte-althalatta.html?auid=45236
--------------------------------------

Safetycracy, il nuovo paradigma del potere basato sulla protezione della
vita / di Guido Salerno Aletta
La scienza, in campo medico e biologico, diventa strumento del potere. Un potere che può diventare smisurato e
incontrollabile se l'emergenza Covid-19 continua
Ogni uomo è un untore, in atto o in potenza. Chi non è già stato ancora contagiato, diventa
untore per il solo fatto di avvicinarsi a chi è positivo, anche se costui non mostra sintomi di
malattia. Neppure chi è già guarito si salva: può essere ancora un agente di trasmissione del
virus, e dunque untore, e forse anche ammalarsi nuovamente.
Questo è il sillogismo su cui si basa la Safetycracy, il nuovo paradigma del potere basato sulla
protezione della vita, sull’uso strumentale della scienza in campo medico e biologico da una
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parte e degli strumenti tecnologici di connettività e di intelligenza artificiale dall’altra.
La pandemia di coronavirus ha già determinato uno shock socio economico globale molto più
profondo di qualsiasi guerra convenzionale, con miliardi di persone confinate per settimane
dentro le proprie abitazioni, la vita di relazione annullata, l’attività produttiva ridotta al minimo.
I governi impongono il confinamento, ovvero il distanziamento sociale, per evitare il diffondersi
del contagio: indossare una mascherina per coprire naso e bocca, per proteggersi e per
proteggere, potrebbe diventare una regola sanitaria imposta a tutti.
Ma questo è solo l’epifenomeno: siamo entrati in un'era nuova, in cui il potere si giustifica e si
legittima in modo nuovo. Non c’è più democrazia diretta o rappresentativa che tenga, né ci
sono libertà individuali capaci di prevalere rispetto alla tutela della salvaguardia della salute di
cui i governi si sono proclamati i garanti assoluti, schermandosi dietro una nuova casta di
mandarini.
La scienza, in campo medico e biologico, diviene strumento del potere. Perde la sua funzione
liberatoria dall'angoscia della morte per assumere una funzione servile, ancipite: le relazioni
con il potere politico ne rafforzano a un tempo le ricadute economiche in campo farmaceutico.
Al di là delle incertezze sull'evoluzione dell'epidemia, della modificazione del virus nel tempo e
della capacità degli uomini di sviluppare anticorpi capaci di reagire alle sue mutazioni, siamo
già di fronte a tre passaggi epocali.
Primo punto. I provvedimenti di confinamento che vengono assunti dai governi in modo
imperativo, determinando lo stato di eccezione e disciplinandolo, sono volti a salvaguardare la
“nuda vita” degli uomini. Giorgio Agamben è intervenuto sul punto con un articolo durissimo,
intitolato “Lo stato di eccezione provocato da una emergenza immotivata”. Le misure di
confinamento e di distanziamento riducono l’essenza stessa dell’uomo, esercitando un potere
inaudito dacché lo spogliano della sua essenza sociale. Si sacrifica infatti la “vita piena”, quella
che distingue gli uomini dagli altri animali: una “vita piena” che va molto al di là dell'attività
economica. In questo senso, appare riduttivo anche il dibattito sulle conseguenze negative che
deriverebbero da questi rimedi di confinamento, per cui “la cura sarebbe peggiore del male”:
dalla sospensione della produzione potrebbero infatti derivare ancor più morti, per fame, di
quante vite non ne mieterebbe l’epidemia stessa. Siamo di fronte ad un bilanciamento banale,
tra la tutela della salute e gli interessi economici, che vede ancora una volta come criterio
scriminante solo la mera sopravvivenza dell’uomo. Morte contro morte, e non “vita piena “
contro “vita nuda”.
C’è di più: il potere politico, che si sta legittimando attraverso il confinamento sociale
finalizzato alla tutela della salute, richiede un'impressionante acquisizione di dati: tutti i
comportamenti, e financo le condizioni fisiche di ciascuno, sono analizzati e posti in relazione:
dai contatti ravvicinati con altre persone agli spostamenti, fino alle rilevazioni biometriche,
tutto si trasforma in informazioni. Sono elementi rilevanti ai fini della tutela del singolo e della
collettività: ciò giustifica ed è il fondamento della Safetycracy. La stessa vita degli uomini
diviene così contenuto informativo, non solo le loro preferenze in termini di consumo rilevate
all’atto degli acquisti o le loro tendenze monitorate attraverso le connessioni ai siti informativi
ed ai social network.
Il controllo sociale non avviene più in via mediata, attraverso il convincimento derivante dai
messaggi diffusi attraverso la stampa, la pubblicità o mediante le reti virali: il comportamento
umano diviene di per sé un messaggio, un contenuto. La tutela della salute ne è la
giustificazione contingente: l'autocertificazione cartacea che giustifica gli spostamenti è già
stata sostituita in molti casi da una piattaforma digitale di autorizzazione, verifica e controllo.
C’è quindi un secondo aspetto, strumentale, tutto tecnologico, le cui polarità sono
rappresentate da una parte dall’IOT (Internet of things) e dall’altra dalla AI (Artificial
intelligence). L’Internet delle cose, supportato dalla tecnologia 5G, ribalta la tradizionale
metrica delle telecomunicazioni mobili e personali, che si è focalizzata per anni
sull’ampliamento della capacità di trasmissione di dati nell’unità di tempo, passando dalla voce
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alle immagini in movimento, ed incrementando la interattività in termini di simmetria tra la
velocità in upload rispetto al download. Ora, con l’IOT, si tratta di connettere in modo
asimmetrico milioni di radio trasmettitori che inviano con continuità contenuti informativi di
scarsissimo peso in termini di bit. Sono sensori di movimento, di contatto, di temperatura o di
altri gradienti che alimentano i database su cui vengono effettuate le elaborazioni di
intelligenza artificiale. Ne derivano misure istantanee, ovvero tracciati temporali che possono
essere sottoposti a diversi livelli di stratigrafia. Ci si può soffermare sul comportamento del
singolo e delle sue relazioni, ovvero ampliare il campo di osservazione ai territori e ai cluster.
L’incrocio di questi dati con quelli epidemiologici costituirà la griglia invisibile che legittimerà le
decisioni del potere politico fondato sulla Safetycracy.
Le informazioni che vengono diffuse quotidianamente sono sintomatiche della loro
strumentalità ai fini della gestione politica della epidemia e non della comprensione del
fenomeno: dai flussi in entrata ed in uscita, con i nuovi contagi da una parte e le guarigioni e i
decessi dall’altra; così come dal numero delle ospedalizzazioni e degli ingressi in terapia
intensiva, non se ne arguisce nulla. Non si capisce se dalle terapie intensive si esce guariti o
meno, ed in quale percentuale; oppure se a guarire, cessando di essere positivi, sono
prevalentemente coloro, che avendo sintomi lievi, sono rimasti a casa in quarantena assistita.
Il possesso dei dati elementari è ancora una volta strumento di potere.
C’è un terzo aspetto, cruciale nella trasformazione sociopolitica in atto. La tecnocrazia medica,
variegata tra epidemiologi, infettivologi, virologi ed igienisti, si sta sostituendo a quella degli
esperti in campo economico e finanziario. Negli anni scorsi, sono stati gli economisti a fare da
spalla o da contraltare alla politica, prescrivendo ciò che è fattibile o meno: considerano il
Mercato come un soggetto collettivo in grado di agire e reagire secondo logiche di interazione
tra normative e comportamenti conseguenti. L’economia, d’altra parte, studia le migliori
combinazioni possibili tra i fattori della produzione, nel presupposto che la terra, il capitale ed il
lavoro siano naturalmente e relativamente scarsi. Alla politica spetta gestire i processi di
distribuzione al fine di assicurare un minimo di stabilità e di accettazione sociale.
Nel caso dell'epidemia in corso, ci troviamo di fronte a un fenomeno naturale di cui vanno
comunque contrastati gli effetti negativi sugli uomini. In assenza di vaccini o di cure mediche
adeguate, il potere politico si occupa dei comportamenti umani, con l’isolamento e il
distanziamento sociale. La riduzione dei contatti tra gli uomini, che comporta la sospensione di
una serie di attività economiche, non ha quindi nulla di medico, in termini di cura della
patologia: è solo precauzionale, per ridurre i contagi e il congestionamento delle strutture
ospedaliere.
Siamo in una fase di oscura transizione: i governi cercano di scaricare la responsabilità delle
loro scelte sulla nuova tecnocrazia sanitaria. La colpevolizzazione delle relazioni sociali sembra
essere l’unica soluzione normativa disponibile, anche in prospettiva: il sacrificio della “vita
piena” fa già premio su quello della “vita nuda”. La prossima “vita piena”, anziché essere
basata sull'autonomia dei comportamenti e delle relazioni umane, garantita da due secoli di
Costituzioni liberali, sarà spogliata, monitorata e gestita per mezzo delle reti di dati e
dell’analisi continua dei nostri comportamenti. E’ una “non vita”: l’umanità, infantile e
minorata, va tutelata da se stessa.
La logica del controllo sociale attraverso la biopolitica raggiunge così il suo completamento:
l’uomo va vigilato comunque, in quanto la presenza dei virus rende i suoi comportamenti
potenzialmente dannosi per se stessi e per il prossimo.
Stabilire ciò che è lecito è da sempre il fondamento del potere. La sottrazione al controllo del
proprio comportamento e delle relazioni sociali diviene di per sé un illecito, causa di sanzione:
la “vita piena”, libera, sarà una utopia. Tuti gli uomini, gli scienziati per primi, sono di fronte ad
un bivio: continuare a lottare per liberarsi dalla sofferenza e dalla ossessione della morte,
oppure farsi succubi e strumento del potere.
Dietro l’epidemia si nasconde il fallimento della finanziarizzazione dell’economia e di un
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decennio di politiche monetarie che hanno inutilmente tentato di contrastare la insostenibilità
delle distorsioni e degli squilibri sottostanti.
Nella peste odierna siamo colpevolizzati, tutti untori. Un potere smisurato e incontrollabile si è
posto a tutela della “vita nuda”, della sola sopravvivenza animale: è questa, la Safetycracy. Per
fortuna, nella Storia, le rivoluzioni sono sempre dietro l’angolo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17942-guido-salerno-aletta-safetycracy-il-nuovoparadigma-del-potere-basato-sulla-protezione-della-vita.html?auid=45235
----------------------------------

Quel che resta della scuola italiana / di Angelo Tonnellato
Non mi sarei mai permesso in altri tempi di esprimere un’opinione su problemi della scuola
italiana a causa di una competenza che non mi riconosco. Leggendo però e ascoltando quel che
la ministra pro tempore (speriamo breve), il presidente del Consiglio e altri esponenti della
strana maggioranza dicono e disdicono, mi rendo conto che non solo ce n’è di assai più
incompetenti di me, ma che sovrabbondano – e in posizioni politico-istituzionali di rilievo –
quelli che Benedetto Croce definirebbe senz’altro «farnetici dissertanti».
La scuola italiana è allo stremo da decenni. Dopo quarant’anni di malgoverno clericodemocristiano di quella che non a caso Luigi Russo chiamava «Minerva oscura» – il famigerato
ministerone trasteverino – tutti pensavamo che essendo stata ridotta la scuola in macerie non
si potesse che ricostruirla. E invece ci sbagliavamo. Nell’ultimo quarto di secolo si è lavorato a
sbriciolare ulteriormente quelle macerie; e magari anche a pisciarci sopra.
L’ultimo atto provvisorio di questo smaltimento urinario dei calcinacci è quello realizzato dalla
ministra Azzolina con l’indizione e convocazione di un mega-concorso ferragostano, per il quale
si sono pubblicati decreti, bandi, grida e illuse e deluse decine di migliaia di precari, molti dei
quali, incautamente fidandosi della sedicente istituzione presieduta dalla prelodata, si sono nel
frattempo iscritti a corsi, hanno ordinato libri, ingaggiato badanti e baby-sitter per riuscire a
ritagliarsi almeno qualche settimana da dedicare alla preparazione tra la fine di un anno
scolastico che, comunque lo si voglia giudicare, è riuscito a essere “qualcosa” grazie a loro e
l’inizio del prossimo che non si sa ancora se inizierà e con quali celesti protezioni potrà mai
essere meno larvale di quello ancora precariamente in corso.
A parte i pacchi di circolari e istruzioni – piovuti dalla “Minerva oscura” in cui la ministra si è
data in ostaggio ai burocrati per l’evidente senso di inferiorità che prova verso di loro e un non
troppo larvato desiderio di compiacerli – il governo della scuola in tempo di Covid-19 si può
riassumere in due sole paroline: inesistente inconsistenza.
Sono stati comprati in insufficiente quantità beni strumentali elettronici, è vero. Spendere soldi
è del resto pur sempre la cosa più facile. Il 30% degli scolari è rimasto “scollegato”. I ragazzi e
le ragazze con disabilità, problemi e ritardi cognitivi sono stati istituzionalmente abbandonati a
se stessi, fatta salva la piccola fascia volenterosamente e volontariamente in qualche modo
raggiunta e tenuta in un qualche contatto proprio dagli insegnanti. Soprattutto da quelli
precari. Non parliamo poi dei bimbi e ragazzi di madrelingua terza che, privi di supporti
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elettronici e di competenze familiari, sono sprofondati in una spirale regressiva da cui
difficilmente riemergeranno. Salvo i casi in cui i soliti “ignoti” siano riusciti a prendersene
qualche cura. E non parliamo, altresì, del “di tutto di più” che è stato scaricato sulle donne. Il
corpo docente è costituito in massima parte da donne che sono anche madri. Questa in soldoni
la polarità “emittente” scolastica. Costituito in alta percentuale da insegnanti precarie.
L’emittente “ricevente” o giù di lì è altrettanto prevalentemente se non esclusivamente
femminile. In mezzo le precarie che “emettono” per i figli altrui e “ricevono” per i propri.
Dannate al pc o tablet.
Evidentemente all’insaputa della ministra Azzolina che, in base all’ultimo (provvisoriamente)
twitter o altro tipico suo sproloquio, si è detta contentissima che il suo quizzone sia stato in
extremis surrogato da una “prova scritta”, che a suo dire è ancora più “meritocratica” del
quizzone.
Ora, non voglio girare troppo intorno al nocciolo del problema e infierire contro la ministra, il
M5S, il Pd e quant’altri. E, da ultrasessantenne che non ha parenti o affini fino al 24.mo grado
di parentela nel precariato scolastico, chiedere a quel che resta (poco, quasi niente)
dell’intelligenza delle cose di M5S, Pd, Leu e altri se si rendano conto di quel che stanno
facendo. Cioè del fatto che un “sistema” – ultima, sempre provvisoriamente, beninteso,
incarnazione di ciò che Francesco Saverio Nitti chiamava «lo Stato camorrista» – affida per
anni l’istruzione, e quindi la loro e nostra futura libertà, dei suoi bimbi e ragazzi, a migliaia di
donne e uomini che accettano di tutto (incarichi di pochi giorni, di un anno scolastico, di alcuni
mesi) facendo funzionare quel che resta della nostra scuola e prendendosi cura dei meno
fortunati o più sfortunati in totale assenza di psicologi e medici scolastici, e poi dice loro: «non
siete abilitati, dovete sottoporvi a una prova meritocratica». Ma abilitati a che? E da chi? Dalla
demenza giovanile dei Cinquestelle e da quella senile del Pd? La Costituzione obbliga ai
concorsi. Certamente. E come mai nonostante questo obbligo la scuola è da quarant’anni il
luogo disperato del precariato? Ed è la domanda che farei, anzi faccio, al Pd. E ai 5S che
potrebbero legittimamente eccepire di non essere responsabili del disastro passato potrei far
osservare, se avessi una minima fiducia nella loro intelligenza, che un governo pro tempore
assume sempre su di sé anche i risultati di ciò a cui non ha cooperato.
E agli uni e agli altri farei una terza domanda: se mille o diecimila precari che insegnano da un
minimo di tre anni scolastici a un massimo di non sa quanti dovessero essere bocciati
all’indegno circo pseudo-concorsuale che state mettendo in piedi che farete? Annullerete tutti i
titoli di studio conseguiti dai nostri studenti con insegnanti che non erano abilitati al tempo e di
cui voi certificherete eventualmente l’inabilità anche retrospettiva?
Capisco che essere seri in un paese ad alto tasso di buffoneria è difficile; ma con un po’
d’impegno potete riuscirci anche voi. E quindi assumete i precari che hanno insegnato per
almeno tre anni scolastici e chiudete questa faccenda penosa e pagliaccia. Del resto avete
abolito l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione medica e non abilitate
gli insegnanti precari che hanno permesso a quel che resta della scuola italiana di
sopravvivere? Nella loro incoscienza la ministra Azzolina e i suoi compagni di partito possono
anche ignorarlo; ma l’esame di abilitazione alla professione medica è l’equivalente di un
concorso.
Pessima parola la “sanatoria” o l’ope legis. Ma è lo Stato italiano che si è ficcato in queste
distrette e nessuno – maggioranza, opposizione e chi sta un po’ di qua e un po’ di là – può
chiamarsene fuori. Il concorso ferragostano – a parte le difficoltà logistiche e la quasi certezza
che non potrà essere esperito – lascerà tra le macerie i veleni di migliaia di ricorsi che quasi
certamente impediranno l’avvio del prossimo anno scolastico.
Assumete questi trentaduemila, magari mandando loro anche due righe di ringraziamento per
quello che hanno fatto e dicendo che non li abilitate per compassione ma perché si sono
abilitati sul campo. Riguardo alla sacrosanta passione pentastellata per i concorsi e la
meritocrazia nulla vieta di chiudere la vicenda dei precari “storici” e contemporaneamente
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scrivere in Costituzione che la scuola è un bene primario e che il precariato vi è vietato.
Altrimenti vuol dire che quello in cui precariamente viviamo è uno Stato camorrista.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17945-angelo-tonnellato-quel-che-resta-dellascuola-italiana.html
---------------------------------

I golpisti di Confindustria / di Giorgio Cremaschi
(Potere Al Popolo)
Il neo presidente di Confindustria Bonomi, dalle pagine de La Repubblica della famiglia Agnelli,
lancia un proclama al paese: tutto il potere ai padroni.
Questa è la sintesi di una lunga intervista nella quale il finanziere milanese, reduce dai disastri
della Lombardia di cui la sua organizzazione condivide la responsabilità con la classe politica,
chiede che tutte le risorse pubbliche e private vadano alle imprese ed ai loro profitti.
Bonomi minaccia un milione di licenziamenti se non si farà come dice lui. Cioè basta coi
contratti nazionali, coi diritti, coi salari, con il reddito di cittadinanza.
Anche a CgilCislUil e a Landini, che in questi anni con gli industriali hanno concordato tutto, il
presidente di Confindustria dice “basta”.
“Sono 25 anni che in Italia cala la produttività“, afferma Bonomi, e state certi che non pensa al
fallimento della sua classe imprenditoriale, ma agli “operai sfaticati”. Basta guardare il lavoro
dallo specchietto retrovisore, sintetizza il leader dei padroni e noi sappiamo da decenni questa
modernità cosa vuol dire: più lavoro con meno salario.
Bonomi i soldi non li vuole solo dai lavoratori, ma anche dallo Stato, che deve finanziare le
imprese senza mettere becco sui loro affari, anzi favorendo proprio quelle più grandi, perché
quelle piccole vanno aiutate solo a crescere.
E questo spiega perché il giornale di John Elkann, in attesa degli aiuti pubblici, dia tanta enfasi
a queste parole. Che sono rivolte con insolita durezza contro il governo e tutta la classe
politica, accusati di pensare solo a dare soldi ai poveri e non alle imprese.
Il ministro Gualtieri ha risposto promettendo l’aiuto alla FCA, il mantenimento di autostrade a
Benetton e lamentando la “ingenerosità” del capo degli industriali.
La sua è stata la risposta piagnona di un servo che non capisce perché il padrone non gli sia
riconoscente. Il povero ministro non ha capito che con la crisi che avanza i padroni non si
accontentano più dei tanti regali già ricevuti, ma vogliono proprio tutto.
Bonomi vuole i soldi europei, quelli dello Stato, quelli dei lavoratori, quelli dei poveri e per
questo non può accontentarsi. E vuole un governo che risponda immediatamente ai bisogni di
classe dei padroni.
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Così la Confindustria si candida a guidare quello che è stato definito “il partito del PIL”, a fare
con esso un governo che attui quelle “riforme” liberiste che ancora chiedono i vertici UE in
cambio degli aiuti.
Come se quelle riforme, ultime la legge Fornero e il Jobsact, non fossero ancora state fatte,
come se non fossero già state massacrate la sanità e il sistema pubblico, proprio per dare soldi
ai padroni come Bonomi.
Quando – dopo trent’anni di politiche liberiste e privatizzazioni, dopo una pandemia che ne ha
mostrato tutti gli effetti criminali – si parla come se l’Italia fosse un paese con “troppo
socialismo”, allora si vuole un saccheggio capitalista del paese che è incompatibile con la
Costituzione e la democrazia.
Il generale Pappalardo e Casapound hanno portato in piazza terrapiattisti fascisti contro tutta la
classe politica, ma queste ridicole manifestazioni non minacciano la democrazia quanto il
golpismo economico della Confindustria.
Quando un padrone chiede di togliere il reddito di poche centinaia di euro ai poveri perché quei
soldi servono ai suoi investimenti e questo non suscita indignazione adeguata; quando uno che
parla come Bonomi non viene considerato e trattato come Bolsonaro, che ha lo stesso
programma, allora la democrazia è sotto una minaccia mortale, anzi padronale.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17946-giorgio-cremaschi-i-golpisti-diconfindustria.html
-----------------------------------

Il triste declino della cultura occidentale ai tempi del neoliberismo / di
piazzadelpopolo
In questi ultimi mesi di pandemia, è emersa con lampante evidenza una realtà che dovrebbe
farci interrogare. Il mondo della cultura, tanto mainstream quanto “indipendente”, è in
larghissima parte un puro e semplice megafono delle istanze liberali. Intanto, intendiamoci su
questo termine: con liberalismo non intendo la dottrina classica – per dare un’indicazione
temporale grossolana, dalle prime elaborazioni teoriche di Adam Smith fino alla dichiarazione
dei diritti umani del ’48 – ma quella impostasi dopo il trentennio d’oro del capitalismo
keynesiano, a partire dalla metà degli anni ’70. In quest’ultimo quarantennio abbiamo vissuto
un ribaltamento dei paradigmi preesistenti, sia in campo economico – attraverso
privatizzazioni, indebitamento sistematico di Stati e privati, precarizzazione del mondo del
lavoro, predominio del capitalismo finanziario su quello manifatturiero – che politico-culturale
(mondialismo, scientismo, progressiva condanna dei valori tradizionali a favore di nuovi “stili di
vita”).
Questo processo non ha risparmiato l’arte e, più in generale, il mondo della cultura. Col
passare degli anni, con un andamento sempre più vorticoso e accelerato dopo l’evento del
1989 (caduta del Muro di Berlino e, di lì a poco, dell’intero sistema sovietico), il liberalismo
contemporaneo ha preso il totale controllo di ogni ganglio della società, dall’economia
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all’istruzione, dalla politica alla cosiddetta industria culturale (facciamo sempre attenzione alle
parole e al loro vero significato…). Il liberalismo, nella sua forma odierna, è una sorta di
animale mitologico, un’idra a più teste, che pesca da un lato nella tradizionale destra
economica, dall’altro nella sinistra politica, muovendosi in questo ampio spazio assumendo
diverse sfumature a seconda delle circostanze. Per la prima volta, come scrive Diego Fusaro,
[1]le mappe concettuali dei dominati coincidono con quelle elaborate dai dominanti. Si può
quindi parlare a ragione veduta di “pensiero unico”: il neoliberalismo, unica ideologia rimasta
in vita dopo la sbornia del ‘900 – secolo che ha testimoniato lo scontro colossale tra tre diversi
modelli di uomo e di società, quello fascista, quello comunista e, appunto, quello liberale –
domina il campo in un mondo senza avversari apparenti, permeando ogni aspetto
dell’esperienza umana. Il mondo della cultura non ha opposto particolari resistenze, se non in
casi individuali, cani sciolti che, paradossalmente, con il loro rifiuto dei valori neoliberali
legittimano involontariamente il sistema, che può così mostrarsi “moderato” e “pluralista”.

Un tipico esempio di artista “indipendente” che si crede alternativo al sistema, esaltandone la dialettica.
D’altronde, pescando ampiamente nella sinistra culturale, il pensiero unico è riuscito a
intercettare gran parte del mondo artistico ante-1989, che si rifaceva, sull’onda dell’esperienza
sessantottina, a idee progressiste in ambito socio-culturale. Questo processo di adattamento
all’ideologia dominante si affermò, come detto, dopo il 1989, allorquando il mondo culturale
occidentale perse gran parte delle sue idee più accanitamente anti-sistema per adeguarsi
rapidamente a un mondo post-borghese, “liquido”, fatto di rapporti sociali attenuati e di una
scarsa, se non inesistente, tensione verso l’alto, verso la trascendenza nelle sue varie forme.
Un mondo produttivista dominato dai contratti tra singoli individui, sempre più spietatamente
competitivo, che viene però addolcito strumentalmente da alcune “battaglie” che vengono
promosse dalla stessa classe dominante, e alle quali artisti e intellettuali aderiscono
entusiasticamente: diritti LGBT, ambientalismo spiccio “alla Greta”, difesa dei “migranti”… Temi
sui quali c’è una più o meno tacita complicità tra chi comanda il vapore – non tanto il mondo
della politica, quanto quello dei grandi apparati economico-finanziari globali – e chi si erge, per
ruolo, a megafono della società. Inimmaginabile fino alla fine degli anni ’80 del secolo scorso,
questa saldatura, che, come detto, vede ormai poche eccezioni, anche notevoli come nel caso
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del musicista inglese Roger Waters o del cantante e scrittore italiano Giovanni Lindo Ferretti, è
un inedito nella storia dell’Occidente. Il sistema di Hollywood, la più grande industria culturale
del mondo, è un caso esemplare di come i “padroni universali” riescano, attraverso le
produzioni artistiche che finanziano generosamente, a veicolare incessantemente, e con
successo palese, un sistema di valori calato dall’alto alle masse ignare. Chi non si adegua di
solito viene considerato un bizzarro, uno “strano”, da compatire o da irridere allo sfinimento
attraverso i social network, capaci di trasformarsi in vere e proprie gogne.
Abbiamo celebrato, ormai da tempo, il funerale delle “ideologie”, nemmeno rendendoci conto di
essere all’apogeo dell’ideologia liberale, che lasciata a briglie sciolte, senza più un Dio, uno
Stato, senza un briciolo di senso di appartenenza, sta arrivando a teorizzare l’oltre-uomo, la
società del controllo totale attraverso la tecnologia, la costituzione di veri e propri governi
oligarchici che si fanno beffe delle regole democratiche. E qui torniamo all’oggi, all’emergenza
Covid-19 a cui accennavamo all’inizio. Non una voce di critiche, o di dubbi, si è levata da artisti
e intellettuali “di grido” nel corso della pandemia. Nessun sospetto sulla gestione del
problema, o sulle cause. Un profluvio di “andrà tutto bene”, “state a casa”, e messaggi
zuccherosi trasmessi urbi et orbi per mezzo di tv e profili social.
Abbiamo assistito a vari concerti in videoconferenza, spacciati per grandi eventi dai media,
che in questo gioco di specchi rappresentano la degna controparte dell’industria culturale.
Eventi nella migliore delle ipotesi del tutto asettici, in cui persone lontane fisicamente e
scollegate emotivamente (come si fa a suonare con gusto e partecipazione davanti a una
webcam?), intrattenevano grandi masse di cittadini spaventati collegati da pc e telefoni.
Alessandro Gassman, figlio di un eccellente attore capace di incarnare, in un’altra epoca, vizi e
virtù del nostro popolo senza guardare in faccia nessuno, annunciava intanto che avrebbe
chiamato la polizia se avesse incontrato per strada qualcuno “senza mascherina”[2]. La stessa
mascherina che molti professionisti del settore sanitario reputano non solo inutile, ma
addirittura dannosa[3], ma il cui uso, secondo Gassman, è del tutto prioritario, così come
prescritto dal governo giallo-rosso.

Julia Roberts intervista Anthony Fauci, il virologo che “ha sconfessato le fake news del presidente Trump”, il cattivo
populista.
Il ruolo dell’artista e dell’intellettuale “di corte” è, in buona sostanza, quello dell’intrattenitore
puro, dell’anestesista dei “cattivi pensieri” e delle “fake news”. Si può sparare ad alzo zero solo
su quei soggetti che le lobby al comando reputano sacrificabili: i “cis-gender“, i “bigotti”
cattolico-tradizionalisti, i vetero-comunisti staliniani, i nazi-fascisti (qualsiasi significato
possano avere, oggi, questi termini), i maschilisti, i “complottisti”, i no vax, i no mask (nuovo
termine demente entrato in uso sui social), i populisti, i cattivi sovranisti “che vogliono tornare
ai confini e sono contro l’Erasmus”: a questi soggetti si possono lanciare strali su giornali e tv,
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dedicare libri, film, dischi di protesta. Se nascono movimenti-fuffa “contro l’odio” come le
Sardine, si va a suonare per loro con convinta partecipazione. I cattivoni contro cui mobilitarsi
sono gli “indesiderati”, coloro che intralciano goffamente l’inarrestabile marcia progressista
verso l’uomo nuovo, senza sesso definito, ultra-vaccinato, col chip. Un po’ come i cagnolini e i
gattini che popolano i nostri salotti.

Note
[1] https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/09/06/cose-il-pensiero-unico-e-perche-e-al-servizio-delmondial-capitalismo/4605083/
[2] https://www.occhionotizie.it/polizia-segnalare-persone-senza-mascherine-gassman/
[3] https://www.oltre.tv/mascherine-non-servono-causare-conseguenze-indesiderate/
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17951-piazzadelpopolo-piazzadelpop-il-tristedeclino-della-cultura-occidentale-ai-tempi-del-neoliberismo.html
------------------------------------

Il Piano Colao. Arriva la shock economy di Friedman (e senza golpe
militari) / di Giuseppe Masala
La notizia più importante del giorno ce la dà Milano Finanza: la Commissione Colao istituita al
di là di qualsiasi processo democratico, per fare un piano anticrisi - ha presentato il suo
Dossier.
Il Punto fondamentale descritto dall'articolista di MF è il seguente: "Il sostegno all'economia
dovrebbe passare attraverso la creazione di un Fondo per lo Sviluppo che avrà una dotazione
compresa tra i 100 e i 200 miliardi di euro. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
conferiranno al Fondo immobili, partecipazioni in società e titoli. (...) Secondo quanto si
apprende verrà poi sondata anche la possibilità di attingere a parte delle riserve auree di
Bankitalia. E' previsto che il fondo verrà gestito da CdP. Le sue quote dovrebbero essere messe
a garanzia dei crediti erogati alle imprese e dunque assegnate alle banche e vendute agli
investitori internazionali e alla stessa Bce". Cosa possiamo dedurre? Vediamo brevemente:
1.Che lo stato dovrà dare fondo a tutto il suo patrimonio (quello che è rimasto dopo il grande
saccheggio degli anni 90).
Per raggiungere la capienza prevista dal fondo lo stato dovrà conferire, Eni, Enel, Fincantieri,
Leonardo, Anas-Ferrovie. Le Regioni e Comuni tutte le società di servizi di pubblica utilità da
quelle per l'erogazione dell'acqua alle municipalizzate dei trasporti, dell'energia elettrica, dello
smaltimento rifiuti. Tutto.
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2.La cessione delle grandi aziende di stato, che peraltro sono le uniche italiane a mietere
successi in tutto il mondo (ultimo caso la costruzione delle Fregate Fremm per la Us Navy da
parte di Fincantieri) relegherebbe l'Italia nella serie B delle nazioni. Un danno diplomatico e
politico immenso.
3.Non si capisce perchè l'oro di Bankitalia dovrebbe essere conferito al fondo castrando
qualsiasi margine di Bankitalia di essere operativa nel caso in cui si tornasse ad una moneta
nazionale (cosa che potrebbe accadere non perchè l'Italia esce dall'Euro ma perchè l'Euro si
disgrega a causa della rottura definitiva dell'asse franco-tedesco). Inoltre quell'oro potrebbe
essere collocato tramite covered bond direttamente sul mercato raccogliendo danaro a tasso
negativo perchè simili covered andrebbero a ruba in tutto il mondo. Invece conferendo al fondo
non ci sarebbe trasparenza sulla valutazione e sulla resa.
4. Ci sarebbe anche un problema di equità sociale. Il patrimonio dello stato non appartiene alla
Razza Padrona degli imprenditori (selezionati dalla politica) che si vedrebbero garantiti i loro
prestiti con le quote del fondo ma a tutti gli italiani compresi quelli che non sono imprenditori e
compresi anche i cittadini italiani che in questa fase dormono in macchina perchè non hanno
una casa. Lo stato e il suo patrimonio non sono della borghesia compradora italiana ma di tutti.
Questo è un problema di democrazia che la commissione Colao evidentemente non coglie (le
miserie degli studi in materie economiche sono queste).
Insomma, la Commissione Colao composta da tecnocrati ipercompetenti partorisce il solito
progetto di saccheggio dello stato italiano a vantaggio di pochi. Evito di sottolineare poi le
aderenze di Colao con i mitici "investitori internazionali" che dovrebbero acquistare le quote del
Fondo anche se il conflitto di interesse pare evidente.
Non mi soffermo troppo sugli altri punti del piano quali:
1. defiscalizzazione monstre per le sole imprese che si fondono e aumentano il capitale (cioè le
grandi),
2. commissariamento con fusione, cessione o liquidazione delle imprese in crisi (le piccole in
particolare)
Basta quanto detto per ciò riguarda il Fondo per capire che siamo di fronte alla completa
privatizzazione dello Stato a vantaggio della borghesia compradora. Questi punti rafforzano
solo il concetto ma non aggiungono nulla di nuovo rispetto a quanto sottolineato.
Infine una parola per la Professoressa Marianna Mazzucato, componente della Commissione
diventata famosa a livello internazionale per aver scritto il libro "Lo stato imprenditore". Con
questo piano ha semplicemente strappato le pagine del suo libro, una ad una, le ha
appallottolate, messe in bocca, masticate ed ingollate. Una prece.
P.s. In Cile per imporre il Piano Colao (lì, Piano Pinochet-Friedman) hanno dovuto bombardare
il Palazzo Presidenziale de La Moneda, uccidere Salvador Allende ed altre decine di migliaia di
persone e instaurare una Junta militare. Qui è bastato mettere quattro scalzacani venduti in
una commissione tecnica.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17954-giuseppe-masala-il-piano-colao-arriva-lashock-economy-di-friedman-e-senza-golpe-militari.html
-----------------------------------
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Economia nazionale e Unione europea. Il Bilancio (dello Stato) baderà a se
stesso? / di Alessandro Volponi*
«Non potete aspettarvi che gli imprenditori si mettano a varare programmi di ampliamento mentre stanno subendo
perdite. È la comunità organizzata che deve trovare modalità intelligenti di spesa con lo scopo di dare il calcio di inizio
al pallone […] Non riuscirete mai a far quadrare il bilancio pubblico con misure che riducono il reddito nazionale […] è
il peso della disoccupazione e la caduta del reddito nazionale che stanno buttando all’aria il bilancio. Voi badate alla
disoccupazione che il bilancio baderà a se stesso!»
(John Maynard Keynes, conversazione radiofonica del 4/1/1933).
«All’epoca della grande crisi […] i capitalisti hanno combattuto costantemente gli esperimenti volti ad accrescere
l’occupazione per mezzo della spesa pubblica in tutti i paesi, con l’eccezione della Germania hitleriana. Non è facile
spiegarsi tale posizione. È chiaro infatti che un più elevato livello della produzione e dell’occupazione è favorevole non
soltanto ai lavoratori ma anche ai capitalisti, poiché i loro profitti si accrescono. D’altra parte la politica di pieno
impiego, basata sulle spese statali finanziate in deficit, non incide sui profitti in quanto non richiede la istituzione di
nuove imposte. In una situazione di crisi i capitani d’industria si struggono per la ripresa. Perché quindi non accolgono
con gioia “la ripresa artificiale” che lo Stato offre loro? [….]. Il periodo nel quale i “capitani d’industria” potevano
permettersi di combattere qualsiasi forma di intervento statale, avente come scopo una attenuazione delle crisi
economiche, appartiene al passato. Attualmente non si pone in questione la necessità dell’intervento pubblico in tempo
di crisi».
(Michal Kalecki Aspetti politici del pieno impiego, 1943).
A differenza di Kalecki, Keynes era convinto che il pieno impiego potesse essere conseguito e
mantenuto costantemente nel quadro di un’economia capitalistica e, benché poco incline ad
occuparsi del lungo periodo, fantasticava di un mondo in cui pochissime ore di lavoro al giorno
avrebbero assicurato a tutti un’esistenza libera e felice grazie alla crescita continua della
produttività, un mondo pacifico perché la piena occupazione in tutti i paesi avrebbe eliminato le
cause economiche della guerra; la rendita sarebbe gradualmente scomparsa (“eutanasia del
rentier”) quindi il profitto si sarebbe ridotto a pura remunerazione del rischio e del lavoro di
direzione.
In quanto al bilancio degli Stati, il ritorno della prosperità e il pieno impiego dei fattori della
produzione avrebbero portato in avanzo o in pareggio la finanza pubblica compensando i deficit
dei periodi di crisi e minimizzando il debito rispetto al reddito costantemente crescente. I
sacerdoti della “finanza sana”, oscurati per anni dall’ombra gigantesca di lord Keynes, hanno
trovato nel debito crescente di tutti gli Stati un’arma che sembrava decisiva contro le politiche
keynesiane al fondo delle quali si sarebbe trovata l’ineluttabile catastrofe della insostenibilità
del debito pubblico. Se negli anni ’50 un economista avesse pronosticato che la terza potenza
economica mondiale sarebbe convissuta per lustri con un debito pubblico che tende al triplo del
P.I.L. avrebbe subìto un trattamento sanitario obbligatorio. Da parte marxista la crescente
spesa pubblica trova spiegazioni convincenti di ordine economico e politico che in ultima analisi
si basano sulla teoria del capitalismo monopolistico e dell’imperialismo, ma già alla fine della
guerra si leva una voce originale in difesa dell’intervento pubblico in economia: un allievo di
Ragnar Frisch, il norvegese Trygve Haavelmo formula il teorema del bilancio in pareggio.
Torniamo per un attimo al deficit spending di Keynes. La sua efficacia è determinata da un
moltiplicatore ricavato dalla propensione marginale al consumo della popolazione, più
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precisamente dal reciproco della propensione al risparmio. Se ogni euro immesso in più nel
mercato viene consumato per 8 decimi (e quindi risparmiato per due decimi) avremo 1 : (1 –
0,8) = 1 : 0,2 quindi un moltiplicatore = 5. Perciò un euro in più di deficit dovrebbe produrre 5
euro di incremento del reddito. Com’è noto, Keynes raccomandava il deficit perché una
tassazione equivalente alla maggiore spesa (bilancio in pareggio) ne avrebbe annullato l’effetto
moltiplicatore. Haavelmo dimostrò che la maggiore spesa, benché compensata da un’eguale
entrata tributaria, produceva comunque un incremento del reddito nazionale ma con un
moltiplicatore pari ad 1. L’aumento della spesa pubblica in pareggio, cioè l’innalzamento del
livello del bilancio, avrebbe avuto un’efficacia molto minore ma tagliava la testa al toro del
problema del debito. Naturalmente in entrambi i casi (Keynes e Haavelmo) l’espansione sarà
reale se c’è, e finché c’è, capacità produttiva inutilizzata, altrimenti si avrà soltanto espansione
monetaria cioè un processo inflattivo (teniamo presente comunque che un aumento puramente
nominale del reddito riduce pro tanto il debito reale). Un’altra condizione per il pieno effetto del
deficit spending è che la politica monetaria accompagni la politica fiscale con un’adeguata
offerta di moneta ad evitare la crescita dei tassi di interesse che deprimerebbe gli investimenti
privati. Nelle economie sviluppate il sottoutilizzo della capacità produttiva è divenuto la norma,
persino nei punti alti del ciclo non ci si avvicina al pieno impiego dei fattori produttivi, e, per
quanto riguarda la moneta, il sistema aureo appartiene a un passato remoto, viviamo nella
fase dell’imperialismo contraddistinta dalla “moneta manovrata” quindi ogni Stato, purché
dotato di sovranità monetaria, può determinare l’offerta di moneta e quindi la struttura dei
tassi di interesse.
Tra i meriti del teorema di Haavelmo dobbiamo includere la sua capacità di misurare anche la
sapienza dei sostenitori della riduzione simultanea della spesa pubblica e delle entrate
tributarie, della “austerità espansiva” e consimili amenità, perché l’effetto sicuro della riduzione
del livello del bilancio dello Stato è precisamente l’opposto dell’effetto Haavelmo e non è un
caso che in tutti i paesi capitalistici, in misura maggiore o minore, sia avvenuta, nel corso
dell’ultimo secolo, una enorme dilatazione dei bilanci pubblici e generalmente, in misura
minore, anche dei debiti pubblici. C’è però una prima complicazione: la propensione al
consumo non è una grandezza fissa neppure nel breve periodo. Essa varia al variare del
reddito, al crescere della ricchezza si riduce mentre i redditi bassi devono essere consumati
interamente. La distribuzione del reddito influisce quindi sul moltiplicatore e gli incrementi di
spesa e di tassazione possono influire sulla distribuzione del reddito. Se affido la salvezza di
Venezia o un foro delle Alpi occidentali a delle bande di ladri, del pacco di miliardi spesi una
porzione esigua finirà nelle tasche degli operai (pochi) che spendono l’intero salario per vivere
mentre una parte cospicua finirà nelle tasche di malviventi milionari impossibilitati a spendere
per intero il loro reddito; un’altra parte sarà impiegata per l’acquisto di costosissimo
macchinario d’importazione (e qui si affaccia una seconda complicazione: il vincolo estero).
Inoltre questo tipo di investimenti, tecnicamente e ambientalmente demenziali, predetermina
futuri costosi e continui interventi di manutenzione come avviene per l’autostrada calabrese
presa in ostaggio dalla ‘ndrangheta. Il risultato netto sarà un peggioramento della propensione
media marginale al consumo quindi una riduzione del moltiplicatore. Una considerazione
analoga vale per le entrate dello Stato: l’imposizione indiretta è strutturalmente regressiva e in
Italia l’imposizione sui redditi è di fatto regressiva a causa dell’evasione, l’imposizione sul
patrimonio è irrilevante, i contributi previdenziali di categorie povere concorrono al pagamento
di pensioni “ricche”, etc. La qualità, dunque, della spesa pubblica e del prelievo fiscale non è
meno importante delle quantità. Anche il trasferimento di ricchezza dall’economia “sana” alla
criminalità organizzata procura un peggioramento della distribuzione del reddito, un
incremento dell’evasione etc.
Un altro limite dell’efficacia della spesa in deficit può essere costituito dalla modalità del suo
finanziamento; essa si può finanziare stampando nuova moneta (la modalità preferita da
Keynes) e si avranno aumenti dei prezzi che incoraggiano gli investimenti privati e riducono i
salari reali (ma non il monte salari grazie all’incremento dell’occupazione), l’economista inglese
era contrario alla riduzione dei salari nominali, cioè a prendere di petto la classe operaia,
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avendo compreso che essa avvia un processo a spirale di riduzione dei consumi – riduzione
degli investimenti – riduzione dell’occupazione – riduzione dei consumi – etc. Un’altra modalità
consiste nella vendita di titoli di Stato ma in questo caso i privati che li acquistano impiegano
non soltanto fondi destinati al risparmio (distratti comunque dal mercato dei capitali) ma anche
una parte del reddito destinato ai beni di consumo. Abbiamo di conseguenza un disturbo del
finanziamento di attività private (acquisto di azioni ed obbligazioni) e una menomazione del
moltiplicatore per riduzione di consumi. Inoltre questa emissione può avvenire senza
paracadute, come ad esempio in Italia dal 1981, e i tassi di interesse saranno stabiliti dal
mercato, oppure con l’obbligo di acquisto da parte della banca centrale dei titoli invenduti al
tasso predeterminato dallo Stato.
In quest’ultimo caso i governi possono comprimere artificialmente gli interessi e quindi il costo
del debito pubblico. Sarà bene ricordare che il servizio del debito è una componente della
spesa pubblica che ne riduce la qualità perché influisce in modo regressivo sulla distribuzione
del reddito. Dal 1981 dunque la spesa per interessi sul debito diviene una componente
significativa della spesa, negli anni più “virtuosi” (governi Prodi) abbiamo avuto avanzi primari
importanti con ovvie ricadute sulla crescita e deficit di bilancio dovuti esclusivamente alla
“cattiva” spesa, quella per interessi. Con l’ingresso nell’euro, così faticosamente guadagnato, la
politica monetaria passa nelle mani della Banca centrale europea la cui missione consiste nel
contenimento dell’inflazione (l’ultimo dei problemi in tempi di immiserimento di massa) e che
non può finanziare gli Stati. Naturalmente la severità nell’applicazione delle regole è variabile
in base alle convenienze del momento dei paesi forti. Inoltre i paesi euro dovrebbero ridurre
progressivamente il loro debito fino al traguardo del 60% del P.I.L. (grosso modo il debito
tedesco).
Il nostro paese ha dimostrato il suo zelo inserendo il pareggio di bilancio in Costituzione con la
riforma, a suo tempo, dell’art. 81 che non ha impedito da anni il ripetersi di quello stucchevole
copione della trattativa con l’Europa sul deficit che i governi e i partiti italiani regolarmente
annunciano con toni più o meno bellicosi e che regolarmente si conclude con un compromesso
presentato come una vittoria. Dunque il nostro paese, essendosi privato di due strumenti
fondamentali di politica economica (la politica monetaria e la politica di bilancio), (1) altro non
può che invocare la solidarietà europea ed elemosinare interventi della B.C.E.? In verità la
B.C.E. ha violato il suo statuto più volte: ha finanziato la Grecia nella misura necessaria ad
onorare i debiti contratti con banche francesi e tedesche e a pagare le forniture tedesche alla
sua marina militare. Inoltre all’approssimarsi di catastrofi sembra più disposta ad immettere
liquidità come è avvenuto col tanto celebrato quantitative easing di Draghi. Una enorme
quantità di miliardi venne offerta al sistema bancario europeo, a un tasso di interesse
praticamente nullo, con la raccomandazione di fornire liquidità alle imprese. Le banche italiane
ne approfittarono per il loro consolidamento patrimoniale, acquistando titoli di Stato e lucrando
sulla differenza dei tassi. Faccio osservare, en passant, che il modo più semplice e pulito per
dare soldi alle imprese sta nel non prenderli, rinviando cioè il pagamento di imposte, contributi
etc., ma così si apre una voragine nel bilancio di cassa dello Stato e la B.C.E. non è disposta,
almeno finora, a riempire di soldi le casse degli Stati perché contravverrebbe, anche in questo
caso, allo Statuto. In realtà, almeno finora, quando la differenza tra i tassi di interesse sui titoli
italiani e tedeschi sembra crescere eccessivamente la Banca interviene con l’acquisto di titoli
italiani, lo fa però sul mercato aperto salvando così il principio del divieto di finanziamento
diretto dei deficit pubblici anche se molti europei non nascondono il loro malumore.
Sarà proprio vero che l’avversione tedesca per gli spendaccioni dipenda dal fatto che in quella
lingua schuld significhi colpa e debito? Cioè da fattori culturali o addirittura etici? Oppure dal
trauma mai dimenticato della grande inflazione che seguì il primo conflitto mondiale? Il
problema è che questa situazione alla Germania conviene, almeno guardando a qualche palmo
dal naso, perché questa quotazione dell’euro le consente un enorme surplus commerciale e
perché esiste un’ampia disponibilità dei risparmiatori ad acquistare titoli tedeschi a tassi
negativi, cioè più bassi del pur modesto tasso di inflazione. Il debito pubblico tedesco quindi, in
sostanza, non costa.
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Ma perché i fattori che spingono il sistema del capitalismo moderno alla crescita del debito, a
cronicizzare i deficit dei bilanci pubblici (2) perché cronica è la carenza di domanda e perché i
saggi di profitto nei settori non monopolistici sono annientati (che sono tendenze storiche e
non vicende congiunturali), non dovrebbero operare nel caso tedesco oppure olandese? La
risposta è molto semplice e sta nella posizione di queste economie verso l’estero o, in altri
termini, nel loro gigantesco e strutturale avanzo commerciale e della bilancia dei pagamenti.
Quel geniale economista polacco che prima e meglio di Keynes aveva compreso la dinamica del
capitalismo contemporaneo, Michal Kalecki, chiamava i deficit pubblici “esportazioni interne”,
un ossimoro che voleva sottolineare l’analoga spinta della domanda effettiva esercitata dalla
spesa pubblica in disavanzo da un lato e dall’eccedenza dell’export sull’import dall’altro.
Naturalmente gli “esportatori interni” sono sempre i capitalisti mentre l’importatore è lo Stato.
L’analogia però termina qui: in un caso abbiamo la crescita del debito pubblico e magari anche
una crescita delle importazioni (una parte dell’accresciuta domanda si rivolgerà al mercato
estero), nell’altro caso abbiamo una crescita del credito (del patrimonio quindi) nei confronti
degli importatori; nel primo caso (deficit) abbiamo un aumento netto della domanda,
dell’occupazione e del reddito, nel secondo caso abbiamo un trasferimento di occupazione e di
reddito dal paese importatore al paese esportatore, questo significa che chi esporta merci o
servizi esporta anche disoccupazione. Nella teoria classica avanzi e disavanzi commerciali (più
esattamente delle bilance dei pagamenti) non possono divenire permanenti per via degli
aggiustamenti valutari, nel nostro caso il marco si rivaluterebbe finché le merci tedesche
saranno troppo care e le merci importate saranno troppo convenienti per i consumatori
tedeschi, riportando in equilibrio la bilancia dei pagamenti. Il marco però è defunto e il valore
dell’euro è determinato dalla forza e, insieme, dalla debolezza competitive di tutti i paesi
dell’eurozona. Non per caso, a suo tempo, i teorici delle aree valutarie omogenee ammonivano
sui rischi di una regione euro così vasta ed eterogenea. Per la verità la teoria del
riaggiustamento automatico non funziona, come dimostra il caso americano o, peggio, inglese,
col suo disavanzo della bilancia dei pagamenti pluridecennale finanziato stampando moneta ed
“esportando” titoli del tesoro.
Da quanto detto discende il dovere dei membri forti dell’area euro di moderare i loro avanzi
commerciali (ad esempio con aumenti salariali significativi) e di aumentare la spesa pubblica
(magari in pareggio, in omaggio alle regole). Tra Stati capitalisti, però, non esistono matrimoni
d’amore ma solo di convenienza e la convenienza non può essere equamente distribuita dato lo
sviluppo ineguale, la gerarchia di potenza e la permanente concorrenza inter-imperialista.
Non serve quindi l’appello alla solidarietà ma piuttosto alla razionalità. In altri termini una
catastrofe italiana converrebbe a Germania e compagnia bella? E, soprattutto, all’Italia
conviene la permanenza nell’euro? Il fatto che l’Italia fosse già in crisi quando in Europa arriva
l’onda della crisi finanziaria 2007-2008, che di quella crisi sia stata la principale vittima, che
abbia il debito più alto dopo la Grecia, dipendono dall’adesione all’euro e dalle politiche
europee? E se sì, in quale misura? Prima di tentare di rispondere a questi interrogativi,
ammesso che siamo in grado di farlo, vorrei ricordare un dato sufficientemente stabile:
l’avanzo commerciale e, un po’ minore, l’avanzo della bilancia dei pagamenti che
accompagnano la lunga stagnazione italiana e il mancato ritorno ai livelli ante crisi 2008, caso
quasi unico in Europa. Benché molto meno importante degli avanzi tedesco e olandese, i suoi
effetti positivi devono essere stati neutralizzati dagli effetti del bilancio dello Stato e poiché in
questi anni esso ha sempre registrato un deficit, la mancata espansione va attribuita alla sua
qualità, vale a dire alla qualità delle entrate e, soprattutto, alla qualità della spesa pubblica e al
costante deterioramento della distribuzione della ricchezza, causato dal dilagare del lavoro
povero, della sottoccupazione e della precarietà (fenomeni intimamente legati). Anche la
precarietà (con le parole di Marx “l’incertezza dell’esistenza”) riduce la propensione al
consumo, si risparmia su redditi minimi in vista di un futuro problematico ed un effetto analogo
è prodotto su quasi tutta la popolazione dai tagli dello stato sociale. A scanso di equivoci, però,
non intendo contrapporre il disastro delle pubbliche amministrazioni ad un’economia privata
sana e vitale, rappresentazione cara a Confindustria e a tanti demagoghi di successo. La
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condizione del nostro Stato, dell’amministrazione finanziaria, dell’amministrazione della
giustizia, degli organi ispettivi, del sistema dei lavori pubblici, del sistema dei trasporti,
dell’università e della ricerca etc. è un risultato perseguito con successo da una classe
dirigente, i capitalisti in primo luogo, che ha preferito, che preferisce, l’evasione fiscale,
l’impunità, la violazione delle norme di sicurezza, le aste truccate, le gare di appalto truccate, i
concorsi truccati, le carriere pilotate etc. ad una amministrazione pubblica pulita ed efficiente.
Naturalmente le imprese più serie sono danneggiate e così anche nel libero mercato può
affermarsi, in parte, il grido di guerra nazionale: “vinca il peggiore”! La competizione
democratica non fa eccezione: al centro non ha vinto Moro ma Andreotti, a sinistra non ha
vinto Lombardi ma Craxi, non Berlinguer ma Napolitano. Certo la corruzione italiana ha una
lunga storia, basti pensare alla corruzione nell’Italia fascista e alla degenerazione della sua
ipertrofica burocrazia, si tratta di un fenomeno di lunga durata che attraversa indenne passaggi
epocali della nostra storia e che tocca apici inarrivabili. In quale paese d’Europa politici di primo
piano e apparati dello Stato hanno avuto legami organici con grandi organizzazioni criminali?
Ed anche piccole, per la verità, come la banda della Magliana. Nell’epoca in cui lo Stato è
divenuto decisivo come non mai, nella competizione interimperialista, il nostro problema è
divenuto questione di vita o di morte del paese. L’Europa non ci aiuta, anzi se si guarda alla
recente sentenza Contrada della Corte europea dei diritti umani o alla posizione assunta sul
prestito F.C.A. il meno che si possa dire è che non è stata compresa la tragedia della collusione
Stato-mafia e che l’Unione incoraggia il dumping fiscale invece di combattere i paradisi fiscali
interni. Possiamo però affermare che l’Europa sia in qualche modo causa o concausa del
problema italiano? Perché la politica italiana volle a tutti i costi l’ingresso nell’euro sostenuta
dalla grande maggioranza dell’opinione pubblica? Se si guarda oltre la retorica europeista di
quei giorni, si trova la sfiducia del paese in se stesso, il paese irriformabile capace solo di
svalutazioni competitive, dove era diffusa la sensazione che l’euro fosse un treno da non
perdere. In fondo il divorzio della Banca d’Italia dal Tesoro, voluto da Andreatta con le migliori
intenzioni, non fu determinato dalla sfiducia nella politica sperperatrice che scaricava sul
bilancio dello Stato i costi della corruzione e del clientelismo mentre l’espansione dello Stato
sociale non veniva finanziata adeguatamente da una seria lotta all’evasione e alle rendite di
posizione? Andreatta proveniva dalla D.C. il partito che aveva inventato un processo a cinque
gradi di giudizio, unico al mondo: il processo tributario. La durata del processo combinata coi
ricorrenti condoni, produceva record mondiali di evasione nel paese che, con la riforma del ’74,
aveva introdotto un’aliquota del 72% sui redditi più elevati. La toppa fu peggiore del buco: alla
finanza allegra degli anni ‘80 si sommò una esplosione degli interessi passivi, all’inflazione
galoppante si fece fronte attaccando l’adeguamento automatico dei salari e degli stipendi. Da
allora il sindacato cominciò a rincorrere, sempre in ritardo, la perdita di potere di acquisto del
lavoro e delle pensioni.
Ho voluto ricordare tutto ciò per spiegare perché il paese vide nell’Europa moderna ed
efficiente e nell’euro una soluzione salvifica. Ma l’Unione, costruita a misura delle banche, delle
lobby di corporazioni più o meno potenti, dei paesi più forti, non può e non vuole risolvere il
problema italiano, perché altrimenti tuonerebbe contro l’evasione, argomento molto popolare
tra i nordeuropei consapevoli che in Italia esiste un considerevole patrimonio privato a fronte
dell’enorme debito pubblico e non a caso. Perché non invoca una patrimoniale con l’energia con
cui ha perseguito la (s)vendita di assets pubblici da parte dei paesi in difficoltà? (Per fare un
solo esempio: il gettito delle tasse di successione è venti volte inferiore a quello francese.) Nel
momento in cui scriviamo, nel corso di un’epidemia che ha sconvolto la vita economica e
sociale, sembrano lontanissime le annose schermaglie sul punto percentuale di deficit in più o
in meno, sugli 0,1% di crescita o di decrescita, perché la profondità della crisi è tale che la
materia del contendere si è spostata sulle dimensioni dell’intervento pubblico, comunque senza
precedenti, e sulle modalità. Ovviamente, all’interno dell’eurozona, se tutti i paesi dovessero
fronteggiare uti singuli la paurosa caduta di reddito ed occupazione, nonché il calo conseguente
delle entrate dello Stato, si avrebbe una asimmetria insopportabile tra Stati che hanno ampi
margini di indebitamento a basso costo ed altri che rischierebbero uno spread pesante e un
avvitamento del debito. Sembrano dunque tutti d’accordo: occorre rifornire gli stati e le
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imprese di liquidità ed anche rapidamente. Ma sull’entità ci si divide, 500 o 1000 miliardi? Ed
anche sulla modalità c’è dissenso, erogazione a fondo perduto o prestito? Nel secondo caso
avremo un aumento del debito soprattutto nei paesi più colpiti dal virus che sono anche i paesi
più deboli, Italia e Spagna in primis. Anche il riparto darà luogo ad una faticosa trattativa. Già
si annuncia, superata la crisi, il ritorno alle regole della sana finanza, un ritorno ancor più
doloroso se appesantito da un debito pubblico ingigantito dalla crisi. Teniamo presente che
senza adeguate contromisure questa epidemia può provocare conseguenze economiche e
sociali paragonabili agli effetti della ricetta imposta alla Grecia dall’Unione o delle ricette
imposte dal FMI ai paesi del terzo mondo in difficoltà. L’esito più probabile sarà un
compromesso del tipo metà prestito, metà fondo perduto.
Proviamo a rispondere ora ai nostri interrogativi, in primo luogo alla questione legata
all’imperialismo tedesco, alla sua vocazione espansionistica e predatoria, frustrata
tragicamente ben due volte nel secolo scorso. La catastrofe italiana offrirebbe una ghiotta
occasione di saccheggio dei pezzi pregiati della nostra economia realizzando il destino coloniale
dell’Italia fascista. (La sconfitta tedesca fece sì che il paese divenisse una colonia americana,
poi con Mattei e lo sviluppo delle partecipazioni statali abbiamo raggiunto una relativa
indipendenza economica). Ricordiamo, però, che da anni è in corso una strisciante
“colonizzazione” in forma di acquisizioni estere dei pezzi più interessanti della nostra economia.
Date le dimensioni del paese, inoltre, un crollo avrebbe conseguenze sistemiche per l’intero
edificio europeo. Lasciar fallire l’Italia è un azzardo dalle conseguenze imprevedibili ed è
probabile che i poteri forti in Germania siano divisi e allarmati da questa prospettiva. Al terzo e
al quarto interrogativo, relativi al rapporto tra l’euro, l’Unione europea e la crisi italiana, penso
si possa dare una risposta netta: la decadenza del paese è essenzialmente determinata da
cause endogene, profondamente radicate nella nostra storia, l’ultima interferenza decisiva nella
politica italiana non provenne dall’Europa ma dagli Stati Uniti di Kissinger (l’eliminazione di
Moro). Le pastoie rigoriste dell’Unione potevano e possono essere superate nel rispetto del
dogma assurdo del pareggio di bilancio con un’imponente (e intelligente) incremento delle
entrate tributarie e con la riqualificazione della spesa pubblica. L’Europa non sarebbe un
ostacolo insormontabile. D’altra parte (e vengo al secondo interrogativo) nella prospettiva
dell’uscita dall’euro sarebbe ancor più necessaria quella stessa politica economica (alla Favello)
che però richiede la ricostruzione dello Stato in tutte le sue articolazioni e, per le dimensioni e
la profondità del problema, richiede la gramsciana riforma intellettuale e morale. Non è casuale
che i cosiddetti sovranisti, nel momento di massima impopolarità dell’Europa e del suo paese
guida, tacciano sul punto della fuoruscita dall’euro. Se non fosse soltanto un motivo di
propaganda ne avrebbero condotto in questi anni una preparazione scientifica: una ricerca
sull’elasticità dell’export e dell’import in funzione di una previsione plausibile della svalutazione
di una moneta nazionale, un piano di controllo del movimento dei capitali etc. La loro missione
consiste nel deviare la rabbia popolare dal sistema del capitale al nemico di turno: l’altrieri gli
usurai ebrei, ieri i lavoratori immigrati, oggi gli untori cinesi. È un fatto, però, che nessuno in
Italia, che si sappia, ha proceduto alla necessaria preparazione. Per parte mia insisto: la
riforma dello Stato dovrebbe precedere la riconquista della sovranità monetaria, la riforma
dello Stato richiede la riforma intellettuale e morale della società. Abbiamo visto la mitica
società civile al governo di città e del paese, che si esprima direttamente o tramite i partiti
cambia poco, la società civile non è la soluzione ma il problema. A guidare la riforma è
necessario, però, il moderno principe, intellettuale collettivo e soggetto rivoluzionario. Sono
certo che “Cumpanis” porterà il suo contributo alla sua difficile, indispensabile, ricostruzione.

* Già docente di Storia e Filosofia, ha collaborato con l’Ernesto e con Marxismo oggi, collabora
con l’Istituto per la storia del movimento di liberazione di Fermo.

155

Post/teca

Note
(1) Sulla rispettiva efficacia delle due politiche, che in Keynes sono preferibilmente associate,
ricordiamo un’accurata ricerca condotta nel lontano 1946 dal principe degli econometrici, Lawrence
Klein, che così concludeva: «un aumento di un dollaro della spesa pubblica in deficit (con
un’offerta di moneta costante) produce 3,37 dollari di reddito disponibile in più, un aumento di un
dollaro dell’offerta di moneta (con un disavanzo costante) crea 0,19 dollari di reddito disponibile
aggiuntivo». Benché la ricerca si fondasse su una ricca serie di dati statistici di un’epoca ormai
remota, il dato è ancora utile per dare un’idea di grandezza: l’intervento puramente monetario era
17 volte meno efficace dell’intervento puramente fiscale e 5 volte meno efficace dell’intervento alla
Haavelmo!
(2) Negli U.S.A. il bilancio federale è in deficit dal ‘70 salvo gli anni clintoniani 1998-2001, con
punte del rapporto deficit-P.I.L. del 6% negli anni di Reagan e del 10% nel 2008 dopo la catastrofe
dei mutui subprime. Obama ha ridotto gradualmente il deficit fino al 3%, Trump lo ha riportato
sopra il 5%; il debito federale detenuto dal pubblico (34,7% del P.I.L. nel 2000) tendeva al 100%
prima del coronavirus. Anche negli U.S.A. il centro sembra più rigoroso, ma questo dipende dal
fatto che la destra al governo opera sempre grandi tagli delle imposte sui ricchi in omaggio alla
teoria del trickle down: la ricchezza accumulata in cima alla piramide sociale colerà giù verso gli
strati più bassi della società. Naturalmente la peggiorata distribuzione del reddito riduce l’effetto
espansivo del deficit.
via: https://www.sinistrainrete.info/politica-economica/17957-alessandro-volponi-economianazionale-e-unione-europea.html
----------------------------------------

Dilettanti allo sbaraglioEcco come Conte e Di Maio hanno perso la Libia
senza nemmeno accorgersene / di Carlo Panella
L’Italia non ha più alcuna influenza su un territorio strategico del Nordafrica, fondamentale nello
scacchiere geopolitico in vista di una contesa sul Mediterraneo che vede coinvolti diversi paesi.
Palazzo Chigi e la Farnesina non hanno capito quel che accadeva sotto i loro occhi, e hanno anche
puntato sul cavallo sbagliato

L’Italia ha perso ogni possibilità di influenza in Libia, ma in preda al
dilettantismo di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non sa neanche prenderne
atto. Il peso di Roma nelle due “capitali” libiche, Tripoli e Bengasi, è ormai pari
a zero, ma né il premier né il titolare della Farnesina danno segno di essersene
156

Post/teca

accorti e continuano sulla linea «no a soluzioni militari, sì a una soluzione
politica».
Linea che semplicemente non ha più senso per l’ottima ragione che tutto si sta
decidendo sul suolo libico solo e unicamente con la forza dispiegata di
intensissimi scontri militari. Unica scusante per i due politici italiani è la
condivisione europea della loro astratta posizione politichese.
Ma è una magra considerazione a fronte di una partita che vede Italia e Unione
europea ininfluenti. Al massimo al Fayez al Serraj, il premier che controlla la
Tripolitania ed è sostenuto dalle Nazioni Unite, ci chiede di aiutarlo a sminare
Tripoli e a sostenere la Guardia Costiera libica, nulla più, pesantemente deluso
per il nostro rifiuto alle sue pressanti richieste di appoggi militari.
Quello che accade sul suolo libico viene deciso ad Ankara, al Cairo, ad Abu
Dhabi (e in misura minore a Mosca, ma neanche questo aiuto parziale e
condizionato è compreso a Roma e Bruxelles).
Grazie al determinante aiuto di Recep Tayyp Erdogan, e alla superiorità di
strategia militare e di mezzi della Turchia rispetto a quelli egiziani, emiratini e
anche russi, le forze fedeli al governo di al Serraj hanno sviluppato negli ultimi
due mesi una formidabile controffensiva, per ora vittoriosa.
Non hanno solo riconquistato dalle milizie di Khalifa Haftar, uomo forte della
Cirenaica, il controllo completo di tutta l’area metropolitana di Tripoli, hanno
anche eliminato le truppe di Haftar da tutta la linea che va da Tripoli alla
Tunisia con la battaglia di Zawiya, rompendo la morsa che stava soffocando la
capitale.
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Non hanno solo riconquistato i fondamentali aeroporti di Mitiga a Tripoli e di al
Watiya a sud est della capitale (che Haftar controllava dal 2015) ma hanno
anche iniziato e concluso l’attacco contro l’esercito del generale sul centro
strategico di comando a Tripoli, indispensabile ad Haftar, di Qasr Ben Ghashir
su due assi.
Il primo è quello di Sua Al Ahad e l’altro è l’aeroporto internazionale di Tripoli.
Le truppe di Haftar si sono asserragliate all’interno di quel quartier generale
avanzato, ma hanno dovuto abbandonarlo e ora sono asserragliate nel nodo
fondamentale per Haftar di Tarhuna, con poche possibilità di resistenza. Una
vera e propria rotta di Haftar, come notano ormai tutti gli analisti.
I due contendenti sono impegnati allo spasimo nel farsi la guerra e
semplicemente non possono pensare a un accordo politico, perché al Serraj sta
avanzando su tutti i fronti e specularmente Haftar li deve difendere allo
spasimo, pena una rotta disastrosa a cui sarà costretto se le forze di Serraj
riusciranno, come pare, a conquistare Tarhuna sotto assedio da due settimane.
Secondo molti analisti, la stessa recentissima fornitura da parte di Putin ad
Haftar di sei Mig-29 e due Sukhoi-24, partiti dalla base di Hmeimim (dopo
avere riverniciato le insegne) scortati nel volo di trasferimento da due
intercettori Su-35, avrebbe solo lo scopo difensivo di impedire l’avanzata delle
forze di al Serraj verso la Cirenaica e non un fine offensivo su Tripoli.
La stessa speranza in queste ore espressa dalla Missione di supporto dell’Onu in
Libia (Unsmil) di una tregua delle armi proposta dalle Nazioni Unite riguarda
solo una sospensione dei combattimenti. Nulla a che fare con una sistemazione
politica di un ormai intricatissimo e sanguinoso contenzioso che ha per posta
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chi comanda, non solo in Libia.
Il capovolgimento delle sorti della guerra (nel novembre del 2019 Tripoli stava
per cadere nelle mani di Haftar) è dovuto all’impegno maggiore della Turchia,
che ha molto investito in uomini e mezzi, rispetto a quello della Russia e dello
stesso Haftar. Determinanti e vincenti nelle varie battaglie recenti si sono
dimostrati i droni-bombardieri Bayraktar T B2 Ucav (prodotti dal genero di
Erdogan) che hanno distrutto in massa i costosissimi sistemi d’arme antiaerea
russi Pantsir (costo: 13 milioni l’uno) forniti ad Haftar da Putin.
Vincenti sul terreno si sono dimostrati poi i miliziani siriani e turcomanni (tra i
3 e i 5.000) inviati ad al Serraj da Erdogan, a fronte dei circa duemila, forse
tremila, mercenari della compagnia privata Wagner inviati ad Haftar da Putin e
agli altrettanti mercenari ciadiani e sudanesi, assoldati dallo stesso Haftar (e
pagati con rubli russi e dollari egiziani ed emiratini).
Insufficienti si sono dimostrati i bombardamenti emiratini e russi sulla
popolazione civile di Tripoli e sui militari di al Serraj. Nettamente superiore,
infine, la sofisticata strategia militare, molto paziente, ma travolgente, attuata
sul campo dal generale turco Irfan Tur Ozsert, comandante in capo della
controffensiva tripolina, rispetto a quella di un Khalifa Haftar (comandante in
capo effettivo delle sue forze) che peraltro ha sempre perso tutte le guerre che
ha combattuto (a partire da quella in Ciad nel 1987, per conto del suo allora
sodale Muammar Gheddafi).
In questo contesto, l’Italia di Conte e Di Maio sconta due errori: il primo,
enorme, consiste nel non avere compreso che il 4 aprile 2019 la crisi libica ha
radicalmente cambiato natura. La decisione di Haftar di quel giorno di
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“conquistare Tripoli in due giorni” e di scatenare le sue forze militari non era
solo sua, ma era ispirata è dettata da scopi ben più alti e complessi dei suoi
padrini egiziani, sauditi ed emiratini.
Quella nuova fase della crisi libica ha chiuso la fase durata otto anni
caratterizzata dai rapporti intricati tra le 140 tribù libiche e le 250 milizie locali
(sui quali Marco Minniti era un maestro nell’agire e tessere disegni), per
assumere le inedite caratteristiche di uno scontro tra due componenti del mondo
sunnita tese a conquistarne l’egemonia nei paesi musulmani nel Mediterraneo,
in Africa e Asia.
Da una parte il blocco costituito da Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi
Uniti (sotto banco appoggiato dalla Francia), alleato della Russia, determinato a
foraggiare Khalifa Haftar per contrastare con ogni mezzo i Fratelli Musulmani,
che sono la spina dorsale delle forze che sostengono il governo di al Serraj.
Dall’altra parte, una Turchia neo ottomana (appoggiata dal Qatar) che con
Erdogan si sta radicando capillarmente in tutta l’Africa orientale (dopo essersi
espansa in Siria), e che intende fare della Libia il secondo caposaldo della
presenza dei Fratelli Musulmani sulle sponde del Mediterraneo.
Dunque, non più una dinamica locale, ma una guerra per conquistare e
consolidare l’egemonia nel mondo sunnita e in un Mediterraneo nel quale i
Fratelli Musulmani, schiacciati in Egitto, controllano pur sempre il governo del
Marocco e sono fortissimi sia in Tunisia con Ennhada che, con discrezione, in
Algeria.
Non comprendere questa dinamica ha portato al nulla di fatto della Conferenza
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di Berlino del 20 gennaio 2020, nella quale l’Italia e l’Unione europea, come
Angela Merkel, hanno sopravvalutato il peso di Putin su Haftar, un Putin che è
suo alleato ma anche estraneo alle dinamiche inter sunnite che invece sono
determinanti.
Italia ed Europa hanno così continuato a cercare una “soluzione politica”.
Soluzione impossibile da perseguire, appunto perché la posta in gioco va ben
oltre la Libia, ma riguarda chi esercita l’egemonia nel mondo sunnita nei vari
paesi del Mediterraneo.
Il secondo errore commesso da Conte e Di Maio ha riguardato la falsa
percezione di un Haftar cavallo vincente nella crisi libica. Solo così si spiegano
il mieloso comunicato della Farnesina il 17 dicembre 2019 al termine
dell’incontro di Di Maio con un Haftar che disse al ministro grillino: «Lei può
essere orgoglioso di sé stesso, può essere l’esempio per tutti i giovani libici, un
modello».
Così come si spiega la gaffe di Conte che ha incontrato per primo e con gli
onori di un capo di Stato Haftar a Palazzo Chigi l’8 gennaio 2020, provocando
l’immediata cancellazione dell’incontro con Al Serraj che avrebbe dovuto
avvenire subito dopo.
Sbagliata l’analisi delle caratteristiche della crisi, sbagliato il cavallo libico dato
per vincente dal duo Conte e Di Maio. E ora l’Italia non conta più nulla nella
crisi libica.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/06/conte-di-maio-libia-guerra-storia/
----------------------------------
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Covid-19, i nuovi dati sull'aumento di mortalità rispetto agli anni passati /
di Viola Rita
4 JUN, 2020

I dati sono di un report dell'Istat e dell'Iss e riguardano la mortalità per tutte le cause nei mesi da
gennaio ad aprile 2020. In Italia, nei mesi di marzo e aprile 2020 c'è stato un aumento complessivo
dei decessi del 48% rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti. Tutti i dati

Numeri, statistiche, proiezioni e modelli ci hanno accompagnato durante
tutta la pandemia Covid-19, che ancora non è terminata. Oggi arrivano i nuovi
dati italiani dell’Istat e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulla mortalità
complessiva, per tutte le cause. Mortalità che nel mese di marzo 2020 è più
alta del 48,6% rispetto alla media degli anni scorsi (dal 2015 al 2019) relativa
al mese di marzo e del 33,6% rispetto alla media del mese di aprile.

I dati sono poi divisi per fasce d’età e sesso e per tutti i comuni italiani. L’aumento
dei decessi nel 2020 è più marcato negli uomini e nelle fasce d’età sopra i 70
anni, mentre è più contenuto nelle donne e praticamente quasi nullo sotto i 50
anni. Le province più colpite da quest’incremento sono Bergamo, Lodi, Pavia,
Monza e la Brianza e Milano. Ecco tutti i dati.
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Come aumenta mortalità a causa del coronavirus
Dal 20 febbraio al 30 aprile 2020 ci sono stati 28.561 decessi accertati collegabili a
Covid-19 e alla data del 3 giugno 2020 sono 33.601. Nei primi 4 mesi del 2020
la mortalità per tutte le cause, in alcune fasce d’età, è risultata significativamente
più alta rispetto a quella registrata negli stessi mesi negli anni precedenti, dal 2015
al 2019. A livello nazionale e considerando tutte le fasce d’età, nel mese di
marzo 2020 ci sono stati più di 80mila morti (per tutte le cause), circa
26mila decessi in più – un aumento del 48,6% – rispetto alla media del mese
di marzo del periodo 2015-2019 (dunque facendo una media di marzo 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019). Per quanto riguarda il mese di aprile 2020, i deceduti sono
stati complessivamente più di 64mila, con circa 16mila casi in più (+ 33,6%)
rispetto alla media degli anni precedenti.

Le novità dei dati: la frenata alla fine di aprile
I nuovi dati Istat-Iss confermano sostanzialmente quelli dei rapporti
precedenti. Un elemento nuovo riguarda le stime della mortalità del mese di
aprile, ora complete. Se nella settimana dal 9 al 15 aprile c’è stato un incremento
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del 37,8%, considerando tutto il mese di aprile l’aumento si abbassa al
33,6%, confermando che soprattutto negli ultimi 10 giorni del mese c’è stata
fortunatamente una frenata nei decessi.

Le ragioni sono da rintracciare probabilmente – spiegano statistici ed epidemiologi
– nella riduzione della fetta della popolazione più fragile, già fortemente
colpita purtroppo nei mesi precedenti. Altri fattori della progressiva riduzione della
mortalità nel 2020 possono essere legati alla via via minore pressione sui
sistemi sanitari e all’aumentata capacità diagnostica.

Lombardia: marzo, il mese nero dei decessi
Sicuramente le differenze che balzano più agli occhi sono quelle registrate in
Lombardia, una delle regioni più intaccate dal coronavirus. Tanto che qui
l’eccesso nella mortalità è del 188% nel mese di marzo 2020 e scende
però al 107% nel mese di aprile 2020. All’interno della Lombardia, lo sbalzo più
alto è stato registrato a Bergamo e Lodi: l’aumento statistico nella percentuale
di morti per tutte le cause passa dal 571% di marzo a 123% di aprile a
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Bergamo, e dal 377% al 79,9% a Lodi.

Insomma, sicuramente il mese peggiore è stato quello di marzo 2020,
soprattutto per queste zone e per la regione. Nel mese di aprile 2020 la crescita
della mortalità si mantiene ancora elevata, in qualche caso anche più che a
Bergamo e Lodi, nella provincia di Pavia (135% di decessi in più rispetto alla
media 2015-2019), di Monza e della Brianza (101%) e di Milano (98%).

Le altre regioni
Nelle altre zone geografiche, la distribuzione dell’epidemia è stata eterogenea, con
le regioni del nord molto intaccate, quelle centrali men ma comunque più colpite
di quelle meridionali e delle isole. Al nord l’eccesso della mortalità è stato più
marcato in Piemonte, in Valle d’Aosta, in Liguria, in Trentino-Alto
Adige e in Emilia-Romagna, con un aumento sopra il 50% sia per il mese di
marzo sia per il mese di aprile, mentre molto più basso del 50% in Veneto,
Toscana e Friuli Venezia Giulia. Al centro, l’aumento della mortalità è stato più
marcato nelle Marche (+48,9% a marzo e +32,4% ad aprile). Mentre al sud e
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nelle isole si è mantenuto basso – in alcune regioni la mortalità è addirittura
diminuita rispetto a quella degli anni precedenti.

Anziani e uomini i più colpiti
Ovviamente il nuovo coronavirus non ha riguardato tutti nello stesso modo.
Sappiamo che gli anziani sono i più colpiti, dato che in Italia l’età media dei
contagiati accertati è di 62 anni, piuttosto alta. Gli anziani sono anche
quelli che vanno più spesso incontro a complicanze, soprattutto a causa di
patologie precedenti, e al decesso (età media dei deceduti pari a 78
anni). Ma un altro dato, ampiamente discusso, riguarda le differenze di
genere. Il virus è stato più aggressivo, per più di un motivo, nel sesso
maschile. Tuttavia, la differenza riguarda probabilmente soprattutto la gravità
dei sintomi, dato che, stando ai dati Istat-Iss, dei 209.013 casi Covid-19
diagnosticati entro il 30 aprile 2020, il 53,3% (111.452) è di sesso femminile.
Questo elemento è confermato dai dati dell’ultima infografica dell’Iss, del 28
maggio 2020, in cui su 31.851 morti, 18.809 sono uomini (59%) e 13.042
sono donne (40,9%).
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Anziani, uomini e donne
All’interno di questi dati, che sono una media nazionale o per regione o provincia,
ci sono poi forti differenze e l’aumento dei decessi è maggiore per le categorie più
a rischio. A livello nazionale, negli uomini di età dai 70 ai 90 anni l’aumento della
mortalità nei mesi di marzo e aprile 2020 è di ben 52 punti percentuali
rispetto alla media dei mesi degli anni scorsi, mentre per gli over 90 l’aumento è
del 48%. Per le donne la crescita della mortalità è meno accentuata e fa registrare
un +31% nell’età dai 70 agli 80 anni, un +35% dagli 80 ai 90 e un + 42%
dai 90 in su.

fonte: https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/06/04/nuovi-dati-aumento-mortalita-causacovid-2020/
----------------------------------------

Franca Leosini e Storie maledette, analisi di un mito
L’evoluzione della trasmissione che ha cambiato il modo di raccontare la cronaca nera.

Jonathan Zenti è autore e produttore radiofonico indipendente.
Collabora dal 2004 con Radio3, cura la rassegna "Mondoascolti” al
festival di Internazionale a Ferrara, è il fondatore di MIRP, il meeting
internazionale degli autori radiofonici indipendenti, ed è l’autore del
podcast “Meat”, con cui è arrivato in finale al contest “Podquest” del
network americano Radiotopia.
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ella cultura popolare italiana, gli ammiratori di Franca

Leosini e del suo programma Rai3, Storie Maledette, sono un fenomeno
unico nella forma e nel volume. Treccani, nel luglio del 2019, ha inserito
il termine Leosiner come neologismo nel proprio vocabolario: “Chi
sostiene con entusiasmo la giornalista Franca Leosini”. Una
caratteristica dei Leosiner è l’ampiezza dello spettro delle loro età e
identità sociali, ma il loro sostegno fanatico per Storie Maledette si regge
su un solo pilastro: lei, Franca, con il suo linguaggio barocco, le sue
incursioni cattoliche nel sordido.
Insomma, la notorietà di Leosini oggi sembra quasi esclusivamente una
questione di folklore contemporaneo, di meme sul suo portamento
elegante e il vocabolario ricercato, sui modi vanitosi e autoironici, e
rischia di far dimenticare il valore e il ruolo che un programma di
cronaca nera come Storie Maledette ha avuto nella storia della
televisione e della cultura popolare italiana, rischia cioè di mettere in
secondo piano le abilità giornalistiche di Leosini, la maniera
sorprendente in cui gli autori dei crimini raccontati in trasmissione sono
portati a descrivere, in ogni intervista, le scelte che hanno compiuto
nella loro vita: la presa di coscienza, la convivenza umana con la colpa, la
responsabilità e l’espiazione della pena.
Ho conosciuto televisivamente Franca Leosini grazie ad una serie di
videocassette che circolavano all’Università e che ho bulimicamente
assimilato in pochi mesi. Essendo cresciuto negli anni Ottanta in una
famiglia in cui si guardavano solo reti Fininvest, mi ero perso tutta una
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serie di programmi di culto che avrei capito, più avanti, essere nati
all’interno di Rai3 sotto la direzione di Angelo Guglielmi e Stefano
Balassone, entrati come dirigenti nel 1987 e usciti poi dall’azienda nel
1994.
Tutta la televisione di cui mi sarei appassionato in seguito veniva da lì: i
personaggi comici e surreali di Corrado Guzzanti, i deturnamenti
taglienti di Blob, le inquietudini dei casi di Chi L’ha Visto, la gelida
commedia del sistema giudiziario di Un Giorno in Pretura, lo squallore
esistenziale di Cinico TV di Ciprì e Maresco, i cortometraggi surreali di
Antonio Rezza e Flavia Mastrella, la solidità elegante di Corrado Augias
che racconta la cronaca nera in Telefono Giallo.
La notorietà di Leosini oggi sembra una
questione di folklore contemporaneo e
rischia di far dimenticare il valore di
Storie Maledette nella storia della
televisione italiana.
A Rai3 in quel periodo era successo un fatto strano. Da una decina di
anni il servizio pubblico era passato dal controllo del governo a quello
parlamentare. Democrazia Cristiana e Partito Socialista erano impegnati
a costruire i propri consensi mediatici rispettivamente su Rai1 e Rai2.
Nella lottizzazione della Rai, il terzo canale era destinato alla sfera di
influenza del Partito Comunista. A fine anni ottanta, però, forse anche
come conseguenza della crisi del blocco sovietico, il partito non aveva
una strategia per il proprio canale, per cui nella rete si era creato una
sorta di vuoto pneumatico nel quale c’era piena libertà di movimento, e
all’interno del quale l’unico imperativo che arrivava dalla direzione era
“Proviamo a fare la televisione”. Ovvero proviamo a scoprirne le
tecniche, a conoscerne il potenziale, proviamo a portarla al limite di ciò
che si può semioticamente fare. Proprio alla fine di quel periodo
irripetibile, nel settembre del 1994, inizia Storie Maledette, un
programma sul “delitto” condotto da una delle redattrici più ruspanti del
Telefono Giallo di Corrado Augias, Franca Leosini.
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Il programma completa una ideale trilogia del crimine in televisione, e
del rapporto tra la comunità e aspetti solitamente in ombra della
struttura sociale: Telefono Giallo raccontava i misteri e i delitti nel
momento del compiersi, Un giorno in Pretura la complessità del
meccanismo giudiziario e la formazione della realtà processuale, Storie
Maledette avrebbe fatto luce sulla fase umana del castigo: un’analisi del
condannato, quasi sempre reo confesso, che riflette su quanto ha
commesso e costruisce il proprio presente all’interno della sua
inevitabile condizione di pena.
L’operazione, dal punto di vista culturale, è rivoluzionaria. È la prima
volta nella storia della cultura popolare italiana che l’autore di un reato
viene mostrato così liberamente in TV. Entrano così tra le pareti delle
cucine e dei salotti dei telespettatori i riverberi ampi delle chiavi che
aprono e chiudono le sbarre, lo scorrere ferroso delle porte, i vestiti
mesti dei carcerati che si mettono in ordine, per quanto possibile, per le
telecamere. E in quel nuovo rapporto tra cittadini e detenuti Franca
Leosini è il Caronte perfetto che traghetta la coscienza dell’italiano
medio felice del sapere i criminali in galera, all’interno delle pieghe
oscure e contorte delle scelte che portano qualcuno ad uccidere un essere
umano.
Chiariamo subito una cosa: Franca Leosini è probabilmente una delle
più brave intervistatrici che l’Italia del dopoguerra abbia avuto, insieme
a Sergio Zavoli, Enzo Biagi, Oriana Fallaci, Gianni Brera, Tina Merlin e
pochi altri. La sua ferma sicurezza nell’affrontare, sola, anche i più
pericolosi assassini, la calma determinazione che incornicia le sue
discese negli inferi della colpa, la capacità di chiedere, senza remore,
anche le domande meno confortevoli, sono state per molti anni gli
ingredienti perfetti che hanno consentito a Storie Maledette di esistere e
durare nel tempo. Non sarebbe potuto esistere (e non esisterà in futuro)
un programma di quel tipo senza Franca Leosini e le sue doti di
giornalista.
Sono passati però 26 anni dalla prima puntata, e molte cose
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inevitabilmente sono cambiate. Oggi Storie Maledette è diventato una
sorta di Leosini Show, dove tutto è funzionale ad alimentare il mito di
Leosini, rendendo a tratti difficile persino la distinzione tra programma
originale e le sue parodie. Un prodotto perfetto per questi tempi di
“opera d’arte all’epoca della sua riproducibilità ossessivo-compulsiva”,
perché il consumo del programma oggi si esaurisce in questo ciclo:
Franca Leosini intervista Sabrina Misseri, in carcere in quanto giudicata
colpevole dell’omicidio della cugina Sarah Scazzi; nell’intervista Leosini
ammicca all’intervistata definendola una “babbalona”; i fan saltano sul
divano, la citazione precipita su twitter con i rispettivi hashtag,
“babbalona” diventa un meme, #leosini diventa un trend topic
trasversale ai social e il percorso biografico di Sabrina Misseri scompare
nel nulla, ingoiato dalle viscere della voracità tecnologica.
Per cercare di capire cosa è cambiato tra la prima vita di Storie
Maledette, quella di una effettiva indagine sul tema del “delitto”, e
quest’ultima, dedicata esclusivamente all’esaltazione del mito
Leosiniano, uno stratagemma utile è fare avanti e indietro tra le prime
stagioni e le ultime, per annotare quali sono le principali differenze tra i
due estremi di una linea temporale lunga 26 anni.
La prima differenza che salta agli occhi è l’espansione del protagonismo
della conduttrice, che è anche misurabile. Nella puntata dedicata a Rita
Squeglia, quarta puntata in assoluto e una delle più intense di sempre,
Franca Leosini parla per circa 12 minuti su un’ora di trasmissione,
coprendo quindi circa il 20% del parlato totale. Nella puntata con
protagonista Celeste Saieva, andata in onda nel 2016, la conduttrice
parla per circa 45 minuti in una puntata di un’ora e quaranta, coprendo
il 45% del tempo totale. Una lievitazione del 125% che non può fare altro
che schiacciare l’intervistato in uno spazio più angusto con una limitata
possibilità di “spiegare” le proprie scelte.
L’operazione, dal punto di vista
culturale, è rivoluzionaria. È la prima
volta che l’autore di un reato viene
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mostrato così liberamente in tv.
Al di là della misurazione cronometrica, il cambiamento si nota anche
negli strumenti che Leosini usa per condurre l’intervista: le domande
sono sempre più chiuse, spesso richiedono solo di pronunciarsi con un
“sì” o un “no”, sono sempre più frequenti forme retoriche tipo “lei se lo
ricorda questo? Vuole che glielo ricordi io?”. È proprio nella puntata su
Celeste Saieva che nasce la formula-tormentone “Questa non è una
domanda, e quindi non esige una risposta”, che al di là della sua
predisposizione alla viralità, rende conto della ristrettezza di movimento
di chi sta dall’altra parte del tavolo, che subisce domande alle quali
nemmeno può rispondere. Sono considerazioni che Franca Leosini
precipita nel dialogo a due col condannato e che hanno al loro interno
anche una “questione morale”, che all’inizio non c’era. Anzi, era proprio
l’assenza di giudizio di fronte a un assassino che le consentiva di aprire
un canale esclusivo di confidenza con l’intervistato e di portarlo a tirar
fuori quei racconti che rendevano il programma così rivoluzionario.
Il secondo cambiamento che salta nettamente all’occhio è la sparizione
del carcere e della condizione di detenzione, a favore di un non-luogo
televisivo che altro non è che il regno metafisico della sua conduttriceregina. La prima scena della prima puntata del 1994, dedicata al caso del
catamarano Arx, è una ripresa caleidoscopica di sbarre del carcere
accompagnata da un rumore assordante di chiavi e porte di ferro, con la
scritta in sovraimpressione “Carcere di Busto Arsizio”. L’edificio
carcerario è stato, nelle prime stagioni, il protagonista assoluto del
contorno ai personaggi, gli intervistati avevano sullo sfondo le sbarre
della cella illuminate in maniera realistica, senza chiaroscuri o
profondità di campo, uno “smarmellamento” che restituiva l’inesorabile
grigiore lineare degli istituti penitenziari.
La seconda puntata, ad esempio, dedicata a Patrizia Badiani, inizia con
Franca Leosini in giacca pied-de-poule che parte da una strada deserta
di Perugia, e che con una ripresa alla Fratelli Dardenne attraversa tutta
la procedura dell’entrata in carcere, passando attraverso controlli,
portoni, porte, lucchetti e sbarre, fino ad arrivare a guardare la sua
intervistata dallo spioncino della sua cella. Nelle puntate di oggi il
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carcere è stato rimosso anche nella scenografia: non si vedono più sbarre
e chiavistelli, rimane solo una combinazione di sfondi rossi in ombra
intarsiati con dei tagli di luce blu obliqui e laterali. Gli intervistati non
sono più in cella, ma vengono ripresi nei più ambigui “spazi comuni”
delle carceri, come Rudy Guede che viene intervistato nella sartoria del
carcere di Viterbo, spazio che nella quotidianità non frequenta.
L’architettura penitenziaria viene occultata completamente oppure
sfocata sullo sfondo dei primi piani ultra illuminati, e non compare più
nemmeno nella sigla iniziale, dove le sbarre sono state sostituite da un
aggregato di immagini stock: un orologio, un’automobile, un cavalcavia.
Un ulteriore fronte su cui il protagonismo di Franca Leosini si è espanso
è l’introduzione al caso di puntata, che un tempo era affidata a una voce
didascalica esterna che in modo descrittivo e obiettivo, incorniciava
l’intervista all’interno del caso di cronaca di cui l’intervistato era
protagonista. Oggi Leosini si è presa anche quello spazio, incalzando già
dalle prime battute con la sua scrittura barocca e la sua voce ampollosa,
abbandonando lo stile della cronaca nera a favore del romanzo rosa.
Rispetto alla scrittura dei testi, simboleggiati dall’immagine iconografica
del “faldone”, è importante anche notare che quelle che oggi sembrano
delle locuzioni irrinunciabili, le “Leosinate” delle quali la conduttrice fa
un marchio di fabbrica, in passato non erano sempre presenti, o
perlomeno non obbligatoriamente presenti e autoreferenziali come lo
sono oggi. Erano uno dei tanti strumenti che lei utilizzava per strappare
un’intimità con l’intervistato per poi andarlo a colpire quando il racconto
giungeva ai suoi nodi più complessi (ad esempio, quando Leosini
costringe una più che reticente Rita Squeglia a descrivere nei dettagli lo
stupro che aveva subito a 19 anni). In alcuni casi le sue locuzioni
arcaiche non erano presenti in quanto sarebbero state del tutto
superflue, come nell’intervista a Mario Piergrossi, dove Franca Leosini,
una volta capito che l’intervistato aveva un eloquio ancora più aulico e
ridondante del suo, decide, con intelligenza, di starsene praticamente
zitta e lasciare che l’intervistato faccia tutto da solo.
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Per un programma con 26 anni di età, è difficile individuare un preciso
momento in cui le cose sono cambiate; è lo storico di tutte le puntate a
dare l’idea di un lento spostamento verso un formato Leosinocentrico. Se
però dovessi individuarne una in cui è evidente lo scivolamento di
obiettivo e prospettiva, direi che è la puntata con protagonista Soter
Mulè, prima puntata della stagione 2012. Innanzitutto perché il caso non
è un delitto, ma una semplice tragedia. Un gruppo di appassionati di
Shibari, pratica sadomaso che prevede la legatura del corpo con delle
funi, si infilano di notte a fare pratica in un garage alla Bufalotta a Roma,
e una dei tre, Paola Caputo, rimane soffocata durante la pratica. Soter
Mulè, il “legatore” del gruppo, non aveva alcuna intenzione di
commettere un delitto, come confermano i tre gradi di giudizio che
l’hanno visto colpevole soltanto di omicidio colposo. E infatti Franca
Leosini non è interessata ad indagare le sue scelte, ma a fare domande
pruriginose sulla pratica in sé, continuando a torchiare l’intervistato
chiedendogli conto di dettagli scabrosi sul “bondage”, ripetendo quella
parola in maniera ossessiva e quasi ridicola per tutta la puntata.
Per un programma con 26 anni di età, è
difficile individuare il momento in cui è
avvenuto un lento spostamento verso
un formato Leosinocentrico.
È proprio guardando quella puntata che ci si rende conto che quello che
alla fine rimane è un sentimento di simpatia nei confronti della
conduttrice anziché di comprensione per uno sconosciuto che sta
espiando la pena per un delitto commesso. Questo tipo di puntate, come
altre, hanno contribuito ad una escalation di notorietà per Franca
Leosini: sul palco di una delle serate gay più famose d’Italia,
Muccassassina, nel 2013, è stata consacrata ufficialmente come “icona
gay”. M¥SS KETA le ha reso omaggio su Youtube, e poi ci sono le
ospitate sui palchi dei Gay Village, i gruppi facebook, gruppi telegram,
cameo cinematografici nei panni di sé stessa, parodie su parodie, da
quella di Paola Cortellesi su Rai1 fino all’ultima di Germana Pasquero
agli Stati Generali su Rai3.
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Sarà molto difficile che Storie Maledette possa, nelle stagioni a venire,
tornare indietro. Da fan di Franca Leosini come la conduttrice che fu,
penso che sarebbe di vitale importanza, però, tornare ad avere la
detenzione carceraria e gli autori di un reato come protagonisti di Storie
Maledette, perché se la condizione di detenuto e il processo di espiazione
della pena erano assenti dal servizio pubblico negli anni Novanta,
sembrano esserlo ancora di più ora, nel vortice dell’intrattenimento ondemand contemporaneo.
Se quello scenario è, come credo che sia, perso per sempre, sarebbe
importante almeno recuperare una certa sobrietà dovuta alle storie che
hanno a che fare con i delitti, con i morti ammazzati e le loro famiglie,
con il peso che si porta dentro chi ha decenni per riflettere sulle proprie
scelte sbagliate, e sulla fatica di una ripartenza tra le mura di un istituto
di pena. Un’ultima vita di Storie Maledette che renda davvero omaggio
alle capacità giornalistiche di Leosini, alle quali dobbiamo l’imprudente
coraggio di aver accompagnato una nazione negli abissi di quello che
non comprendiamo ma che comunque ci appartiene.
fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/franca-leosini-analisi-mito/
-------------------------------------

05
GIU

I sicuri di sé / di Massimo Mantellini
“Philip Tetlock osservò che gli esperti più sicuri di sé erano quelli che venivano
più invitati a illustrare le loro teorie nei talk-show.

L’eccessiva sicurezza pare endemica anche in campo medico.

Uno studio condotto sui pazienti morti nei reparti di terapia intensiva confrontò i
175

Post/teca

referti autoptici con la diagnosi che i medici avevano fatto quando i pazienti
erano ancora in vita. I medici avevano anche riferito il loro grado di sicurezza
diagnostica. Risultato: «Quelli che si erano dichiarati “assolutamente sicuri”
della loro diagnosi ante mortem si erano sbagliati il 40 per cento delle
volte».Anche in questo caso, l’eccessiva sicurezza degli esperti è incoraggiata
dai clienti: «In genere, è considerato una debolezza e un segno di vulnerabilità il
fatto che un clinico si mostri incerto. La sicurezza di sé è stimata più
dell’incertezza e vi è una generale censura riguardo al rivelare i propri dubbi al
paziente».

Gli esperti che riconoscono la piena estensione della loro ignoranza possono
aspettarsi di essere rimpiazzati da concorrenti più sicuri di sé, più abili a
guadagnarsi la fiducia dei clienti”.

Passi di

Pensieri lenti e veloci (Saggi) (Italian Edition)

Daniel Kahneman

via Massimo Chiriatti su FB
fonte: http://www.mantellini.it/2020/06/05/i-sicuri-di-se/
------------------------------------
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100 IDEE PER LO SPAZIO DI VIA NAPOLEONE III UNA VOLTA
SGOMBERATA CASAPOUND:
di minima&moralia pubblicato venerdì, 5 giugno 2020
di Christian Raimo
1. una asl
2. una moschea
3. un museo del fumetto intitolato a Stefano Tamburini
4. la sede fissa di Baobab Experience
5. un labirinto
6. la nuova sede del Rialto
7. un forno di quartiere
8. una biblioteca internazionale
9. una succursale della Di Donato
10. la nuova sede della Fondazione Lelio Basso
11. un centro per l’educazione sul modello del Loris Malaguzzi a Reggio Emilia
12. la nuova sede del Psiup
13. una chiesa ortodossa
14. una cineteca sul modello di quella di Cattolica
15. appartamenti da assegnare come case popolari
16. una scuola popolare
17. un centro per le arti sul modello del Funaro a Pistoia
18. un charity shop
19. la nuova sede dell’Unità
20. la nuova sede di Radio Radicale
21. una taz
22. la sede romana dell’Odin Teatret
23. un monastero agostiniano
24. la nuova sede del Degrado
25. un caf gratuito
26. la sede distaccata del museo degli scacchi dedicato a Bobby Fisher a
Rekjavik
27. un ossario
28. un museo dei pupi
29. una palestra popolare
30. un centro di studi sul femminismo intitolato a Carla Lonzi
31. la nuova sede della Technicolor
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32. la nuova sede della Fonit Cetra
33. un cpia
34. la nuova sede del Grauco
35. la nuova sede del Labirinto
36. un ostello pubblico
37. un ambulatorio oncologico per poveri
38. una pasticceria con tutto quello che uno riesce a prendersi a Panella
attraverso una spesa proletaria
39. una piscina comunale
40. una sauna gratuita
41. una sala prove per i teatranti romani
42. degli studi televisivi intitolati a Enzo Trapani
43. un hashram
44. la sede di un coro comunale
45. un centro antiviolenza
46. la nuova sede di Torazine
47. una residenza per artisti
48. uno spazio per il mediattivismo
49. un ambulatorio gratuito per le malattie infettive
50. un consultorio
51. un asilo nido
52. una sede distaccata dell’istituto Galileo Galilei
53. un sert
54. un posto dove poter assumere l’ayahuasca
55. una serie di aule studio
56. un eremo
57. una radio libera
58. la nuova sede di Romapoesia
59. una scuola di design a prezzi popolari
60. un locale di stand up
61. una sede del Cnr
62. un ricovero autogestito per senza tetto
63. una libreria multipiano per ragazzi
64. un centro studi sul trotskismo
65. una nuova sede per la Casa dei diritti sociali
66. una scuola di cucina popolare
67. un centro studi dedicato a Carla Lonzi
68. un centro di fotografia vernacolare
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69. un museo del teatro dell’opera
70. una galleria d’arte per bambini
71. una sede romana dell’archivio Primo Moroni
72. una sede per l’archivio delle donne registe
73. una sede per l’archivio fotografico Alinari
74. una scuola per la musica da film
75. un’emeroteca
76. la nuova sede del Kino
77. una scuola di editoria
78. un centro studi sul razzismo italiano intitolato a Jerry Masslo
79. un museo della fisica dedicato ai ragazzi di via Panisperna
80. una sede per l’Italian Virginia Woolf Society
81. una nuova sede per l’associazione Ararat
82. un centro di sostegno giuridico per stranieri intitolato a Dino Frisullo
83. un centro studi sul meridionalismo intitolato a Alessandro Leogrande
84. una libreria delle donne
85. un centro per la musica elettronica
86. una bauhaus
87. una sede italiana della scuola Summerhill
88. un istituto di cultura palestinese
89. una nuova sede autogestita per la Casa delle letterature
90. una scuola di fumetto comunale
91. un centro di studi storici sui movimenti
92. un mausoleo per Toni Morrison
93. un centro studi per il mondo antico intitolato a Gabriele Giannantoni
94. un centro studi sulla cultura romanì
95. un planetario
96. un rettilario
97. delle docce pubbliche
98. una casa di quartiere sul modello di quelle torinesi
99. la sede organizzativa di un festival teatrale diffuso in tutta la città
100. una wunderkammer
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/100-idee-lo-spazio-via-napoleone-iii-volta-sgomberatacasapound/
--------------------------------------------
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GIOVANI CUORI IN LACRIME: “IL VENTO SELVAGGIO CHE
PASSA” DI RICHARD YATES / di Gaia Tarini
pubblicato venerdì, 5 giugno 2020

Una storia che funziona può essere raccontata anche mille volte, e Richard
Yates ne sapeva qualcosa. A chiunque gli chiedesse perché nei suoi libri fosse
così presente la tematica familiare, rispondeva: «Non c’è altro di cui scrivere».
Lo avrebbe dimostrato con romanzi come Easter parade e Revolutionary Road,
in cui la famiglia perde e riacquista di continuo i suoi connotati positivi per
trasformarsi spesso e volentieri in uno spazio insalubre, sfibrante e infelice.
Autore fondamentale per la lettura dell’America degli anni Sessanta e Settanta
non meno di Carver o Cheever, Yates sarebbe morto a sessantasei anni senza
aver goduto di particolari riconoscimenti o celebrazioni. Eppure la stoffa del
genio non gli mancava: Kurt Vonnegut, Andre Dubus e molti altri amici e
colleghi lo avrebbero ricordato per la sua «forza, la sua intelligenza e il suo
nitore», per la sua prosa «che era come un coltello, una nube, una fiamma, un
respiro». «Non ha mai prodotto un best seller, ma ha influenzato quanto meno
due generazioni, sia come scrittore che come docente», disse di lui Seymour
Lawrence, uno dei più importanti editori indipendenti di New York.
E tuttavia, Yates era ben lontano dal desiderare la gloria letteraria. «Non voglio
successo, voglio lettori», confessava; e in quella ricerca di confronto e di un
rapporto con chiunque fosse in grado di comprendere la profondità della sua
prosa sofferente e sentimentale è racchiusa tutta la sua produzione, che almeno
fin quando restò in vita venne costellata di non pochi desideri traditi e tiepidi
successi.
Uscito nel 1984 per la Delacorte Press di New York con il titolo originale di
Young heartscry, Il vento selvaggio che passa (pubblicato da minimum fax e
tradotto da Andreina Lombardi Bom) dimostra ancora una volta il
coinvolgimento totale che Yates provava nei confronti dei propri personaggi, e
riprende l’umore dei romanzi precedenti, nonché delle sue più famose raccolte
di racconti (Undici solitudini del 1962, e Bugiardi e innamorati del 1981). Yates
affonda ancora una volta nell’analisi minuziosa dei meccanismi di coppia nel
panorama dell’America del dopoguerra, rivitalizzando molte delle tematiche a
lui care – l’ambizione artistica, il tentativo dei protagonisti di resistere a una
crisi matrimoniale o di affrancarvisi senza rimpianti, l’emancipazione da uno
stato di sofferenza, sociale o privata; e le sublima attraverso un grande romanzo
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che celebra il fallimento, il terrore del convenzionale, il bisogno di non sentirsi
diversi, sbagliati o fuori posto, e soprattutto la necessità di essere, di diventare
qualcuno.
Diventare qualcuno è ciò in cui fallisce il falso protagonista Michael Davenport,
un giovanotto che dopo la guerra cerca a tutti i costi di sfondare come poeta. In
tutta fretta Michael si sposa, diventa padre, abbandona le scorribande di
gioventù; ma in direzione ostinata e contraria sembra andare fin da subito la sua
carriera letteraria. A rallentarlo è proprio il vivere la scrittura come un dovere a
dispetto del talento o della disciplina, un dovere perpetrato nel terrore di
guardarsi allo specchio e scoprirsi inetto. Soprattutto, è il presentimento
dell’eventuale disprezzo altrui a bloccarlo, a partire dalla schiacciante figura di
sua moglie Lucy, colpevole di minacciarlo con la sua innocente e involontaria
ricchezza.
Il problema del divario sociale è centrale nel romanzo, benché Lucy – che ne è
di fatto la vera protagonista – faccia di tutto per vivere discretamente il suo
status di donna indipendente. Lucy è fin troppo in gamba, tanto che dopo aver
sposato Michael intraprende un percorso di psicoterapia e decide di lasciare il
marito per tentare, dopo una breve esperienza attoriale, anche lei la carriera di
scrittrice. Attraverso le strade parallele e complementari di Michael e Lucy,
Yates racconta il terrore della mediocrità, prima contrapponendoli ad altre
coppie più o meno realizzate, e poi, dopo il divorzio, seguendoli nei loro
percorsi individuali.
Mai nessuna delle due strade si stabilizza su un’unica frequenza: sia Michael
che Lucy vivono un eterno riscatto, cercano di diventare migliori, ignorando la
figlia che – come tutti i bambini yatesiani – non è altro che il capro espiatorio, il
prodotto dell’inquietudine e della cecità dei genitori, troppo impegnati a
realizzarsi e a combattere alla ricerca di un’identità ancora ben lontana
dall’essere raggiunta.

Affanculo l’arte», disse. «Davvero, Michael, affanculo
l’arte, d’accordo? Non è buffo che abbiamo continuato
a inseguirla per tutta la vita? Morendo dalla voglia di
entrare in intimità con chiunque sembrasse
comprenderla, come se questo potesse esserci di aiuto;
senza mai indugiare a chiederci se non fosse
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irrimediabilmente fuori dalla nostra portata… o se
addirittura non esistesse. Perché eccoti un concetto
interessante: e se l’arte non esistesse?.
Nel Vento selvaggio che passa la famiglia è ancora una volta messa in
discussione, se possibile in via definitiva: l’unità familiare – o la presunta unità,
com’era nella disperante dinamica di coppia di Revolutionary Road o nella
favola malinconica delle sorelle Grimes di Easter parade – è presto distrutta a
favore della ricerca di un successo individuale. Che arriva, se e quando arriva,
attraverso una serie di cadute che Yates non ha vergogna di nascondere.
Dovevano essere, e lo erano di certo, anche le sue; così come sue erano anche le
debolezze, le inquietudini, le discese negli inferi dei suoi personaggi. Ciò che
distingue Yates da molti dei suoi contemporanei è proprio questa capacità di
dipingere senza sconti le più inquietanti deviazioni del cuore senza mai peccare
di indulgenza, ottenendo di fatto un effetto contrario e positivo che ha come
risultato la sospensione del giudizio. Yates è presente in tutte le sue storie.
Perfino nella parabola discendente di Michael e Lucy, che dota tanto di una
meschinità senza pari quanto di una sorprendente capacità rigenerativa. Nel
Vento selvaggio che passa in particolare è la donna che tenta di liberarsi dallo
status di casalinga e madre di famiglia, un percorso che Yates illustra con
un’intenzione e una sensibilità che non potevano essere che quelle di uno
scrittore spaventosamente bravo nell’ascolto e nella partecipazione emotiva.
Mentre Lucy è la donna che cerca di sganciarsi dalle convenzioni sociali anche
attraverso il sesso, pur finendo in una spirale di relazioni insalubri o
insoddisfacenti, Michael è un uomo pieno di rimpianti, segretamente ed
eternamente innamorato della donna di un suo amico; Michael è l’uomo
mediocre, privo di autocontrollo e falsamente sicuro di sé che naviga in un
orizzonte di tradimenti e insuccessi, sempre mascherati per pudore o per
orgoglio.
A rendere Yates uno scrittore del tutto attuale non sono quindi tanto le
dinamiche di una società e di un’epoca che iniziano a non combaciare più con
la nostra idea di presente; quanto la rappresentazione di un’umanità che egli
conosceva bene nelle sue pieghe più nascoste e sensibili.
La scrittura di Yates è quella di un uomo che attraverso le proprie storie cercava
di raccontare le persone, il loro tentativo di contare qualcosa in una società
sempre più standardizzata, il loro bisogno di farcela, la loro compulsiva ricerca
di redenzione e d’amore a discapito della propria fallibilità. E in questo denso
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romanzo che si apre come una ferita dura a rimarginarsi, Yates mette ancora una
volta al centro il dramma di lasciare un segno, di contare qualcosa per coloro
che riteniamo importanti; e lo fa con una voce che incanta, che ferisce e che
dimostra com’è struggente la realtà, com’è difficile brillare in un firmamento di
stelle indifferenti.

Be’, cribbio, sono tornato a casa che mi sentivo tutto
rotto, mi sentivo come se fossi finito sotto un camion.
Mi sono buttato sul letto – a questo punto si abbandonò
all’indietro sul sofà e si coprì gli occhi con
l’avambraccio per lasciar intendere un abbandono
totale alla sofferenza – «e ho pianto come un bambino.
Non riuscivo a smettere. Ho pianto per ore, e
continuavo a ripetere: “L’ho persa, l’ho persa”.
«Be’», commentò Lucy, «da quello che dici non sembra tanto che tu l’abbia
persa, Bill; sembra più che tu l’abbia gettata via».
Gaia Tarini
Gaia Tarini è nata a Perugia nel 1989. Nel 2011 ha fondato il blog letterario Le ciliegie parlano insieme a
Giorgia Fortunato, e nel 2015 il sito di letture ad alta voce pioggia&polenta. Vive a Roma e scrive due
newsletter, scemenze e grazie per il latte, sotto lo pseudonimo di Cazzotti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/giovani-cuori-lacrime-vento-selvaggio-passa-richardyates/
--------------------------------------

Il sistema psico-immunitario della generazione proto-digitale / di Franco
Bifo Berardi
È ormai largamente provato che il coronavirus colpisce (talora letalmente) persone di
età anziana in maniera quasi esclusiva. Persone che hanno meno di quarant’anni non
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compaiono ch’io sappia negli elenchi dei decessi e sono rare seppur non rarissime
negli elenchi dei contagiati.
Eppure, quasi in tutto il mondo, i ragazzi e le ragazze hanno rinunciato alla scuola e
hanno accettato le regole della detenzione sanitaria obbligatoria (DSO).
Cioè hanno rinunciato alle due cose più importanti per una persona in età giovanile,
hanno rinunciato al piacere di incontrarsi, di studiare insieme, di corteggiarsi, di far
l’amore e così via.
Perché l’hanno fatto? L’hanno fatto per non ammazzare il nonno asmatico o il padre
cardiopatico. Bravi bravissimi, in quanto nonno asmatico non so come ringraziarvi.
La mia generazione che aveva venti anni cinquant’anni fa non avrebbe mai accettato
queste condizioni di detenzione sanitaria. Siccome non eravamo dei mascalzoni come
si dice in giro, ci saremmo preoccupati della salute di mamma e papà, ma per non
infettarli avremmo fatto certamente un’altra cosa: ce ne saremmo andati tutti da casa,
avremmo moltiplicato le comuni di convivenza, avremmo occupato facoltà, scuole
fabbriche e chiese, le avremmo difese col fuoco se necessario, e ci saremo divertiti
come pazzi mentre qualche nonno se ne andava al creatore.
Cosa vuol dire questo?
In primo luogo vuol dire che noi settantenni dovremmo ringraziare la generazione
giovane per averci risparmiato, invece di berciare come fanno molti miei coetanei
inaciditi che credono di avere il diritto di misurare i centimetri di distanziamento a
chi avrebbe tutte le ragioni di ammazzarci visto che siamo noi che abbiamo permesso
alla Thatcher e a Blair e ai loro imitatori di distruggere le difese immunitarie,
ambientali, sociali che hanno aperto la strada al virus gerontocida. Grazie ragazzi per
avermi risparmiato.
Ma in secondo luogo vuol dire che la nuova generazione, nella sua grande generalità,
non ha molte speranze di prendere in mano il proprio futuro, non ha molte speranze
di autonomia politica e forse neppure esistenziale.
Se hanno accettato la detenzione sanitaria, se non sono stati capaci di andarsene, di
costruire una forma di vita autonoma in questo periodo, accetteranno qualsiasi altra
angheria che il mondo gli prepara. E se la generazione che è cresciuta nell’epoca
proto-digitale è stata psico-culturalmente avvolta in una dimensione di psicosi
panico-depressiva, la generazione che cresce nell’epoca pandemica omni-digitale sarà
molto probabilmente affetta da una forma massiva di autismo, di auto-reclusione
psichica, di sensibilizzazione fobica alla presenza dell’altro.
184

Post/teca

Temo che il sistema psico-immunitario dell’epoca proto-digitale sia stato per decenni
penetrato e neutralizzato dall’info-virus, molto tempo prima che il bio-virus si
infiltrasse a distruggere ogni autonomia sociale. Irrimediabilmente.
Mi dice un amico psichiatra che in questi giorni telefonano moltissime persone che
hanno bisogno di aiuto. La grande maggioranza di questi sono giovani, o
giovanissimi. Nella zona in cui opera il mio amico il numero di suicidi (tutti o quasi
giovanili) è quasi triplicato rispetto alla media del passato. Le crisi di panico
dilagano. La claustrofobia si alterna all’agorafobia, il terrore di dover uscire di casa
per tornare là fuori nel mondo dove alligna un nemico invisibile.
Se fossi uno psichiatra (e grazie a dio non lo sono) azzarderei da subito una diagnosi:
l’Edipo si è ingigantito, e assume forme psicopatiche. Il Super Io è diventato un
vecchiaccio sadico al quale il giovinetto si inchina tremebondo.
Alexitimia: incapacità di elaborare e verbalizzare le emozioni.
Autismo: incapacità di immaginare l’altro come possibile oggetto di comunicazione e
di desiderio.
Sensibilizzazione fobica al corpo dell’altro, alle labbra, che d’ora in avanti saranno
nascoste per sempre come pudenda pericolose.
Come ha potuto svilupparsi un simile quadro psicopatologico?
Se fossi uno psichiatra direi che le condizioni per una simile mostruosa evoluzione
erano tutte presenti nella psicogenesi della generazione che ha imparato più parole da
una macchina che dalla mamma.
Quando è esplosa la pandemia, ecco allora che il potere (del tutto impotente contro il
virus, del tutto impotente contro gli automatismi tecno-finanziari che nel frattempo
hanno fatto naufragio) ha compiuto un’operazione geniale (e involontaria,
naturalmente, perché il potere non è una volontà ma una concatenazione di
automatismi e di intenzioni inconsapevoli).
Il potere ha compiuto un’operazione che consiste nel colpevolizzare la società usando
l’arma sanitaria, e rovesciando la reciprocità affettuosa in una sorta di labirinto delle
colpevolizzazioni.
La chiamano responsabilità, ma io la chiamo in un’altra maniera: scarica-barile
psicopatogeno. Quelli che hanno distrutto il sistema sanitario pubblico e molte altre
cose, ci hanno detto: state tutti a casa, non muovetevi, altrimenti ammazzate la nonna.
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Lavorate moltissimo davanti a uno schermo, non chiedete aumenti di salario,
accontentatevi di quello che passa il convento, altrimenti crolla l’economia.
Il giovanetto che ha appreso più parole da una macchina che dalla mamma c’è caduto
come una pera marcia, e si contorce adesso sul divano in preda ai sensi di colpa, e
digita come un idiota sulla tastiera che tutti debbono essere responsabili come
sardine.
Non ne usciranno mai, mi dispiace dovervelo dire.
Se escono è per andarsi a fare una birretta, indispettendo il settantenne antifascista e
poliziesco. Una birretta, capito?
fonte: http://effimera.org/il-sistema-psico-immunitario-della-generazione-proto-digitale-di-francobifo-berardi/
--------------------------------------

In risposta a Bifo / di Mackda Ghebremariam Tesfau’
Mi a la to’ età saltàa i fossi per el longo

Bepi, 2020

Il provocatorio articolo di Bifo apparso su Effimera qualche giorno fa ha
senza dubbio sortito l’effetto desiderato dall’autore, sempre che l’effetto
desiderato fosse effettivamente quello di rinverdire l’atavico scontro
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La millennial che scrive è stata buona in quarantena per quasi tre mesi.
Lavoro infatti a Padova, nella cui provincia si trova Vo’ Euganeo, una delle
prime zone ad essere costrette alle misure contenitive. Essendo io una
millennial mi sono ritirata nella provincia profonda, vivendo la reclusione
con la mia boomer (s)preferita. Ho tentato di tutelarla il più possibile,
evitando, anche quando avevo necessità lavorative – talking about DAD,
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provincia e digital divide – e affettive, di sconfinare. E, per inciso, in casa
mia l’odio per i confini è un tratto transgenerazionale. Nella reclusione ero
finora riuscita nella nobile impresa di non scrivere nulla sul Covid. Ma
l’oggi arriva che si sia pronti o no, e oggi Bifo mi costringe, purtroppo, a
scrivere di faccende Covidose.
Il succinto, quasi impudico, provocatorio testo da per spacciate le nuove
generazioni, destinate a “lasciarsi succedere tutto”, come ha dimostrato il
fatto che abbiano accettato di buon grado le misure restrittive e
contenitive, misure a cui l’a–corporalità dell’epoca digitale le ha più che
egregiamente preparate. Se il Covid19 fosse successo negli anni ’70, mai e
poi mai i giovani avrebbero permesso di essere reclusi. Se ne sarebbero
andati di casa, avrebbero fondato comuni, reinventato relazioni
(anagraficamente segregate ma vabbé dai: Harold se la troverà dopo il
Covid la sua Maude se ne avanzano), e via cantando – cantando per inciso
pezzi francamente noiosi, manco un po’ di rap, indie o trap, ma questa è
un’altra storia.

Noi no, questi millennials sensibilotti hanno seguito le regole, dandosi
all’azione sociale diretta e al mutualismo. Hanno offerto il loro aiuto ai
geronti che li denunciavano per una corsetta cento metri più in là, e con il
loro corpo tatticamente presente e assente hanno fatto da scudo ai loro cari
(e meno cari) più vulnerabili. Non solo “i vecchi”, come dice Bifo, ma
anche tutti gli immunodepressi, anche a costo di deprimerci un pochino
noi.
Perché l’abbiamo fatto? Non riusciamo a staccarci dalla gonna della
mamma?
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Innanzitutto, la ringrazio della domanda, e se mi è concesso la prendo un
po’ come è formulata, un tanto al kilo insomma.
Dunque: un tanto al kilo il Covid negli anni ’70 non c’era. Insieme al
Covid non vi era un flusso di persone, dati, e microorganismi quale quello
di oggi. Siamo in una condizione di globalizzazione avvenuta, dove un
virus che nasce in estremo oriente può mietere il maggior numero di
vittime in estremo occidente. Come abbiamo incontrato questo destino di
globalizzazione, secondo quali (non) regole questo processo di
unificazione è avvenuto, non è certo appannaggio dei millennials.
Qual è la relazione tra le trasformazioni economico/materiali e politiche
degli anni ’70, ’80 e ’90 e questo virus? Ma soprattutto, quali politiche
internazionali e/o internazionaliste sono state messe in campo affinché
potessimo rispondere come una comunità di interesse unica ad una
pandemia che, come da meme, sembra ricordarci la scandalosa nudità del
re piuttosto che evocare terribili vicende bibliche, fatte di lebbrosi che
vagano per le strade e vengono allontanati dalle città. Dal canto nostro,
certo non abbiamo curato appestati, ma abbiamo cercato di non escludere
nessuno, anche a costo di “autoescluderci”.

Ma cosa rivela l’impudica nudità del sovrano? Nulla, se non che facciamo
parte di una comunità politica, quella statale, che ci spoglia del nostro
diritto a godere di tutto. In cambio di cosa? Di sicurezza. Una prospettiva
realista certo, ma concreta. E non è solo sicurezza personale, ma la
promessa che ai più vulnerabili tra noi verrà garantita cura. Personalmente
non cederei il mio diritto a tutto per nulla di meno. Eppure, il re è nudo.
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Qualcuno ha provato a dirci di non cedere la nostra libertà di movimento
alla paura e alla psicosi.
Lo hanno fatto Sala e Zingaretti. “Milano non si ferma”? E invece Milano
si sarebbe dovuta fermare subito. L’ha fatto Boris Johnson, mentre molti
inglesi si mettevano in auto-quarantena. L’ha fatto Confindustria,
costringendo al lavoro migliaia di persone, spaventate per sé e per i propri
cari, senza misure di protezione. L’ha chiesto Renzi, con insistenza, perché
“ce lo chiedono i morti di vivere”. Ognuna di queste voci ha rivelato il
corpo ripugnante del sovrano sotto le fittizie vesti pastorali.
Noi invece abbiamo guardato i carri militari portare via le salme da
Bergamo e siamo rimasti in casa. È stato detto che le riprese sono circolate
apposta, come una “sottile” forma di governo della paura. Ma noi, che
nella società dello spettacolo ci siamo nate, sappiamo già che con le
immagini si fa politica, e siamo state capaci di sentire il silenzio dei saluti
mancati sopra al rumore della macchina mediatica. Abbiamo pianto
lacrime per morti che non hanno lasciato ai vivi il diritto al lutto,
comprendendo in piccola parte cosa significhi per le famiglie dei migranti
lasciati affogare nel Mediterraneo non avere uno spazio, un corpo, un
addio. Siamo sensibilotti. Siamo fatti così (siamo proprio fatti così).
Siamo rimasti in casa, uscendo bardati solo per fare la spesa per chi non
poteva uscire, recapitandola davanti a casa, senza poter sfiorare una mano
nel consegnarla. Forse perché siamo dipendenti? È questo che succede
quando non si sa conquistare l’autonomia?
La generazione a cui appartengo si è vista negare una stabilizzazione nel
lavoro, pressata nell’anticamera del precariato. È mancato un welfare
capace di permetterci di costruire delle vite economicamente
autosufficienti, in un mercato del lavoro che continua ad assorbirci ed
espellerci, a cicli di cococo, cocopro, voucher, tirocini, contratti a chiamata
e collaborazioni occasionali che però magari mi vieni continuamente dato
che ci sei, tac, e così via. E anche tenuto in considerazione ciò, la mancata
autosufficienza economica non è l’unica ragione per cui in tante e tanti
hanno accettato le misure restrittive, talvolta tornando a casa dei genitori e
privandosi della sudata indipendenza. Perché in questi soffici millennials,
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che sono cresciuti a pan di stelle e femminismi, vi è la consapevolezza che
l’autonomia non consiste nel vivere al di fuori delle responsabilità e delle
relazioni di cura, anche quelle intergenerazionali.
Siamo figli della vulnerabilità ma questo non fa di noi dei deboli. Non è un
segno di debolezza chiedere aiuto. Il manifestarsi di forme diffuse di
disagio psicologico, su cui si sofferma Bifo, non indica la loro assenza in
precedenza, ma l’abbattimento di un tabù e un movimento di riflessività
proattiva. Il malessere psicologico, per cui abbiamo smesso di avere
vergogna, lo raccogliamo come un fatto collettivo, e la sua cura come un
diritto sociale. Chi chiede aiuto apre la strada affinché un domani il diritto
al benessere psicologico sia riconosciuto, libero, accessibile e garantito a
tutt*.
Ecco, questa generazione verso la quale le precedenti sono un po’ in
debito, fosse anche in debito solo di spazio, è stata ore, e ore, e ore davanti
a zoom, a fare assemblee, a spiegare a chi aveva bisogno di welfare come
accedervi, a confortare chi aveva solo bisogno di parlare, chi si sentiva
soffocare, chi temeva di ammalarsi, chi aveva paura per il lavoro, chi
aveva perso i genitori, chi non aveva il pc per seguire la didattica a
distanza (…). Lavoro sindacale, di cura, emozionale? Di tutto un po’.
Noi ci siamo piegati alla DAD – raccogliendo il disprezzo di un altro
“storico”, Giorgio Agamben – pur di non uscire dalle vite delle nostre
studentesse, pur di non lasciarle sole in case di cui non conosciamo le
storie. Stanche, perché tutto il giorno è diventato lavorativo, e con gli
occhi che bruciano, perché siamo tutti videoterminalisti ora.
Ci sono state dette molte cose su questo virus. Non sono un’epidemiologa,
né una virologa, eppure ho capito che questo virus riguarda l’ambiente,
l’inquinamento, l’allevamento intensivo, lo sfruttamento capitalista.
Questo virus riguarda l’impossibilità di accedere ad una cura adeguata nei
sistemi sanitari privati, come negli Stati Uniti, dove la malattia segue una
linea del colore, di classe e di genere, che si intersecano mietendo il
maggior numero di vittime nella comunità afro-americana femminile.
Questo virus ci racconta della svolta neoliberale e dei tagli che negli ultimi
30 anni hanno portato allo smantellamento di uno dei migliori sistemi
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sanitari del mondo. (Sì, il nostro). Noi millennials non c’eravamo, non
manifestavamo, non votavamo, non avevamo l’età della consapevolezza e
in alcuni casi non eravamo nemmeno ancora nell’orizzonte di possibilità
dell’immaginario dei nostri geronti – pardon – genitori. Noi abbiamo
ereditato il Covid molto più di quanto non abbiamo ereditato la
psicopatologia dell’alienazione di cui parla Bifo. Per il Covid, e non solo,
i millennials dovrebbero ricevere delle scuse.
Siamo state resistenti in casa perché sappiamo che il mondo è
irrimediabilmente uno. Abbiamo reso le nostre comunità più resilienti
assicurandoci il più possibile che nessuno rimanesse indietro, nemmeno i
lenti, nemmeno i “vecchi”. Questa non è la nostra sconfitta. Questo è il
nostro marchio. Non stiamo chiedendo allo stato di essere qualcosa che (al
momento) non è, stiamo materializzando un’alternativa.
Transgenerazionale e transpersonale. Intersezionale e consapevole. Stiamo
lottando contro il nemico più grande di sempre, che non è il Covid, ma il
golem nato dalle sconfitte che ci hanno portato fin qua. Lo vogliamo fare
dentro e oltre lo stato, dentro e oltre la classe, dentro e oltre la razza e il
genere. Non ci stupisce che non vengano viste le nostre armi, se fossero
state riconoscibili avremmo forse ereditato più vittorie. Ma non saper
vedere qualcosa non ne decreta l’inesistenza.
Mentre chiudo questo pezzo sento sulla spalla la mano invisibile e delicata
di una sorella che non ho ancora conosciuto, una della generazione z, di
quelle che il venerdì, fuor di Covid, non vanno a scuola ma a lottare per
quel futuro che i ruggenti anni ’70 (e non solo per carità) hanno ipotecato.
E del resto, voi volevate tutto, noi solo un futuro per tutt*. La vedo
ridacchiare, con quella meravigliosa arroganza di chi non ha tempo per
farsi crucciare dal passato, troppo impegnato ad aggredire l’oggi, a
conquistarsi un domani. Mi convince ad occuparmi di lei, invece che degli
anni ’70. Le faccio cenno di sì, anche se non so come chiudere. Lei sì, lo
sa bene, e del resto non mi sarei aspettata meno da una Plutone in
Sagittario: non a caso, in rosa…
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Ps: si certifica che per quanto sistematicamente ignorat*, nessun
appartenente alla generazione X è stat* fisicamente maltratto durante la
scrittura di questo pezzo. In quanto millennial, tuttavia, sono consapevole
del fatto che la forclusione sia una forma di violenza epistemica, quindi:
xdono!
fonte: http://effimera.org/in-risposta-a-bifo-di-mackda-ghebremariam-tesfau/
--------------------------------

“M5S ALLO SBANDO, IL PD DI ZINGARETTI E’ UNA NAVICELLA
IN UN MARE IN TEMPESTA. CONTE? NON HA UN
APPRENDISTATO POLITICO” – I GIUDIZI IMPIETOSI DI
MACALUSO
“GRILLINI SPAPPOLATI. VITO CRIMI NON E’ UN CAPO. SONO UN PO' DI DESTRA,
COME DI MAIO, E UN PO' DI SINISTRA COME FICO, MENTRE DI BATTISTA È UN
VIAGGIATORE SPUTASENTENZE. LA DESTRA È TUTTA IN MANO A SALVINI CHE NON
MOSTRA DI AVERE LA TEMPRA DI UOMO DI GOVERNO…”
•
Mirella Serri per “la Stampa”

«Lo ricordo come un gigante, voglio dire come un grande italiano, uno dei padri
della Repubblica. Ma quante volte si è contraddetto! E quante volte siamo entrati
in conflitto!»: Emanuele Macaluso, classe 1924, più giovane di 17 anni di Giorgio
Amendola, di cui il 5 giugno ricorrono i 40 anni dalla scomparsa, era assai più
minuto e meno imponente del leader «gigante».
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Amendola era connotato da una robusta corporatura e da una voce tonante, tanto
che i compagni di partito dicevano che fosse un tipo da prendere con le molle, così
«brusco e duro».
Nato a Roma nel 1907, era chiamato il «democratico prepotente» e aveva fama di
incutere un gran timore a chi lo contrastava. Ma non mise mai soggezione a
Macaluso, autorevole maître à penser della sinistra italiana, uno dei più importanti
protagonisti della nostra vita politica, nel Pci, nel Pds, nei Ds e nel Pd: quello tra il
futuro direttore dell' Unità e poi de Il Riformista e Giorgione (era il soprannome di
Amendola) fu un intenso e appassionato incontro-scontro, destinato a durare tutta
la vita. Il dirigente del Pci fu il mentore di Macaluso nella corrente riformista o
migliorista del partito, nata per orientare il partito verso una stretta collaborazione
con i socialisti e nelle cui file militò anche Giorgio Napolitano, destinato a diventare
presidente della Repubblica.
Convinti meridionalisti entrambi, all' inizio della vostra conoscenza
marciavate in sintonia?
«Quando ci siamo conosciuti, negli anni Cinquanta nel Comitato nazionale per la
rinascita del Mezzogiorno, Amendola s' imponeva con un eccezionale pedigree: era
figlio di un ministro liberale, Giovanni, massacrato di botte dai fascisti, aveva
patito il confino e l' esilio, era stato uno dei protagonisti della Resistenza e di
discussi attentati, come quello di via Rasella. Nonostante la sua autorità, molte
sue prese di posizione non mi convincevano.
Non ho mai avuto timore di fronteggiarlo e così ci capitava di incrociare
vivacemente le lame proprio sui destini del Sud: vedeva il Mezzogiorno come
qualcosa di omogeneo e non capiva la peculiarità e le necessità di autonomia della
Sicilia».
I grandi meriti politici di Amendola, quali furono?
«A lui dobbiamo l' approdo europeista della sinistra italiana. Fu uno dei primi
convinti sostenitori dell' Europa comunitaria. Sapeva superare asprezze e
polemiche. Nel 1970 supportò con convinzione la candidatura di Altiero Spinelli,
fondatore del Movimento federalista europeo, alla Commissione di Bruxelles,
prima, e al Parlamento europeo, più tardi, nonostante fossero su lidi opposti:
Spinelli, antistalinista, era sempre stato molto critico nei confronti dei comunisti
italiani. Giorgio aveva un rapporto privilegiato con Ugo La Malfa e con il partito
repubblicano, avamposto in Italia dell' europeismo. La sinistra, grazie ai suoi sforzi
e alle sue relazioni, capì l' importanza di un' Europa unita».
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Vi siete confrontati entrambi con le difficoltà della ricostruzione del
dopoguerra, con la durezza delle lotte operaie e contadine, con i tentativi
di imporre governi reazionari. Avete condiviso un passato di problemi che
ogni volta sembravano insuperabili: oggi quale insegnamento possiamo
trarre dalla figura di Amendola?
«Si annunciano mesi bui e un autunno impervio. Alla pandemia si è aggiunta la
crisi economica e sono nere le previsioni di crescita. Però le differenze tra i politici
di ieri e di oggi sono notevoli. Amendola non si tirava indietro di fronte ai suoi
errori. Quando approvò l' invasione dell' Ungheria da parte dell' Unione Sovietica
aveva dalla sua l' intero partito.
Quando invece fu favorevole all' occupazione dell' Afghanistan da parte dell'
Armata Rossa ebbe contro gran parte del Pci. Non si preoccupava di andare d'
accordo con tutti e riteneva che in un partito politico l' omologazione delle opinioni
divergenti non fosse necessaria. Nella tradizione della sinistra ha sempre prevalso
il dibattito accanito e poi la votazione... Una volta presa la decisione, però, si
mettevano da parte le divergenze e si lavorava, lealmente, allo stesso progetto.
Oggi i politici non smettono mai di litigare. E lo stallo è assicurato».
Cosa manca, rispetto agli esempi del passato, a chi siede in Parlamento o
sugli scranni del governo?
«E' assente la capacità di visione d' insieme e di sintesi politica che era propria di
personaggi come Amendola. Il premier Giuseppe Conte è molto responsabile e
abile ma non ha alle spalle né un partito né l' apprendistato politico. Roberto
Gualtieri, ministro dell' Economia, è un tecnico di altissimo livello come lo è
Giuseppe Provenzano che occupa il dicastero per il Sud.

Ma dietro di loro non ci sono i partiti che, invece, ancora oggi sono il nerbo della
politica in Inghilterra, Spagna, Germania. La Francia con il movimento politico di
Macron ha una situazione più incerta e debole. Da noi l' unica forza strutturata è il
Pd governato da Nicola Zingaretti che però spesso si barcamena come una
navicella in un mare in tempesta. Zingaretti è un buon amministratore ma non
esprime una forte leadership. Il Movimento 5 Stelle è allo sbando.
I grillini sono spappolati, manca la testa - Vito Crimi non può essere considerato
un capo - ma ha perso anche la coda. Non hanno una base politica e culturale,
sono un po' di destra, come Luigi Di Maio, e un po' di sinistra come Roberto Fico,
mentre Alessandro Di Battista è un battitore libero, un viaggiatore sputasentenze.
La destra invece è tutta in mano a Matteo Salvini che, andando a far propaganda
per lidi e per spiagge, non mostra certo di avere la tempra di uomo di governo,
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capace di coprire responsabilità istituzionali».
Per il futuro dobbiamo aspettarci la rivolta sociale di ceti impauriti e
impoveriti?
«Il premier Conte, il ministro Gualtieri e altri saranno in grado di mettere delle
toppe alle falle aperte dalla depressione economica.
Anche se, quando si tratta di prendere una decisione, i 5 Stelle sono ondivaghi,
incerti e alla fine si adeguano ai diktat di chi alza la voce. Persino quando si tratta
di applicare la loro ricetta neostatalista, in una situazione come questa di grande
emergenza, sono esitanti.
'Chi ha più filo tesserà', era solito dire Amendola a conclusione di una riunione
particolarmente dura e contrastata.
I politici più accorti sapevano tenere il bandolo della matassa. Oggi la nostra è una
repubblica senza partiti che rischia di collassare».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-m5s-sbando-pd-zingaretti-rsquo-navicella238594.htm
-------------------------------------

Che succede? / di Elvia Wilk
Come dare un nome a una catastrofe: i tentativi di Doris Lessing, Cormac McCarthy, Donna
Haraway.

Elvia Wilk è scrittrice ed editor, vive a New York e Berlino. Scrive di
arte, architettura e tecnologia per diverse riviste, tra cui frieze,
Artforum, e-flux, Metropolis, Mousse, Flash Art, Art in America e Zeit
Online. Il suo primo romanzo "Oval" è pubblicato in Italia da Zona 42.
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N

el 1974 Doris Lessing pubblicò Memorie di una

sopravvissuta, un romanzo post-apocalittico narrato quasi interamente
da una donna senza nome dal suo appartamento al pianterreno in una
periferia inglese. In uno stato di incredulità sospesa, la donna descrive
ciò che avviene fuori dalla finestra mentre la società lentamente collassa.
In principio sono interrotte le utenze di base, poi inizia a scarseggiare il
cibo. Gruppi di girovaghi attraversano il cortile per sfuggire a condizioni
di vita addirittura peggiori e dirigersi in un luogo che, immaginano, sarà
meglio di quello che stanno lasciando. I suoi vicini di casa spariscono,
muoiono o se ne vanno, abbandonando i bambini che diventano selvatici
e sempre più violenti. Nel giro di qualche anno, la loro lingua degenera
fino a diventare un dialetto quasi incomprensibile fatto di imprecazioni,
come se le parole educate con cui avevano imparato a comunicare non
rispondessero più alle esigenze di mera sopravvivenza date dalla
situazione.
La visione del mondo esterno della narratrice riflette la miopia della sua
cultura. Sembra che nessuno sia in grado di ammettere quanto la
situazione sia terribile fino a quando non diventa invivibile, e nessuno è
in grado di assegnare un nome a questo “indefinibile”, a questo lento e
continuo collasso di origine sconosciuta. La narratrice passa molto
tempo a cercare di definire l’“indefinibile”, la disintegrazione
ininterrotta ma mai eclatante della vita così com’era. Non è nominato
dai notiziari né dalle autorità, che anziché offrire aiuto inviano truppe a
sorvegliare chi è rimasto senza casa. Per la narratrice, tuttavia, il
problema sembra irrilevante – l’indefinibile non le è mai parso un
pericolo imminente – perché è sempre stato descritto come un problema
collocato in un altrove, importante per qualcun altro – mai vicino, fino a
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quando non lo diventa. Scrive Lessing:
Mentre tutto, ogni forma di
organizzazione sociale, andava in
pezzi, noi continuavamo a vivere, ci
adattavamo, come se non stesse
succedendo niente di fondamentale.
Era incredibile la determinazione, la
testardaggine, l’accanimento con cui
tentavamo di condurre un’esistenza
normale. Delle nostre abitudini, di ciò
che avevamo dato per scontato solo
dieci anni prima, non era rimasto
niente, o ben poco, ma noi
continuavamo a parlare e a
comportarci come se ancora ci
identificassimo in quelle vecchie
forme.
Mentre Lessing generalizza e descrive “l’indefinibile” da un punto di
vista obliquo, gli autori di narrativa distopica hanno attribuito
all’indefinibile molti tipi di nomi e cause. Questi punti di svolta sono il
perno di molta fantascienza o, per dirla come il critico Darko Suvin, il
“novum” – l’evento o la novità tecnologica che differenzia il mondo
fittizio dal nostro. L’evento che ha distrutto la Terra in Ma gli androidi
sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick è una grande guerra
mondiale. La New York sommersa di Kim Stanley Robinson in 2140 è il
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prodotto di due distinti momenti di innalzamento del livello delle acque
del mare. In Seveneves, Neil Stephenson segna l’inspiegabile esplosione
della luna facendo partire un nuovo orologio a marcare il tempo umano
a partire da quel momento zero. Anche ne I figli degli uomini l’orologio
riparte da zero, dall’Anno Omega, il momento in cui gli esseri umani
diventano sterili e si ritrovano ad affrontare la fine della specie. L’evento
che dà il titolo a L’ultima profezia di Liz Jensen (2009) è un’alluvione
causata dal cambiamento climatico, il cui riferimento biblico indica, in
modo affatto insolito, che qualcosa è finito e che, come un orologio allo
zero, qualcosa è cominciato o ricominciato.
In anni recenti, un nome particolarmente ingegnoso per l’indefinibile è il
“jackpot” di William Gibson, dal suo romanzo Inverso (2014, di cui sta
per uscire il seguito, Agency). Jackpot è il termine utilizzato dagli umani
del futuro per descrivere un collasso sociale originato in parte da
infezioni batteriche antibiotico-resistenti. La scelta del termine è, in un
certo senso, un’amara constatazione del fatto che la decimazione della
popolazione mondiale che ne segue va a beneficio di alcuni. La povertà
del mondo sovrappopolato diventa abbondanza, almeno per coloro che
erano già pronti ad avvantaggiarsene. Nonostante le molte morti e
nonostante molte persone continuino a soffrire nel mondo post-jackpot,
molte altre ne hanno approfittato senza ritegno . Come ha sottolineato
Gibson, il futuro è già qui, solo che non è stato distribuito equamente –
un motto su cui negli ultimi anni è ritornato per dire che anche la
distopia è già qui, ed è distribuita in modo altrettanto ineguale.
Il jackpot di Gibson parrebbe essere un termine adatto ai nostri tempi e
all’attuale indefinibile che il mondo sta vivendo, chiamato fino a ora
pandemia di COVID-19. Sebbene possa riguardare chiunque, in termini
di mortalità e perdita dei mezzi di sostentamento, la pandemia colpisce
soprattutto i poveri e le minoranze: se la sanità e i diritti fondamentali
non sono distribuiti equamente possiamo dedurre che, allo stesso modo,
non lo saranno la malattia, la distopia. E, come mostra Gibson, possiamo
aspettarci che questa ineguaglianza permarrà o addirittura si allargherà
dopo l’evento, come si evince dalle misure finanziarie
dell’amministrazione Trump che aiutano “l’economia”, ovvero i ricchi e
le loro banche, e non chi è più vulnerabile. In altre parole, questa
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pandemia potrebbe essere infernale per la maggior parte delle persone,
ma essere un jackpot per altre.
Viene allora spontaneo chiedersi: come sarà il dopo-pandemia? In un
certo senso è sbagliato porsi questa domanda, perché rendere la
pandemia un evento e attribuirle un dopo implica che ci sia stato un
prima. Chi scrive distopie lo sa bene: non c’è un prima, c’è solo un
momento in cui l’indefinibile non era così inevitabilmente palese. Le
circostanze da cui nasce l’indefinibile sono già all’opera da tempo. Ma
chi di noi ha il privilegio di restarsene seduto al sicuro a guardare quello
che avviene fuori dalla finestra ha potuto fingere che l’indefinibile non
fosse alle porte e ha potuto continuare la messinscena che non fosse una
nostra responsabilità, né che fosse la nostra catastrofe. Abbiamo
esternalizzato la distopia in un altrove. Ma adesso è qui, perché è
ovunque.
Lessing suggerisce che “l’indefinibile”
possa essere il soggetto implicito di
tutta la letteratura, proprio perché
riguarda la speranza, il fallimento e la
loro coesistenza.
Accanto alla catastrofe nucleare, al disastro climatico e alla guerra
globale, le pandemie agiscono da indefinibile in molti romanzi. Stazione
undici (2014) di Emily St. John Mandel e Febbre di Ling Ma, del 2019
(che descrive una febbre che proviene dalla Cina e suona
inquietantemente familiare) sono esempi recenti che presentano storie
che ci fanno riflettere sul vero significato della decimazione della
popolazione. Le storie di pandemia possono aiutarci a capire la nostra
situazione attuale, così come le storie come quella raccontata da Lessing,
che rifiutano di identificare o dare un nome all’evento catastrofico e, nel
farlo, sottolineano il fatto che questo non possa mai essere ridotto a
un’unica causa o a un unico nome. Evitando di dare una spiegazione, si
concentrano sulle sensazioni date dal cambiamento e dalla perdita e non
dalla loro fonte. Si pensi a Cormac McCarthy, che si limita a darci una
strada e un viaggio che non hanno inizio né fine. Octavia Butler non
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spiega i motivi dell’ambientazione post-apocalittica della Parabola del
seminatore ma la sua giovane protagonista si concentra sul
cambiamento in sé. Il passato non può tornare e il cambiamento non
può essere fermato, e quindi si inventa una nuova teologia basata
proprio su questo, una religione chiamata il seme della terra basata
sull’idea che “Dio è cambiamento”.
Dare un nome alla crisi ci permette di comprenderla, di assimilarla, di
reagire. Tuttavia non esiste una parola che possa abbracciarla nella sua
interezza. Per esempio, sebbene si possa definire quella del COVID-19
una crisi biologica, la si potrebbe definire, in modo altrettanto accurato,
una crisi sanitaria, di valori, ecologica. Le parole sono importanti: basti
pensare al modo in cui Donna Haraway e altri riformulano il concetto di
Antropocene in Capitalocene, spostando la colpa dalla “specie umana”
all’attuale sistema economico basato su uno sfruttamento incessante. In
molti sensi, l’idea di Capitalocene è molto più ottimistica di quella di
Antropocene, perché suggerisce un’altra modalità: possiamo restare
anthropos ma costruire il nostro mondo secondo un diverso insieme di
priorità e principi rispetto a quelli permessi dal capitalismo.
Quello di Anno zero è un concetto utile come punto di partenza per una
storia, perché riflette il nostro desiderio radicato di momenti di rottura
che cambino ogni cosa. Le catastrofi danno forma alla storia e le
ritroviamo nelle narrazioni a cui ci aggrappiamo – ma in verità agiscono
semplicemente da catalizzatori, rendendo visibili processi già in corso.
Le catastrofi peggiori sono quelle che non sono mai identificate come tali
– quella che Rob Nixon chiama “violenza lenta”, quei processi come la
graduale devastazione ambientale che colpiscono soprattutto chi non ha
voce, e che non sono ritenuti degni di notizia perché non si tratta di
singoli eventi sensazionali. (Si potrebbe prendere in prestito da Keller
Easterling il termine “disposizione” per descrivere l’atteggiamento
latentemente violento del design delle infrastrutture – dalle reti
elettriche alle leggi – che diventa manifesto solo quando il sistema
fallisce in modo eclatante). Tenendo a mente il concetto di violenza
lenta, possiamo ripensare la pandemia come una forma di violenza che
deriva non dalle azioni di una minaccia straniera, ma dalle nostre
strutture economiche e di governo.
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La violenza lenta è difficile da identificare, difficile da descrivere e
difficile da contrastare. D’altra parte, è ciò che la letteratura, in forma di
storie, fa meglio: dipingere il modo in cui le cose brevi e quelle lunghe,
quelle piccole e quelle grandi sono legate tra loro. Identificare il marcio
che sta sotto più che la minaccia esterna. Mostrare l’indefinibile persino
quando l’indefinibile non ha nome. La narrativa è in grado di
concentrarsi sull’esperienza individuale dell’umano, non per ridurre il
mondo all’esperienza individuale ma per dimostrare il modo in cui le
vite interagiscono con sistemi più grandi. Attraverso la storia, la
narrativa può palesare punti d’accesso ai sistemi, tempi di esecuzione,
catastrofi e forme di violenza che altrimenti resterebbero nascosti. Non
saremo mai in grado di comprendere la pandemia nella sua interezza,
così come non potremo mai vedere a occhio nudo il virus che la causa: è,
allo stesso tempo, troppo piccolo e troppo grande. Possiamo modellarlo
in un milione di modi e avvicinarci a lui grazie ai dati, o possiamo
cercare di raccontarlo in una storia.
La letteratura post-apocalittica non riempie gli scaffali di biblioteche e
librerie. Lessing, tuttavia, suggerisce che “l’indefinibile” possa essere il
soggetto implicito di tutta la letteratura, proprio perché riguarda la
speranza, il fallimento e la loro coesistenza. L’indefinibile è l’essenza del
cambiamento, dell’esperienza umana. Ogni storia verte su momenti di
cambiamento e trasformazione; ma servono anche a dimostrare una
continuità. Scrive Lessing:
Forse è davvero il tema segreto che
attraversa tutta la storia e la
letteratura, come un testo scritto con
l’inchiostro simpatico che a un tratto
salta fuori, nero su bianco,
offuscando i vecchi caratteri che
conoscevamo bene, mentre la vita,
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pubblica o privata, prende una piega
inattesa mostrandoci qualcosa di
inimmaginabile che ci appare come
l’onda lunga degli eventi,
dell’esperienza… Va bene, ma, che
cos’era? Sono sicura che da allora in
poi se ne parlò così sulla Terra, nei
periodi di crisi, perché è durante una
crisi che si manifesta l’indefinibile, e
la nostra presunzione sprofonda
sotto la sua forza. È una forza, un
potere, che prende la forma di un
terremoto, una perniciosa cometa in
arrivo, che ogni notte si fa più vicina
stravolgendo i pensieri con la paura
– può essere, ed è stata, una
pestilenza, una guerra, una
variazione climatica, una tirannia
che distorce la mente degli uomini, il
fanatismo di una religione. In breve
l’indefinibile esprime la disperazione
dell’ignoranza, o della
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consapevolezza. Sta forse a indicare
l’inadeguatezza dell’uomo?
Noi esseri umani siamo parte di ecosistemi globali che abbiamo
pesantemente influenzato ma che non siamo in grado di controllare. Nel
riconoscere la nostra impotenza, l’indefinibile identifica anche dei punti
su cui agire e decidere. Di recente, Karen Russell ha scritto sul New
Yorker “la frase ‘appiattire la curva’ ha causato in me uno slittamento di
paradigma; mi ha insegnato, in tre parole, a smettere di pensare a me
stessa come a una possibile vittima di COVID-19 e iniziare a pensare a
me stessa come a un vettore di contagio. Trasforma in modo alchemico
la paura in azione. Una frase che è un’ingiunzione: dichiara, con tatto e
urgenza, che non è troppo tardi per cambiare forma a questa storia”.
Vorrei aggiungere che “appiattire la curva” ci chiede di vederci sia come
individui capaci di prendere decisioni sia come numeri che formano
un’immagine su un grafico. Ci chiede di diventare consapevoli del fatto
che siamo legati tra noi mentre osserviamo in modo diretto le
ineguaglianze che ci dividono. Se il fattore distopico è distribuito in
modo irregolare, sta a chi ha le risorse, a chi per molto tempo si è
creduto immune, per dirla come Lessing, di vedersi sia come una
potenziale vittima del virus, sia come responsabile per un eventuale
contagio altrui. Proprio perché la pandemia non sarà la grande livella, ci
costringerà a pensare alla storia in modi diversi, meno in termini di
grandi eventi scatenati da pochi e più in termini di processi che ci
coinvolgono tutti.
Il mio romanzo distopico preferito somiglia a un romanzo storico.
Riddley Walker di Russell Hoban, del 1980, è scritto interamente in una
versione inventata dell’inglese britannico medievaleggiante –
un’evoluzione peggiorativa dello strano gergo della nuova generazione in
Memorie di una sopravvissuta. Nel libro di Hoban, l’indefinibile è una
catastrofe nucleare, che ha decimato buona parte della popolazione
fornendo allo stesso tempo ai sopravvissuti una nuova cosmologia. Il
narratore, Riddley, ha dodici anni e vive in questa civiltà futura e passata
in cui la comprensione rudimentale della scienza atomica si mescola alla
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mitologia della religione cattolica. La scissione dell’atomo è una nuova
genesi che si è stratificata sulla profezia cristiana, e la nuova lingua
mutua parole della vecchia e le adatta a nuovi scopi. Molte parole sono
spaccate a metà e trasformate – “Energy” diventa “Inner G”; “Dover”,
diventa “Do it Over” – esplose come gli elementi atomici del mondo e
ricombinate per raccontare una nuova storia. Come il seme della terra di
Butler, una religione fondata sul cambiamento costante, i miti fondativi
della visione del mondo di Riddley si basano su un’idea diversa di inizio
e di fine.
Storie come questa ci ricordano che sebbene il futuro possa somigliare al
passato non ci sarà un’inversione della pandemia né un ritorno al mondo
di prima. Ogni perdita cambia chi la vive. Come scrive Lessing,
“l’indefinibile era soprattutto la coscienza che qualcosa stava finendo”. E
qualcosa sta davvero finendo, ma molte altre cose continuano e altre
ancora stanno iniziando, e questo ci dà l’occasione di scegliere. Perché di
sicuro a finire non saranno le strutture di potere che ci hanno portati
qui; quelle probabilmente terranno, e cercheranno di farsi più forti.
Dobbiamo cercare di sovvertire questi sistemi, e allo stesso tempo
dobbiamo cambiare le storie che ci raccontiamo sul posto che l’umanità
occupa nel mondo. Dobbiamo trovare dei nomi per quello che stiamo
vivendo, non per ridurre l’esperienza a un momento preciso da cui
possiamo distaccarci, ma per riconoscere questa trasformazione nel
momento in cui avviene – perché se non lo facciamo il potere le
assegnerà un nome al posto nostro. Come nella storia di Lessing, chi
detiene il potere non farà che nascondersi ancora di più senza mai
affrontare la vera storia, le vere storie: ce ne sono tantissime, e tutte
dovrebbero essere raccontate.

Traduzione di Chiara Reali.
© Bookforum, June/July/August 2020, “What’s Happening? Or: How
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to Name a Disaster,” by Elvia Wilk.
fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/che-succede/
---------------------------------

20200607
“CACCIATE LE LESBICHE, SONO ANTI TRANS” – CI MANCAVA
SOLO LA FAIDA DI GENERE NEL MONDO LGBT
APPELLO DI ARCIGAY PER ESPELLERE LA SIGLA FEMMINILE DALLA FEDERAZIONE
ARCI: “DA ANNI ESPRIME POSIZIONI TRANSFOBICHE”. LA CONTRARIETÀ ALLA
MATERNITÀ SURROGATA È QUALCOSA CHE LA COMPONENTE MAGGIORITARIA DEL
FRONTE LGBT NON HA MAI PERDONATO ALLA SUA COSTOLA FEMMINILE. IL VERO
NODO DEL CONTENDERE È…
•
Giuliano Guzzo per “la Verità”

Arcilesbica fuori dall' Arci. È l' appello, assai netto, che alcuni attivisti Lgbt hanno
rivolto in questi giorni a Francesca Chiavacci, presidenti di Arci, chiedendo appunto
l' allontanamento della storica sigla lesbica dalla federazione. Tale richiesta,
promossa da Daniela Tomasino, Christian Leonardo Cristalli, Alberto Nicolini, e
Mattia Galdiolo - quasi tutti militanti di Arcigay -, ha raccolto l' adesione di un
centinaio tra circoli e collettivi, oltre che di 3.000 singoli, e poggia su una
considerazione dal sapore paradossale: la presunta transfobia di Arcilesbica.
«Da alcuni anni», recita infatti la petizione, «Arcilesbica usa i propri canali di
comunicazione per esprimere posizioni transfobiche e trans-escludenti, sempre più
in aperto contrasto con i valori e con lo statuto della federazione Arci di cui fa
parte». Per questo il documento chiede apertis verbis «alla federazione di valutare
l' espulsione di Arcilesbica».
A scatenare gli animi in casa arcobaleno è stato un evento on line, tenutosi
domenica 31 maggio, sostenuto dall' associazione lesbica e volto a lanciare in
Italia la Declaration on women' s sex-based rights, documento che in pratica
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denuncia la discriminazione ai danni delle donne nel momento in cui il dualismo
maschile e femminile viene soppiantato, sotto il profilo nozionistico, da un
linguaggio centrato sull' identità di genere. Questo il richiamo alla prospettiva
valoriale del femminismo della differenza costato ad Arcilesbica l' accusa di
transfobia.
Ma l' appello rivolto alla Chiavacci e ad Arci, a ben vedere, non rappresenta che l'
ultima di una serie di tensioni interne all' associazionismo arcobaleno in corso da
anni. Arcigay non ha infatti mai digerito la contrarietà della controparte femminile
alla pratica dell' utero in affitto, una contrarietà che Arcilesbica motiva - si leggeva
su una sua nota ripresa dal Manifesto del 5 novembre 2015 - sostenendo che «il
primato femminile rispetto al generare è un dato che appartiene all' ordine delle
cose ed è l' unica differenza che non può non essere riconosciuta».
Una posizione forte ma che, va chiarito, non riguarda solo l' associazionismo
lesbico italiano, come testimonia l' attività del Clf, acronimo che sta per
Coordinamento lesbiche francese il quale, sotto la guida di Jocelyne Fildard e
Catherine Morin Le Sech, nel febbraio 2016, a Parigi, tenne un convegno per
chiedere l' abolizione universale dell' utero in affitto; dunque Arcilesbica altro non
fa che seguire un filone femminista di respiro internazionale.
Ciò nonostante, la contrarietà alla maternità surrogata è qualcosa che la
componente maggioritaria del fronte Lgbt non ha mai perdonato alla sua costola
femminile. Tanto è vero che, da anni, la presenza di Arcilesbica ai pride
rappresenta più l' eccezione che la regola e nel 2018, per l' associazione, è
arrivato addirittura lo sfratto dal Cassero di Bologna, sua storica sede.
La richiesta di espulsione di Arci non è insomma un fulmine al ciel sereno,
costituendo come si ricordava solo l' epilogo di una lotta intestina al mondo
arcobaleno tutto fuorché nuova, anche se ultimamente sta toccando apici di
inaudita violenza.
Come ha notato anche Monica Ricci Sargentini del Corriere della Sera, adesso si è
difatti arrivati alle minacce ai danni delle militanti della sigla lesbica.
Basti qui ricordare una giovane socia dell' associazione, in questi giorni, ha
ricevuto sul suo profilo Instagram perfino una minaccia di stupro, che non
abbisogna di commenti tanto suona bestiale: «Attenta quando torni a casa la sera,
che se ti becchiamo finisci con una mazza in ogni buco».
Ora, parole simili, in un Paese normale, oltre che notizia avrebbero fatto scandalo.
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E invece, se non fosse per osservatori attenti come la Sargentini, sarebbero state
liquidate come scaramucce.
Il che è a dir poco inaccettabile e, a ben vedere, pure paradossale. Sì, perché all'
esame del nostro Parlamento, come noto, c' è in queste settimane un disegno di
legge contro omofobia e transfobia che, se diventasse legge, potrebbe comportare
non pochi guai proprio al quel mondo arcobaleno che in teoria dovrebbe tutelare.
Come infatti escludere, se la norma passasse, che Arcigay possa denunciare
Arcilesbica per transfobia a causa del suo rifiuto ad abbandonare il riferimento al
dualità maschile e femminile? E allo stesso modo, come dare torto alle militanti
dell' associazione che, minacciate di stupro, domani sollevassero contro gli attivisti
della controparte maschile l' accusa di omofobia?
Apparentemente provocatori, simili dubbi pongono in realtà un tema concreto,
dato che un conto è l' approvazione di una norma a tutela delle minoranze e un
altro, ben diverso, è la sua applicazione. Soprattutto in considerazione del fatto
che, diversamente dalla narrazione mediatica, la galassia arcobaleno è lontana
anni luce dal «love is love» di obamiana memoria. E appare dominata, come i fatti
ricordati provano, da scontri, rivalità e lotte che, con lo sbandierato primato dell'
amore, non hanno nulla a che spartire.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-cacciate-lesbiche-sono-anti-trans-rdquondash-ci-mancava-solo-238342.htm
---------------------------------

LA CORSA DI DIBBA AL VERTICE DEL M5S È INIZIATA
ASSE CON CASALEGGIO, SEMPRE PIÙ ISOLATO, PER TOGLIERE POTERE AL DUO
CONTE-CASALINO E IMPEDIRE CHE DI MAIO SI TENGA IL CONTROLLO (DI FATTO)
DEL MOVIMENTO - CON LUI UN DRAPPELLO DI PURISTI CHE SOGNANO IL RITORNO
ALLE ORIGINI ANTI-CASTA, ANTI-EUROPA MATRIGNA, CON ROUSSEAU AL CENTRO A BRUXELLES C'È CORRAO, CHE È STATO SOSPESO DAI 5 STELLE: ''QUI SERVE UN
NUOVO LEADER''
•
1. DI BATTISTA APRE LA RESA DEI CONTI M5S SULLA LEADERSHIP L'ASSE
CON CASALEGGIO
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Alessandro Trocino per il ''Corriere della Sera''

Alessandro Di Battista è tornato più attivo che mai. Rilascia interviste, dichiara e
dissente, va in tv e chatta. In un Movimento senza più identità, dove si fa a gara a
non apparire, dove il capo politico Vito Crimi è transeunte, il reporter di ritorno si
prepara alla corsa per la leadership.
Con lui c' è un drappello di M5S della prima ora, scontenti della «subalternità» al
Pd, da Max Bugani a Giulia Grillo, da Barbara Lezzi a Ignazio Corrao. Non è chiaro
se a ottobre (la data non è fissata) ci sarà l' atteso duello con Luigi Di Maio,
perché il ministro degli Esteri nicchia, non vuole apparire un difensore del governo,
né del Pd, e preferirebbe rinviare e affidare la guida a una leadership temporanea
di un anno oppure a una collettiva, dove potrebbe essere un leader per interposta
persona (Chiara Appendino).
Quello che è chiaro è che l' assetto dei 5 Stelle avrà un riflesso sulle sorti del
governo.
E che dietro le manovre per la leadership si sta consumando uno scontro tra
Beppe Grillo, sempre più contiano, e Davide Casaleggio, sempre più isolato. Un
appoggio al figlio del fondatore arriva da Di Battista e dai suoi. Che incalzano un
immobile Crimi: «Fissare subito la data degli Stati Generali. E votare su
Rousseau».
Casaleggio è in difficoltà.
Pochi versano l' obolo dei 300 euro al mese. Il gruppo, ma anche Di Maio e Crimi,
gli si è rivoltato contro. Le richieste di votare su Rousseau sono regolarmente
ignorate. Il blog è alla deriva. E si fanno più forti le voci di chi vuole sottrargli la
piattaforma, modificando lo statuto. Non è un caso, dunque, che Casaleggio sia
ferocemente contro la fine del limite del doppio mandato. Un ricambio gli
consentirebbe di mantenere potere e di trattare con un gruppo più debole.
Con lui stanno i dibattistiani (un po' meno Di Battista, che gioca la sua partita),
contrari alla fine del doppio mandato, per il quale si sta usando come un
grimaldello il caso Raggi. La sindaca è stata ricevuta con tutti gli onori alla
Farnesina da Di Maio. I seguaci di Di Battista non ci stanno: «Lei è un caso
diverso,ha fatto solo mezzo mandato da consigliere». Lo stesso Di Battista è
sibillino: «Io ho svolto un solo mandato, chiedete a chi ne ha fatti due».
Che la guerra sia in corso lo certifica il provvedimento contro Corrao, reo di aver
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votato in dissenso sul Mes. Per la Lezzi è «un segnale contro Di Battista».
Impossibile non cogliere la sproporzione, visto che in passato ci sono stati molti
voti in dissenso senza conseguenze. E visto che Corrao e Rosa D' Amato sono stati
destituiti da facilitatori. Non si vede il nesso con il voto. E neanche la competenza
dei probiviri, visto che è un ruolo non previsto dallo statuto. Chi manovra i
probiviri?
Alla Farnesina Di Maio ha acquistato prestigio e da lì può manovrare con
discrezione. Sente il peso di Di Battista, con il quale in passato ha pensato a un
ticket. E quella del premier: secondo un sondaggio, una lista Conte vale il 14,3%,
poco sotto M5S, al 15,5.
Rientra nella guerra di veleni la voce circolata, e subito smentita, che Conte abbia
già registrato il simbolo.
Di Battista lancia segnali distensivi verso il governo. A Sono le 20 , attacca Renzi:
«Un uomo finito». Poi dice no al ponte sullo Stretto. Paola Taverna, come molti
altri, tace.
Grillo, nel dubbio, avverte: «Potrei riprendermi il Movimento». Un segnale chiaro
per tutti, anche per Casaleggio: il governo non si tocca.

2. CORRAO, IL SIMBOLO DEGLI SCONTENTI "QUI C'È BISOGNO DI UN
ALTRO LEADER"
Concetto Vecchio per ''la Repubblica''

Ignazio Corrao, 36 anni, siciliano, appena sospeso per un mese dal Movimento
5Stelle, ha iniziato a firmare gli atti: "Ignazio Corrao, europarlamentare",
togliendo così ogni riferimento al Movimento. Squalificato dai probiviri insieme ai
colleghi Piernicola Pedicini e Rosa D' Amato, per aver votato ad aprile in dissenso
rispetto al gruppo sul Mes, non può fare comizi, né andare in tv, né rilasciare
interviste a nome del M5S fino al 2 luglio.
Un cartellino rosso per un voto su una risoluzione «non vincolante, che conteneva
il nulla cosmico », fanno notare in tanti nella pancia grillina. Se ne andrà? «No,
nessun passo di lato, farò la battaglia dall' interno», ha detto a un amico. E la
battaglia è quella per scalare il vertice del Movimento.
«Abbiamo un problema di leadership. C' è un vuoto che va colmato », va dicendo
da giorni. E la persona a cui pensa come capo politico è Alessandro Di Battista.
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«Da candidare non dentro una logica dell' uomo solo al comando, ma all' interno di
un percorso, di un progetto identitario».
Corrao fa parte di una pattuglia di grillini che sognano un ritorno alle origini,
scontenti per la piega governativa, che ha finito per svuotarli ideologicamente. È
un fronte composito, che comprende anche le ex ministre Barbara Lezzi e Giulia
Grillo. Da gennaio - dopo il passo indietro di Luigi Di Maio - lo scettro è affidato al
reggente Vito Crimi, ma nel frattempo la pattuglia dei malpancisti è cresciuta.
Anche in Parlamento c' è chi ha votato contro il Mes, eppure non è stato sospeso,
ma solo raggiunto da una lettera di avvertimento. Come il deputato Pino Cabras,
pure lui legato a Di Battista, e altri sei colleghi che il 24 aprile appoggiarono un
ordine del giorno di Fratelli d' Italia. Per loro soltanto un cartellino giallo.

IGNAZIO CORRAO

Di Battista in un' intervista al Fatto ha assicurato che non picconerà il governo. «È
un errore pensare che sia l' uomo che farà saltare il banco», dicono i suoi amici.
«Ha fiducia in Conte, e sarà leale». Corrao non vuole fare pubblicamente
polemiche. Ha ricevuto centinaia di messaggi, privati e sui social. In molti leggono
la sospensione come una ripicca non solo per il voto contrario sul Salva Stati, ma
anche per avere espresso riserve, in un post del 18 aprile, sulle nomine di
Alessandro Profumo (Leonardo) e Claudio De Scalzi (Eni). È stato inoltre raggiunto
da una sanzione aggiuntiva e fatto decadere da capo degli enti locali. Una pena
non prevista dal regolamento. In passato, in molti altri casi di voti contrari rispetto
alle indicazioni del Movimento, non sono scattate punizioni.
Insomma, la corrente Di Battista è più attiva che mai. Anche se Cabras non ama la
definizione.
«Le correnti c' erano 30 anni fa quando militavo nella Fgci, da allora sono per la
libera espressione».
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Corrao, scontata la squalifica, inizierà la battaglia per gli Stati generali, che lui
chiama "congresso", come nei partiti che un tempo il M5S voleva abbattere.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/corsa-dibba-vertice-m5s-iniziata-asse-casaleggio238661.htm
--------------------------------

Un mondo a misura di maschio
L’umanità è maschile e l’uomo definisce la donna non in quanto tale ma in relazione a se stesso;
non è considerata un essere autonomo. [...] Egli è il Soggetto, l’Assoluto: lei è l’Altro
Simone de Beauvoir; 1949

Nell’aprile del 2017 un’affermata giornalista della Bbc, Samira Ahmed, aveva bisogno di usare la
toilette. Si trovava a Londra, e stava assistendo a una proiezione del documentario I Am Not Your
Negro nella sala cinematografica del Barbican Centre. Eccoci alla 24esima puntata di Quadra.
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Era da poco iniziato l’intervallo. Ogni donna che frequenti i cinema o i teatri sa cosa
vuol dire: appena si riaccendono le luci in sala le donne si affrettano verso la toilette,
sperando di risparmiarsi l’inevitabile fila che di lí a poco si allungherà serpeggiando fino
al foyer. Le donne sono abituate a fare le code quando escono: sanno già che
all’intervallo, invece delle chiacchiere rilassate con gli amici, le aspetta la solita
noiosissima fila davanti alle toilette, ravvivata soltanto da un incrociarsi di sguardi
costernati mentre si attende il proprio turno.
Così ci racconta Caroline Criado Perez in Invisibili: Come il nostro mondo ignora le
donne in ogni campo. Dati alla mano. Quella sera di aprile, però, qualcosa sembrava
diversa. La coda era piú lunga del solito. Molto piú lunga. A riprova di un
disinteresse verso le donne cosí assoluto da sfiorare il ridicolo,
l’amministrazione del Barbican aveva deciso di eliminare le distinzioni di genere dai
servizi igienici, e lo aveva fatto sostituendo le targhette «Donne» e «Uomini» con due
nuove indicazioni: «Per tutti, con cabine» e «Per tutti, con orinatoi». Successe quel che
doveva succedere: la coda davanti alla toilette «Per tutti, con orinatoi» era formata da
soli uomini; l’altra era mista.
Piuttosto che eliminare davvero la disparità di genere, quella mossa aveva di fatto
offerto una nuova opportunità agli uomini: è noto che le donne non sono molto a loro
agio con gli orinatoi, mentre gli uomini sono perfettamente in grado di usare tanto questi
ultimi quanto le normali cabine wc.
Samira Ahmed decise di protestare sui social media: «Ah, che ironia: dovervi spiegare
cos’è la discriminazione dopo aver visto I Am Not Your Negro NEL VOSTRO
CINEMA», twittò al Barbican Centre, aggiungendo che se davvero avessero voluto
eliminare le disparità di genere la soluzione migliore sarebbe stata «ristrutturare la
toilette dei maschi eliminando gli orinatoi. Non c’è MAI tanta coda dagli uomini, e lo
sapete».
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Una verità lapalissiana, che però doveva essere sfuggita ai responsabili (in gran parte
maschi) del Barbican Centre: strano, perché in genere tutti si accorgono che davanti alla
toilette delle donne c’è sempre fila. La spiegazione del fenomeno, invece, la conoscono
in pochi, sia uomini sia donne.
Come al solito si tende a dar la colpa alla fisiologia femminile anziché agli stili di
progettazione a misura di maschio, quando in realtà è proprio qui che sta il problema. A
prima vista sembra giusto e corretto assegnare un’identica porzione di spazio ai sanitari
delle signore e a quelli dei signori; in fin dei conti si è sempre fatto cosí. La divisione
fifty-fifty della metratura disponibile è addirittura sancita nero su bianco dalle norme per
la costruzione degli impianti idrici. Ciononostante, nelle toilette maschili dotate sia di
orinatoi sia di cabine, il rapporto tra numero di potenziali utilizzatori e superficie del
locale è molto piú vantaggioso rispetto alle toilette femminili che hanno soltanto le
cabine.

Ed ecco che all’improvviso la parità di spazi non è piú tanto giusta. Se i servizi maschili
e femminili avessero un’identica quantità di cabine, però, il problema non sarebbe
ancora risolto, perché la quantità di tempo necessaria a una donna per utilizzare una
toilette può essere fino a 2,3 volte superiore a quella di un uomo. Anziani e disabili ci
mettono ancora di piú, ed entrambe le categorie hanno una componente maggioritaria
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femminile. E sono in prevalenza le donne ad andare ai servizi in compagnia di un
bambino o di un anziano disabile.

Alla luce di tante differenze anatomiche, l’idea che un’identica metratura dei servizi
igienici sia il modo corretto per affrontare la questione è un chiaro sintomo di un
egualitarismo che privilegia la forma a scapito della sostanza.
Se le decisioni che condizionano la nostra vita vengono prese soltanto dai maschi con la
pelle bianca, di sana e robusta costituzione, nove volte su dieci di nazionalità americana,
questo è un vuoto di dati; proprio come lo è, nel campo della ricerca medica, l’assenza
di informazioni sul corpo delle donne.
Ricerca medica? Partiamo dal principio. La prima volta in cui in medicina si menziona la
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questione femminile è nel 1991, quando Bernardine Healy, direttrice dell’Istituto Nazionale
di Salute Pubblica, sulla rivista New England Journal of Medicine, parla di Yentl Syndrome
a proposito del comportamento discriminante dei cardiologi nei confronti della donna.
Bisogna attendere fino al 2002 perché sia avviata una sperimentazione riservata alle donne,
esattamente presso la Columbia University di New York, dove è stato istituito il primo
corso di medicina di genere.
In Italia, il 13 giugno 2019 è stato firmato dall’allora ministro della Salute Giulia Grillo il
decreto con cui viene adottato il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di
Genere, previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni
lo scorso 30 maggio.
Fin qui, tutto bene.
C’è ancora qualcosa che sfugge al racconto, e di cui Caroline Criado Perez sta ancora
discutendo.
In sintesi: cosa significa essere donna in post Covid-19?
“Mi sto rendendo conto che la situazione è forse peggiore rispetto a quello che mi
aspettavo. Mi sono reso conto che c’è davvero la difficoltà in alcune persone di accettare
l’idea che molti problemi che riguardano le donne possono riguardare anche gli uomini.
[...] La misandria esiste.”
E continua.
“Si fa ancora difficoltà ad accettare che la violenza che esiste sulle donne esista anche sugli
uomini. Questo potrebbe giustificare una disparità nel problema, ma non che il problema
non esiste.”
Wait. Questa è la testimonianza di Marco Crepaldi, fondatore di Hikikomori Italia. Se hai
un figlio di 10 anni che gioca ai videogame, questo video potrebbe spiegartelo lui. Ti dico
soltanto che su twitter in questi giorni, il suo nome compariva tra i trend subito dopo
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l’hashtag #BlackLivesMatter.

Perché te ne parlo?

Per farti capire che questo pezzo si apre con la storia della toilette per spiegare un problema
più grande, che non c’entra col sessismo, con la misoginia o la misandria sociale. O
meglio, c'entra, ma non è il punto che ci interessa.

Il punto sono i dati.

C’è un’evidente carenza di dati che da qualche anno a questa parte i Paesi più sviluppati
stanno prendendo in considerazione. Del concetto che anche gli uomini sono vittima della
toxic masculinity, siamo tutti ciecamente d’accordo.

Ma gli uomini hanno dati. Hanno un mondo costruito a loro immagine e somiglianza.

Le donne e tutto ciò che non è un uomo bianco etero americano, NO.

Facciamo un esperimento. È stato detto che il Coronavirus ha contagiato maggiormente la
popolazione maschile rispetto a quella femminile.
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Come lo spieghiamo? Nessuno lo sa. Per fare un esempio, dall’analisi di ventinove milioni
di documenti in oltre quindicimila pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria è risultato
che meno dell’un percento degli elaborati considerava gli effetti di Zike e di Ebola in una
prospettiva di genere.

Eppure, come sottolinea un recente studio dell’Oms, l’idea che il genere non abbia
importanza è pericolosa, perché può contrastare la riuscita dei programmi di prevenzione e
contenimento delle malattie e tenere gli studiosi all’oscuro della modalità di trasmissione.

Fra i vari tentativi di contrastare il contagio da Coronavirus, negli Usa hanno iniettato
estrogeni nei pazienti di sesso maschile. Non so voi, ma forse esperimenti simili
riflettono una visione semplicistica, come se le differenze tra uomo e donna si
limitassero a una questione di ormoni.

Intanto, per il post-Covid-19, fra i lavoratori-chiave che sono stati costretti a uscire nel
momento della massima emergenza, una percentuale molto alta era composta da donne con
impieghi di fascia bassa, scarsamente retribuiti. E la presenza dei bambini, rimasti a casa
per la chiusura delle scuole, ha portato con sé un doppio carico di lavoro per le madri.

In Germania, le mamme hanno “emesso fattura” per i lavori di accudimento dei figli svolto
durante il lockdown.
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E in Italia?

In Italia non si sa, in linea di massima si aspetta di andare al mare. E si discute sul sessismo
delle icone dell’app Immuni. Le hanno dovute persino cambiare.
fonte: mailinglist Quadra
--------------------------------------

20200609
Non è possibile che nessuno ricordi cosa è avvenuto non più tardi di
quattro mesi fa

falcemartello
perpassareiltempo
Segui
mammhut

Da leggere fino alla fine

“Non è possibile che nessuno ricordi cosa è avvenuto non più tardi di quattro mesi fa,
quando:

- il sanguinario regime comunista cinese nascondeva la diffusione di un virus forse da esso
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stesso creato;

- Conte andava in televisione con la tinta fresca ai capelli, l'abitino della festa da bifolco
arricchito e la pochette cafonetta a dire che eravamo “brontissimi”;

- il governo PD/Cinque Stelle mandava in onda spot con anziani rintronati al ristorante
cinese per dire che "il contagio è molto difficile";

- i virologi di partito sconsigliavano vivamente l'uso della mascherina perché inutile;

- il PD organizzava manifestazioni sardinesche contro il razzismo e diceva no alla chiusura
di frontiere;

- il governatore PD della Toscana Rossi (nomen omen) irrideva i primi contagiati
affermando che era solo un "virus fascioleghista" ;

- il segretario PD Zingaretti organizzava spritz ai Navigli per dimostrare che non c'era
alcun pericolo, e poi confessava di essersi ammalato di Coronavirus;

- il sindaco PD di Milano Beppe Sala (quello che legge i propri stessi libri), il sindaco PD
di Bergamo Giorgio Gori e altri si facevano fotografare tronfi, tonti e progressisti nei
ristoranti cinesi;
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- il “popolo di sinistra”, dopo essersi tolto le magliette rosse e i Rolex, si faceva ritrarre con
libri mai letti (e se letti, mai capiti) al posto delle mascherine affermando che l'unico virus
era il razzismo;

- i formigli, gli pseudointelettuali, e quelle che ora si inginocchiano per praticare nuove
fellatio ideologiche, ingollavano avidamente involtini primavera in diretta per sfottere chi
chiedeva di mettere in quarantena i viaggiatori provenienti dalla Cina;

- Di Maio inviava gratuitamente in Cina tonnellate di materiale sanitario che poi la Cina ci
ha rivenduto a prezzo pieno;

- infermieri e medici venivano lasciati senza mascherine né camici, né indicazioni chiare –
così poi una volta morti ne avremmo potuto fare degli eroi - e intanto Conte si faceva un
ospedale privato per sé e gli amici;

- quando la gente ha incominciato a morire, la Consip iniziava a fare le gare d'appalto per
l'acquisto urgente di attrezzature sanitarie, e ancora non ha finito di farle;

- Conte, sostenuto da PD e Cinque Stelle, si arrogava i pieni poteri e sospendeva dall'oggi
al domani i diritti costituzionali con un semplice atto amministrativo di quelli con cui al
massimo si organizzano i turni dell'umido;

- imponevano la raccolta figurine delle molteplici versioni di "autocertificazione",
necessarie anche per andare a fare la spesa;
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- facevano inseguire podisti e multare pisciatori di cani, vecchi sulle panchine, eremiti in
riva al mare nonché accompagnatori di disabili, usando anche droni ed elicotteri;

- alla gente ormai alla canna del gas promettevano una "botenza di fuogo" da 450 miliardi
che si è dimostrata essere un petardo bagnato;

- cercavano di svendere il paese alle care amiche jene della UE in cambio di un posto da
usciere a Bruxelles;

- Come risultato, dopo aver imposto il lockdown più lungo, rigido e insensato di tutto il
mondo, riuscivano a fare dell'italia uno dei paesi con più vittime e a distruggere un terzo
delle attività economiche / produttive.

Non mi aspetto, come pure sarebbe auspicabile, di scorgere folle febbrilmente impegnate a
erigere patiboli per queste carogne criminali. Ma non posso neppure credere che dopo
34.000 morti, e mentre ancora ci costringono all'oscena pagliacciata della mascherina e del
“distanziamento sociale” perché hanno capito che solo un'emergenza ormai fittizia può
giustificare la loro permanenza al potere, tutto questo (e molto altro) sia già stato
dimenticato. Devono renderne conto, e devono pagare le loro colpe.

Penso che Conte, il PD e i Cinque Stelle debbano essere trascinati a processo per i loro
crimini.” (cit.)

(Grazie Alessandro Rocchetti)
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Lo scisma del capitalismo / di I Diavoli
Nel suo ultimo libro, “Capitalism, Alone”, Branko Milanovic descrive l’imminente
scenario globale che vede opporsi in una sorta di scisma le due forme di capitalismo
“liberale” e “autoritario”, i cui modelli culminanti si trovano rispettivamente a occidente
e a oriente. Se prima queste due facce della stessa medaglia avevano trovato il modo
di convivere in un rapporto di “complementarità”, adesso il conflitto è alle porte e le
contraddizioni sono pronte a esplodere investendo le vite di tutti noi.
Nel 1921 Walter Benjamin scrisse Capitalismo come religione, intuendo un secolo fa
quello che sarebbe avvenuto poi in futuro, una sorta di rito laico perenne privo di
qualsiasi forma di autocoscienza e che, nell’arco dei secoli, ha inibito qualsiasi forma di
alternativa e si è imposto come canone unico nell’ordinamento politico-economico.
Ma come tutte le grandi religioni monoteiste, dice Branko Milanovic, anche il
capitalismo sta andando incontro a un suo scisma interno.
La chiesa cristiana si divise tra cattolici e ortodossi nel primo scisma d’oriente del
1054; poi nel medioevo la chiesa cattolica a sua volta si scisse di nuovo con la riforma
protestante. E l’islam si divise tra sciiti e sunniti.
Ora è la volta del capitalismo che nel XXI secolo si sta scindendo tra liberale e
autoritario: il primo di marca occidentale – seppur con molte sfumature al suo interno
e un passato dei più totalitari –; e il secondo di stampo asiatico, di cui la Cina del
surveillance capitalism rappresenta sicuramente il modello culminante.
Queste due forme hanno vissuto un fortissimo avvicendamento per un lungo periodo
storico, fino ad arrivare agli odierni attriti.
Nel primo processo di globalizzazione – iniziato nei ’90 – i due sistemi erano
assolutamente complementari: il capitalismo autoritario era l’ecosistema perfetto per
la fabbrica del mondo, mentre quello liberale garantiva la libertà di circolazione di
merci e flussi di capitale. Entrambi sostenevano un mercato in accelerata espansione,
mentre la ricerca tecnologica diveniva il saldo architrave del capitalismo cognitivo.
Il combinato disposto di queste due facce della stessa medaglia ha garantito
un’espansione senza precedenti, alimentata da un costo del lavoro in continuo ribasso,
lo sviluppo di nuove tecnologie e una deregulation finanziaria priva di limiti. Gli effetti
collaterali di questo sistema hanno portato da una parte all’esplosione delle
diseguaglianze nell’emisfero liberale e dall’altra a una progressiva de-localizzazione che
a sua volta ha generato uno squilibrio crescente nel rapporto capitale-lavoro e nella
conseguente uscita dalla zona di povertà di miliardi di persone nel continente asiatico,
trasformatesi in forza lavoro e nuovi consumatori.
Branko Milanovic parte da questo scenario per descrivere – nel suo ultimo libro
Capitalism, Alone (2019) – le crescenti contraddizioni e conflitti che si sono generati a
partire dall’attrito di queste due forme capitalistiche, in cui la crescita organica e
controllata del capitalismo autoritario ha generato una potenza economica ormai
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antagonista a quello liberale, mutando il loro rapporto da “complementare” a
“conflittuale”. E in mezzo a questo conflitto, a farne le spese, ci sono i cittadini
dell’intero pianeta.
Agli albori della globalizzazione queste due forme erano una funzionale all’altra, e si
poteva ipotizzare la co-esistenza di un unico sistema capitalistico integrato con
differenze che, pur fallendo, tentavano di convergere verso un interesse comune. Oggi,
quell’epoca, è finita.
Nel libro Milanovic rende omaggio a Giovanni Arrighi che, nel 2007, scrisse il profetico
e celebre volume Adam Smith a Pechino in cui sosteneva – in tempi non sospetti e con
una tesi a dir poco azzardata – che la crescita cinese nel processo della globalizzazione
sarebbe stata molto più ordinata e sostenibile di quella del mondo occidentale e
neoliberista.
Arrighi spiegava che il modus operandi cinese ricalcasse il credo propugnato da Adam
Smith nel suo trattato La ricchezza delle nazioni, in cui l’economista affermava che lo
Stato mantiene una sua autonomia rispetto allo sfruttamento del Capitale e ha come
scopo primario il benessere collettivo, ossia laddove produzione e sostentamento
primario godono di prioritaria importanza rispetto al commercio. Arrighi, secondo
Milanovic, ci aveva visto lungo.
L’indirizzamento della crescita nel capitalismo liberale risulta infatti molto più
disarticolato e suscettibile di crisi continue, ricalcando a perfezione il modello descritto
da Marx nel Capitale, ossia in cui commercio e mercantilismo sono prioritari rispetto a
produzione e benessere collettivo che divengono meri termometri dello sviluppo
economico e affaristico.
In questo ribaltamento di lettura e prassi governativa Arrighi aveva intravisto il
dipanarsi della storia futura: da un lato la Cina “comunista” che inseguiva le orme
teoriche di Adam Smith; dall’altra il mondo occidentale immerso nelle contraddizioni
individuate da Marx.
Le due forme arrivano dunque allo scontro inevitabile quando entrano in competizione,
cioè quando le crisi periodiche sfiancano il modello liberale ma non scalfiscono quello
autoritario. I terreni di conflitto sono molteplici e sfaccettati: dalle offensive a colpi di
dazi commerciali nell’estenuante trade war alla corsa all’intelligenza artificiale,
passando per l’accaparramento di materie prime e il tentativo di raggiungere
l’egemonia digitale. E infine, last but not least: l’imminente guerra dei brevetti in
seguito al dilagare della pandemia del Covid-19.
È stato proprio il virus, del resto, a portare a galla ulteriormente il conflitto sopito tra
queste due forme di capitalismo e le nuove contraddizioni che si apprestano a essere
detonate: da una parte lo sfrenato e folle individualismo del sistema neoliberista,
capace di mettere a repentaglio i più pur di mantenere inalterati i ritmi di produzione e
consumo; dall’altra la ferrea volontà di salvaguardare la salute pubblica del modello
autoritario, a costo di apportare brutali restrizioni alle libertà individuali.
Tra questi poli opposti si insinua il rischio che il riassetto sistemico assorba gli estremi
peggiori di entrambe le “forme capitalistiche”. Nel profilare i due modelli, infatti,
Milanovic insiste anche sul ruolo della corruzione, onnipresente nell’uno e nell’altro ma
con diverse sembianze: “opaca” nei meccanismi del modello autoritario;
presuntamente “trasparente” nei processi decisionali di quello liberale.
La corruzione è senza dubbio endemica a ogni sistema autoritario, in cui le élite
dominanti sono emanazioni degli stretti circoli che controllano la burocrazia. Nel
sistema liberale, invece, la governance è subordinato alla “Rule of Law” che, tuttavia, è
influenzata dalla pressione occulta di gruppi lobbistici controllati a loro volta dalle élite
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economiche.
Per restituire questo diverso articolarsi della corruzione, Milanovic ricorre a
un’espressione metaforica molto incisiva, affermando che nel neoliberismo (a
differenza dei modelli capitalistici autoritari) la “moralità” viene data in outsourcing alla
Legge vigente ma, molto spesso, l’ingiustizia è iscritta proprio nelle “leggi amorali” che
trovano la loro ragion d’essere nell’interesse dei pochi e a scapito della collettività. E in
questo senso, la partita sulla moralità è destinata a tradursi in un “pareggio al ribasso”.
Ben lungi dal fornire risposte definitive, Capitalism, Alone ci bersaglia di quesiti su
quelle che potranno essere le sorti e contraddizioni dei sistemi politico-economici
futuri, e soprattutto in vista del conflitto in corso tra i due modelli, i cui risvolti si
presagiscono inediti ed epocali.
Parafrasando ancora dal testo di Milanovic una citazione del filoso russo Nikolay
Berdjaev, si può dire che esistano due grandi leggi a orientare il progresso sociale:
quella ateniese e quella di Gerusalemme.
La prima prevede un’imperitura ciclicità tra regimi autoritari e democratici, in una sorta
di nietzschiano eterno ritorno cadenzato da dittature e rivoluzioni; la seconda invece
presagisce un progresso inarrestabile fino all’apice del sistema societario e quindi su
un orizzonte di linearità in cui lo sviluppo sociale è continuo nel tempo.
È evidente che la concezione della Storia fin qui auspicata, imbocchi la via di
Gerusalemme. Forse, però, la bruciante realtà che si staglia all’orizzonte continua a
procedere sul cammino dell’eterno ritorno.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17988-i-diavoli-lo-scisma-delcapitalismo.html
----------------------------------------

In uno scenario post-bellico, Visco cita Keynes / di Alfonso Gianni
In "Come pagare il costo della guerra" (1940), l’economista inglese annoverava due misure: l’introduzione di
un reddito di base e della tassa patrimoniale
Quando i grandi banchieri che, senza offesa alcuna, potremmo definire le vestali del
finanzcapitalismo, arrivano a citare Keynes, vuole proprio dire che le cose per il
sistema dominante non vanno affatto bene.
Se poi a farlo è addirittura il governatore di una banca centrale, come nel caso di
Ignazio Visco, allora significa che l’inquietudine sul futuro è profonda.
Del resto Visco non ha risparmiato ai pochi udenti in carne ed ossa per le note
precauzioni antivirus le nude e dure cifre della realtà.
Nelle sue tradizionali Considerazioni finali ha scelto di fare riferimento agli scenari più
negativi che tanto il Fmi, quanto i vari centri studi europei, come quelli casalinghi,
hanno in queste settimane tracciato.
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Così che è apparso poco più che un training autogeno quel “insieme ce la faremo”
finale, unito però all’avvertenza di evitare ogni “ottimismo retorico”.
Visco è stato cauto, filosoficamente saggio. Ha affermato che “con il dissiparsi della
pandemia potremo ritrovarci in un mondo diverso” rispetto al quale, e a quali
conseguenze sociali ed economiche porterà con sé, conviene solo riconoscere di
“sapere di non sapere”.
Il termine forse più citato nelle 33 pagine a stampa che compongono le Considerazioni
finali è “incertezza”, che Visco ha declinato in ogni modo dall’economia mondiale a
quella interna, dalle condizioni della finanza a quelle – soprattutto – del mondo del
lavoro, dalle “abitudini di consumo” alle “decisioni di risparmio”, dalle consuetudini
quotidiane agli stili di vita.
Come scrisse Hyman Minsky, cinquanta anni fa “La differenza essenziale tra l’economia
keynesiana e l’economia sia classica che neoclassica è l’importanza attribuita
all’incertezza”.
A differenza del grande economista statunitense, Visco non si spinge fino alla
definizione di “economia del disastro” che dà il titolo al saggio minskiano e certamente
non estende l’analisi dell’incertezza all’intero sistema capitalistico, ma in qualche modo
tenta di fare capire che di una svolta ci sarebbe bisogno. E non di basso profilo.
Se le parole sono caute e lo stile è contenuto, il contesto è drammatico.
Da qui la scelta della citazione keynesiana che conta più da dove è tratta che in se
stessa. Poche settimane dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale, Keynes
pubblicò una serie di articoli sul Times, per poi raccoglierli in un volumetto nel febbraio
del 1940 Come pagare il costo della guerra.
Come al solito Keynes sapeva guardare ben oltre il suo momento presente. E qui egli
tratteggia un piano per la ricostruzione postbellica, articolato da un livello massimo a
uno minimo, un “piano di carattere generale … al quale tutti devono conformarsi, come
un codice della strada”, ove si interroga se “si può fare pagare la guerra ai ricchi” e
fornisce varie ricette, fra le quali un reddito minimo di base e l’introduzione di
un’imposta patrimoniale, non senza chiedere sacrifici anche ai lavoratori.
Visco di tutto ciò non parla, né sarebbe suo precipuo compito, essendo materia di
politica economica, quindi squisitamente tema di governo. Del resto per poterlo fare il
Governatore avrebbe dovuto tracciare un’analisi ben più radicale delle arretratezze
della nostra economia, ove la mancanza di crescita e di innovazione, come ci ha
ricordato su queste pagine Pier Luigi Ciocca, sono antecedenti di qualche decennio alla
crisi del 2008.
Il rilancio, o meglio la ricostruzione, non può avvenire senza un cambiamento profondo
del modello fin qui perseguito. Né bastano le cose fatte, soprattutto dalla Bce e
speriamo dalla Ue, che Visco elenca puntigliosamente; ancor meno il livello ben
inferiore alla media europea dell’indebitamento privato nel nostro paese; e neppure
l’esistenza di un sistema di ammortizzatori sociali che per quanto allargato ed
elasticizzato lascia senza protezione quella larga fetta crescente di precari.
Definire, come fa Visco, queste condizioni come i nostri punti di forza ha il sapore di
un’amara ironia involontaria.
E infatti le sue Considerazioni si chiudono con l’invito a non perdere la speranza. Ma
Visco non è il Papa e da lui ci si attenderebbe altro.
La sua proposta di un “contratto sociale” non legato ad alcun percorso programmatico
di largo respiro è poco più che uno stanco invito morale. Del resto chi lo dovrebbe
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accogliere non lo degna della minima considerazione.
Fanno testo le dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente e dalla direttrice della
Confindustria, che battono il solito tasto della produttività e della competitività, nonché
di una riforma fiscale, a cui Visco ha fatto cenno, e che avanza però, dopo il
precedente dell’Irap, più come una minaccia che una speranza.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17997-alfonso-gianni-in-uno-scenariopost-bellico-visco-cita-keynes.html
------------------------------------

Industria 4.0 e lavoro operaio / di Matteo Gaddi
1. Le parole
Il termine Industria 4.0 è stato coniato in Germania e indica sia un insieme di
tecnologie applicate alla produzione industriale per aumentare la produttività, sia una
precisa strategia politica del governo tedesco per mantenere e rafforzare la
competitività del proprio sistema manifatturiero.
Il progetto di Industria 4.0 si è rapidamente diffuso, diventando in breve tempo un
programma di politica industriale per tutti i governi europei. In effetti si tratta di una
strategia per la trasformazione del settore manifatturiero, che utilizza un insieme di
tecnologie in grado di modificare i processi di produzione, in particolare grazie a
strumenti di comunicazione, connettività, raccolta ed elaborazione dati. Indubbiamente
anche la robotica e l’automazione di nuova generazione possono essere considerate
parte di Industria 4.0, ma i fenomeni di automazione, anche spinta, dei processi
produttivi, sono conosciuti e praticati da decenni. La vera novità della trasformazione
in corso è la connettività come portato delle Information and Communication
Technologies (ICT): se strumenti di lavoro, impianti, stabilimenti e prodotti sono
connessi, allora possono comunicare direttamente tra loro e con sistemi centralizzati
(questo è il punto fondamentale!) di raccolta ed elaborazione dati, a una velocità tale
da poterlo fare in continuo e in tempo reale.
In questo modo i processi produttivi diventano interamente computer-driven.
L’aumento della computerizzazione dei sistemi manifatturieri e l’utilizzo delle tecnologie
di rete e ICT consente infatti di integrare tutte le parti del sistema in un network
informativo.
Almeno due sono gli elementi che consentono la creazione di questo network. Innanzi
tutto esistono dispositivi di diverso tipo, quali micro-processori e micro-computer,
molto potenti in grado di comunicare tra loro e di scambiare con il sistema informativo
centralizzato una quantità enorme di dati sui processi produttivi e lavorativi mentre si
svolgono. Questi dati sono raccolti da altri dispositivi: sensori, radiofrequenze RFID
(Radio-Frequency Identification), codici a barre letti da scanner ottici connessi ecc.
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L’Internet of Things (IOT) gioca un ruolo decisivo: si riferisce a sistemi IT (Internet
Technology) connessi a tutti i sotto-sistemi, i processi, gli oggetti materiali e i fornitori,
ciascuno dei quali può comunicare con tutti gli altri e con gli esseri umani. Ne deriva il
concetto di Cyber-Physical Systems (CPS), basato sulla possibilità di incorporare
software in dispositivi hardware come sensori, processori e apparecchi di
comunicazione, a loro volta incorporati negli impianti, negli strumenti di lavoro e nei
prodotti stessi (parti, componenti, prodotti finiti). Questi strumenti e questi dispositivi,
grazie ai software e alle tecnologie ICT incorporate, possono scambiarsi informazioni e
dati, ordinare azioni (cioè interventi e operazioni dei lavoratori), esercitare attività di
monitoraggio e di controllo (del processo produttivo e quindi delle prestazioni
lavorative, cioè del lavoro).
La principale trasformazione di Industria 4.0, infatti, consiste nella connessione
(networking) di elementi del processo produttivo in precedenza isolati: questo avviene
tramite RFID, chip, mini transponder e qualsiasi dispositivo di processamento /
elaborazione dati in grado di comunicare e ricevere informazioni. Mentre RFID e chip
funzionano in genere in oggetti di piccole dimensioni (componenti, prodotti, piccoli
strumenti di lavoro), nel caso di macchine, impianti e linee produttive sono in funzione
veri e propri calcolatori, cioè computer a bordo macchina/linea. Nel primo caso, le
informazioni sono incorporate digitalmente negli oggetti (o nelle distinte di lavoro, nel
caso di ordini di lavoro; o nei contenitori di componentistica) e vengono poi acquisite
tramite strumenti ICT (scanner ottici, penne ottiche, RFID ecc.), continuamente
registrate e condivise lungo l’intero processo di produzione. Per fare un esempio
concreto, un componente da installare per effettuare un assemblaggio prima di essere
montato può comunicare, tramite la lettura del codice a barre o del chip in esso
incorporato, una serie di informazioni all’operatore che lo utilizza: innanzi tutto se si
tratta del pezzo corretto o meno, a quale commessa corrisponde, come deve essere
montato e attraverso quale sequenza di operazioni, in quali tempi. In generale lo
stesso meccanismo si applica anche agli ordini di lavoro: il numero di pezzi da
realizzare e/o il numero di operazioni da svolgere (cioè il carico di lavoro complessivo
assegnato) spesso viene conosciuto dall’operatore soltanto dopo aver “estratto” queste
informazioni da un codice a barre (tramite lettore ottico o scanner) o da altri strumenti
informativi simili situati sull’ordine di lavoro.
A loro volta questi strumenti, oltre che portatori di informazioni, possono essere
destinatari di informazioni relative ad esempio alle operazioni di cui sono stati oggetto
da parte degli operatori (cioè se sono stati utilizzati correttamente o meno), alla
qualità delle operazioni che hanno subito (se l’operazione è stata eseguita secondo i
parametri di qualità prescritti o ci sono stati difetti, problemi ecc.) e alla loro
localizzazione. Cioè la registrazione delle operazioni svolte consente di introdurre
nell’oggetto stesso informazioni relative proprio alle operazioni svolte dal lavoratore. In
questo senso, quindi, questi oggetti sono al tempo stesso portatori e destinatari di
informazioni.
La possibilità di tracciarne la localizzazione si intreccia strettamente con un’altra
informazione decisiva per il “comando d’impresa”, ossia l’informazione di quanto tempo
hanno sostato presso ciascuna postazione di lavoro, che si tratti del magazzino
logistico, del trasporto in reparto, della preparazione-preassemblaggio o delle vere e
proprie operazioni di produzione.
Questi dati vengono raccolti e caricati nel sistema informativo centralizzato tramite la
connessione dei dispositivi incorporati negli oggetti e delle unità logiche e di calcolo
che governano il funzionamento di macchine, impianti, utensili. Nonostante la retorica
sul decentramento dei flussi informativi, in realtà queste tecnologie sono state studiate
per centralizzarli al massimo livello possibile.
Senza questa centralizzazione non potrebbe funzionare un’altra delle caratteristiche
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portanti di Industria 4.0, cioè l’utilizzo in tempo reale di dati e informazioni, attraverso
la loro analisi ed elaborazione.
Le informazioni e i dati così generati dal processo produttivo e lavorativo, infatti,
possono essere analizzati attraverso gli strumenti dei Big Data e del Cloud Computing
per monitorare continuamente e in tempo reale i processi (cioè il lavoro) e consentire
interventi immediati in caso di rallentamento del flusso, guasti agli impianti, per
superare i “colli di bottiglia”, per sincronizzare un reparto/settore con il resto del
processo, per correggere eventuali errori e/o ritardi degli operatori ecc.
Questa centralizzazione delle informazioni non esclude che, in automatico, alcune
informazioni possano essere comunque scambiate dalle macchine tra loro e che, di
conseguenza, le stesse possano resettarsi senza intervento centralizzato.
Alla Carel Industries di Brugine (PD) sono stati realizzati collegamenti M2M (macchinamacchina) tramite un software che riguarda lo stabilimento nel suo complesso: quando
viene introdotta dall’operatore una modifica (su parametri di prodotti e processi) su
un’attrezzatura, questa viene subito valutata e certificata da un ente aziendale
(centralizzato). Il collegamento di ogni macchina, via sistema computerizzato, avviene
con un server che accumula informazioni e si estende anche alle altre linee di
produzione che condividono gli stessi parametri: in questo modo la linea successiva
assume in automatico la modifica apportata da quella precedente senza che gli
operatori della linea (e di quelle successive) se ne accorgano. I lavoratori, quindi, sono
esclusi dalla gestione delle informazioni che attengono al processo produttivo. La
stessa cosa avviene tra stabilimenti, compresi quelli esteri: grazie alla connessione
vengono trasmesse le informazioni sui server nei vari siti e, di conseguenza, anche
l’operatore estero si trova revisionato il proprio programma di produzione senza alcuna
possibilità di intervento. Il certificato di validazione della modifica, infatti, viene messo
in un repository (cioè in un server) dove le macchine attingono in automatico le ricette
di lavorazione. Tutti i processi generano dati che vengono raccolti e gestiti secondo
diversi step: con lo step 1 i dati sono visibili su monitor; con lo step 2 si verifica che
effetto hanno avuto i controlli di processo su processi successivi; con lo step 3 avviene
la sincronizzazione dei dati nel loro insieme.
Perciò non si tratta di decentramento: se a una macchina vengono modificati dei
parametri di funzionamento, questa può trasmetterli in automatico a quelle successive
determinando così il loro conseguente resettaggio. Ma questo processo implica
comunque un intervento sulla prima macchina da parte di un livello gerarchico
aziendale espressamente incaricato; così come la trasmissione di questi nuovi
parametri alle macchine successive avviene attraverso software che rispondono a una
programmazione centralizzata dei processi e sulla quale i lavoratori dei reparti
(decentralizzati) hanno ben poco potere e possibilità di intervento. Ciò che viene
presentato come decentramento informativo in realtà funziona come un potentissimo
strumento di resettaggio/riorganizzazione dell’intero processo produttivo in caso di lotti
di produzione piccoli e variabili: la flessibilità del sistema, sebbene rigidamente
programmata a monte, risponde alla necessità, in caso di cambio lotto, di modificare
nel minor tempo possibile parametri e condizioni di produzione per superare i tempi
morti dovuti alla necessità di ri-attrezzare e resettare macchine e impianti, o di
riprogrammare forniture e organizzazione dei processi.
Questo aspetto si intreccia strettamente con lo SMED (Single-Minute Exchange of
Dies): un sistema utilizzato nei modelli di Lean Production per ridurre drasticamente il
tempo necessario per completare la sostituzione e l’adeguamento delle
apparecchiature di produzione, cioè per resettare e riattrezzare macchine e impianti in
caso di cambio prodotto/lotto. L’essenza del sistema SMED è quella di convertire il
maggior numero possibile di passaggi di cambiamento (changeover) in “esterni”, cioè
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eseguiti mentre la macchina è in funzione, e di semplificare e snellire quelli rimanenti.

I lavoratori sono esclusi dalla gestione delle informazioni che attengono
al processo produttivo. La stessa cosa avviene tra stabilimenti
Alla Tetra Pak di Rubiera (RE), i comandi della macchina rotativa consentono
l’azionamento della linea di tutti i gruppi: inserimento del rotolo, stampaggio, colori,
ecc. Il cliché della stampa viene inserito manualmente, in base all’ordine di produzione
che indica anche quale impianto del disegno installare. Il tempo di questa operazione è
di circa nove minuti; l’azienda ha stabilito delle tempistiche standard, e se ci sono degli
sforamenti rispetto a queste compete agli operatori recuperare i tempi; inoltre, in caso
di sforamento, l’anomalia va giustificata inserendola a computer (in questo modo viene
garantito il controllo in tempo reale dei tempi e dello stato di avanzamento della
produzione).
Nello stabilimento Dayco Europe di San Bernardo d’Ivrea (TO), che produce
componentistica per l’automotive, una linea di assemblaggio è attrezzata con una
tecnologia di comunicazione/controllo Profibus (Process Field Bus). Profibus è uno
standard di comunicazione seriale per dispositivi inseriti in reti di automazione per
gestione di comunicazioni tra dispositivi “intelligenti” o task riguardanti l’automazione
di processo. Ogni PC master è configurato in modo che dopo le fasi iniziali relative alla
gestione degli slave (parametrizzazione e configurazione) possa scambiare con
ciascuno di essi un certo numero di input e output (byte). Grazie alla parametrazione il
master spedisce allo slave i parametri operativi per il funzionamento; mentre con la
configurazione il master specifica il numero e il tipo di dati da scambiare in ingresso e
in uscita con lo slave. La linea di assemblaggio della Dayco attrezzata con la tecnologia
Profibus può essere suddivisa blocchi (una sorta di modularizzazione) e lo spegnimento
di uno soltanto di essi per ragioni di manutenzione o di altri interventi consente al
resto delle linea di continuare la produzione.
Il carattere centralizzato è evidente quando si considera il significato di Big Data (cioè
di grandi masse di dati analizzate mediante algoritmi) in ambito Industria 4.0. La
raccolta di dati da una pluralità di fonti (i diversi impianti di produzione, diversi
sistemi/reparti/divisioni, diversi stabilimenti ecc.) costituisce la base su cui assumere e
attuare decisioni in tempo reale. I Big Data hanno quattro dimensioni: volume, varietà,
velocità di generazione e di analisi, valore dei dati. L’analisi dei dati è quella che
permette alle direzioni d‘impresa di identificare immediatamente tutte le minacce che
possono manifestarsi in tutte le fasi del processo per consentire interventi immediati,
finalizzati alla massima velocizzazione e fluidità del ciclo.
Altre tecnologie solitamente associate a Industria 4.0 sono (a) i robot autonomi, (b) gli
strumenti di simulazione, (c) i sistemi di integrazione verticale e orizzontale, (d)
l’Industrial Internet of Things (IIOT), (e) il Cloud e (f) la realtà aumentata. Vediamo di
passarle brevemente in rassegna.
I robot di nuova generazione (a) sono sempre più autonomi, flessibili, cooperativi con
gli esseri umani (in quest’ultimo caso si parla di “Cobot”) e in grado di imparare
dall’esperienza sul campo. I robot autonomi sono in grado di realizzare in maniera
precisa un compito completo nel tempo assegnato grazie alla programmazione del loro
funzionamento, realizzata per garantire loro anche le caratteristiche di flessibilità,
versatilità, interattività e collaboratività. In questo senso diviene particolarmente
importante il ruolo della programmazione del funzionamento del robot, sia per
l’assegnazione dei tempi di ciclo per l’esecuzione dei compiti (task), sia per conferire
versatilità e flessibilità di esecuzione. Queste due ultime caratteristiche, che
giustificano il termine di “autonomo”, dipendono tuttavia da strumenti ICT molto più
rigidi di quanto non si creda: la flessibilità, infatti, deve essere “insegnata” e
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incorporata nel robot grazie al programma che ne governa il funzionamento. Lo stesso
algoritmo di apprendimento è frutto di una programmazione, così come il fatto che
funzioni grazie a moduli di processo riconfigurabili velocemente in caso di nuovi compiti
attraverso un’interfaccia uomo-macchina. Gli strumenti di simulazione (b) trasformano
i dati “fisici” raccolti sul campo in tempo reale in un modello virtuale (in 2D o in 3D),
che può includere macchine, prodotti ed esseri umani. Questa virtualizzazione
consente di simulare i tempi di ciclo, il funzionamento degli impianti e il flusso di
processo anche al fine di intervenire sulla programmazione.
Gli strumenti di simulazione dei processi di produzione possono essere utilizzati per
ridurre i tempi di fermo-macchina e di modifica delle impostazioni; per ridurre le
interruzioni nel processo di produzione e garantirne lo scorrimento; per aumentare la
velocità e la capacità decisionale delle direzioni e delle gerarchie aziendali. Anche in
questo caso parliamo di strumenti molto potenti che, sotto l’aspetto di grande
efficienza ed efficacia, nascondono in realtà un forte dispositivo di comando d’impresa.
Terzo aspetto (c): Industria 4.0 comporta tre dimensioni di integrazione, ossia quella
orizzontale attraverso la messa in rete di tutta la filiera (catena) produttiva,
coinvolgendo nel network tutte le unità produttive facenti parte della medesima
catena; l’integrazione verticale, cioè il networking di tutte le fasi di processo
(elaborazione ordini acquisiti, progettazione, industrializzazione, programmazione,
schedulazione, operazioni manifatturiere, logistica ecc.) all’interno di una stessa unità
produttiva; l’ingegnerizzazione end-to-end dell’intero ciclo di vita del prodotto.
Ovviamente la completa integrazione digitale e l’automazione dei processi produttivi,
sia nella loro dimensione verticale che orizzontale, implica anche la necessità di
un’automazione della comunicazione e della cooperazione, in particolare attraverso una
forte standardizzazione dei processi.
L’Internet of Things (d) indica un network di oggetti che incorporano indirizzi internet
connessi tra loro e comunicanti tramite protocolli standard. Un altro termine utilizzato
per indicare l’Internet of Things (IOT) è Internet of Everything (IOE), che riunisce
Internet of Service (IOS), Internet of Manufacturing Services (IOMS), Internet of
People (IOP): cioè un sistema di Integration of Information and Communication
Technology (IICT) che funziona grazie ai sistemi di comunicazione incorporati negli
oggetti. Questo sistema dovrebbe garantire un’interazione continua tra i nodi del
network per consentire una capacità di risposta immediata a fronte di qualsiasi
cambiamento e la continua raccolta di informazioni. In questo modo la catena di
produzione dovrebbe diventare “intelligente”, agile e in grado di integrare in rete
oggetti fisici, esseri umani, macchine e impianti anch’essi “intelligenti”, sensori,
dispositivi di raccolta dati, linee e processi produttivi, anche oltre i confini delle singole
unità produttive. I dati e i software per la loro elaborazione sono gli elementi chiave
per la pianificazione dei processi, la schedulazione dei compiti e il monitoraggio. In
questo modo la tracciabilità delle cose e dei processi (lavorativi) diventa molto veloce e
precisa, così come la capacità di feedback, ossia quella di retroagire sul sistema sulla
scorta delle informazioni ottenute ed elaborate.
Nella gestione dei dati, le piattaforme in Cloud (e) vengono utilizzate come strumento
di connessione e comunicazione, il che consente alle imprese di uno stesso Gruppo o
della stessa catena produttiva di condividere gli stessi dati praticamente in tempo
reale, soprattutto quando diversi dispositivi (macchine, impianti ecc.) condividono
informazioni sullo stesso Cloud. Ovviamente al Cloud possono accedere sia macchine
di uno stesso stabilimento che di diversi siti, anche geograficamente lontani.

Un sistema “trasparente” nel monitoraggio, agile nel riconfigurarsi,
autonomo, integrato e decentrato nell’assumere decisioni basate
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sull’acquisizione dei dati
Infine (f) la realtà aumentata (augmented reality): grazie a dispositivi quali occhiali o
schermi (anche su tablet o simili) si “aumenta” la realtà percepita visivamente
attraverso la sovrapposizione di mappe (dello schema di una macchina, ad esempio, o
di un reparto o magazzino) su cui compaiono informazioni non disponibili visivamente
(cioè caratteristiche interne e non visibili di un oggetto) o altro. Questa tecnologia può
essere utilizzata in diverse attività, come la selezione di un prelievo di magazzino o il
ricevimento di istruzioni da remoto su devices mobili per compiti di riparazione o
installazione ecc. Le imprese, quindi, possono utilizzare questi dispositivi sia per fornire
che per ricevere informazioni dai lavoratori, in tempo reale e da remoto.
Si arriva così al Cyber-Physical System, cioè a un sistema che comprende
(virtualmente) tutti quegli oggetti in cui può essere incorporato un software e un
dispositivo con capacità di calcolo, elaborazione e comunicazione, connessi tra loro e
soprattutto con un sistema centrale. In un impianto produttivo, i software che ne
governano il funzionamento sono in grado sia di ricevere che di trasmettere grandi
masse di informazioni e dati sfruttando un ampio range di sensori e di attuatori. Nella
retorica padronale, un CPS viene presentato come un sistema che sembra vivere di
vita propria, cioè in grado di conoscere continuamente il proprio stato, di monitorarne
le condizioni, di assumere autonomamente decisioni adeguandosi alle condizioni
rilevate (ad es. cambio lotto di produzione in caso di ordini improvvisi, resettaggio
delle macchine per adeguare i parametri a nuove condizioni produttive, assunzione di
nuove configurazioni ecc.).
Le caratteristiche di questo sistema sono quelle di essere “trasparente”, ossia di
mettere a disposizione tutti gli elementi conoscitivi necessari al monitoraggio del
processo e di essere chiaro nei suoi meccanismi di funzionamento; agile nel
riconfigurarsi, autonomo e decentrato nell’assumere decisioni basate sull’acquisizione
dei dati; integrato, cioè capace di garantire la perfetta sincronizzazione di tutte le sue
parti. Nonostante la retorica “democratica” che traspare nell’uso di termini quali,
appunto, quello di “trasparenza”, la realtà è ben diversa e rimanda ancora una volta al
comando d’impresa. La trasparenza, infatti, è al servizio del monitoraggio dei flussi,
affinché gli stessi rispettino quanto programmato e pianificato, l’agilità e la flessibilità
del sistema servono a velocizzare la riconfigurazione delle condizioni produttive senza
gli sprechi dei tempi morti, la capacità di coordinamento e sincronizzazione delle varie
parti del processo sono al servizio della realizzazione del flusso teso che aumenta la
produttività.
E in effetti è proprio la forte connessione tra modo fisico (quello della produzione) e
modo virtuale (quello della visualizzazione, analisi ed elaborazione dei dati, simulazioni
comprese) a rafforzare la qualità delle informazioni necessarie per le attività di
programmazione, pianificazione e schedulazione delle operazioni, ovvero per la
gestione e il governo del ciclo di produzione e delle attività lavorative che lo
compongono. Si tenga presente che nelle definizioni più avvedute di Cps si parla
espressamente di una stretta integrazione tra sistemi umani e naturali (spazio fisico) e
sistemi di calcolo, elaborazione, comunicazione e controllo.
Il controllo e il governo di questi sistemi sono affidati a figure e settori ben definiti in
ambito aziendale che non comprendono certo i lavoratori. È bene insistere sul fatto
che, per l’impresa, il continuo scambio di informazioni e dati che struttura il CPS è la
base portante della possibilità, tramite il monitoraggio in continuo ed in remoto, di
decidere in tempo reale sulle operazioni manifatturiere. È l’utilizzo della rete di sensori
e di dispositivi di raccolta dati che consente di anticipare i guasti o la necessità di
riconfigurare le condizioni produttive senza sprechi di tempo; o di ottimizzare (cioè
“saturare”) al massimo livello possibile ogni postazione di lavoro attraverso la
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definizione “scientifica” dei tempi di ciclo (e quindi dei carichi di lavoro) da assegnare a
ciascuna di esse, controllandone il rispetto.

2. Panzieri su tecnologia e inchiesta
Vogliamo partire da una critica netta di ogni idea di neutralità della tecnologia o,
peggio ancora, di un presunto carattere progressivo della tecnologia. Basta scorrere la
rassegna della letteratura sul tema di Industria 4.0 in generale, e del rapporto tra
questa e il lavoro, per rendersi conto di come la stragrande maggioranza dei contributi
si collochi su un piano apologetico. Non si tratta soltanto di scritti di autori vicini al
mondo imprenditoriale per ragioni di classe, o comunque contigui culturalmente o per
convenienza professionale.
A nostro parere questo si deve:
• da una parte a un’accettazione generalizzata del pensiero dominante, divenuto ormai
egemone anche in quegli ambienti che si vorrebbero critici. Non siamo nemmeno più a
quella cultura diffusa nella sinistra degli anni Cinquanta e Sessanta, che vedeva come
positivo e progressivo in sé lo sviluppo della tecnica e della tecnologia anche come
elemento di “contraddizione interna al capitale”, siamo a qualcosa di molto peggio, cioè
all’assunzione piena del punto di vista del capitale;
• dall’altra al venir meno della capacità (o della volontà) di fare inchiesta sul campo,
per far emergere quali sono i caratteri reali di Industria 4.0 e delle sue conseguenze
concrete sul lavoro e sui lavoratori. Che si tratti di pigrizia o di una precisa scelta poco
cambia: queste posizioni non riescono a costruire una lettura di Industria 4.0 a partire
da un chiaro e concreto punto di vista, quello dei lavoratori.
Inutili risultano tutti quegli articoli di apparente critica radicale che, non muovendo da
un lavoro di inchiesta sul campo, finiscono per esprimere una critica del tutto
superficiale e “libresca” a Industria 4.0, senza coglierne i caratteri centrali e concreti.
Citazioni e rassegne di letteratura, il più delle volte provenienti da autori che non
hanno mai messo piede in un luogo di lavoro, fanno la gioia della parte padronale: gli
autori vengono lasciati liberi di sfogare critiche che non intercettano quasi per niente i
problemi veri che Industria 4.0 pone al mondo del lavoro e alle sue organizzazioni.

Per Panzieri le trasformazioni tecnologiche non vanno rappresentate in
forma pura, ma vanno connesse con l’organizzazione capitalistica
Utilissimo è invece riprendere due contributi centrali del lavoro di Raniero Panzieri.
Il primo è Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo, uno scritto
fondamentale per chiarire che il problema della tecnologia non si colloca soltanto
nell’utilizzo concreto che ne viene fatto, cioè nell’implementazione dei processi
produttivi, ma risiede nella stessa concezione, ideazione e progettazione della
tecnologia; il resto, tutto il resto, cioè il suo utilizzo concreto, viene da sé.
Secondo Panzieri:
1. L’uso capitalistico delle macchine non è una semplice deviazione o distorsione da
uno sviluppo “oggettivo” in sé razionale, ma al contrario è proprio l’uso capitalistico
che determina lo sviluppo tecnologico, nel senso che lo decide, cioè lo pensa e lo
progetta come deve essere;
2. Citando direttamente Marx, Panzieri sottolinea che «la scienza, le immani forze
naturali e il lavoro di massa (…) sono incarnati nel sistema delle macchine e con esso
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costituiscono il potere del padrone ». Di conseguenza Panzieri sottopone a serrata
critica quelle che definisce “ideologie oggettivistiche” del progresso tecnologico, contro
le quali bisogna sottolineare che lo sviluppo capitalistico della tecnologia comporta un
aumento crescente del controllo capitalistico. Questo aspetto, ossia la possibilità di un
crescente controllo capitalistico (che investe sia la singola operazione, sia il processo
integrato di un reparto/linea, sia l’unità produttiva nel suo insieme, dalla progettazione
alla produzione, e finalmente la filiera produttiva nel suo complesso) è uno dei temi
centrali di Industria 4.0, come concretamente emerso dal lavoro di inchiesta sul
campo.
Di questo si deve tener conto per comprendere come le possibilità di un uso
“alternativo” delle tecnologie 4.0, che indubbiamente esistono, rischiano di essere
ridotte se la loro critica si limita alle modalità di utilizzo e non investe anche il
momento della loro concezione e progettazione. Con una critica “limitata”, quindi, non
si dà nessuna possibilità di trasformare “automaticamente” l’utilizzo delle tecnologie se
queste sono state ideate, concepite e progettate per finalità specifiche dettate dal
capitale.
Secondo Panzieri, quindi, l’attenzione rivolta alle trasformazioni tecnologiche non deve
assolutamente cadere nell’errore di rappresentarle in una forma “pura”, ma le stesse
devono essere messe in connessione con gli elementi determinanti dell’organizzazione
capitalistica. Tra questi ultimi, aggiungiamo noi, non vanno dimenticati gli aspetti
relativi all’organizzazione della produzione in senso generale (filiere di produzione, con
le fasi di processo tra loro frammentate e geograficamente disperse ma strettamente
sincronizzate e connesse tra loro) e l’organizzazione concreta del lavoro (i modelli di
organizzazione del lavoro di derivazione giapponese, i sistemi di definizione dei tempi
di lavoro, cioè i vecchi ma sempre attuali “tempi e metodi”).
La stessa critica deve investire anche quelle posizioni che, individuando “oggettive”
fragilità del sistema, immaginano la possibilità di attaccarlo “automaticamente” nei
suoi anelli deboli: senza tener conto che, come sottolineava Panzieri quasi sessant’anni
fa, se la produzione vuole essere integrata, ad essa deve corrispondere un’integrazione
del lavoratore da conseguire sia con mezzi sociali (l’ideologia americana delle Human
Relations, a cui dovremmo aggiungere la filosofia aziendale dei metodi giapponesi e la
partecipazione subalterna teorizzata dal World Class Manufacturing) che con mezzi
tecnologici in grado di depotenziare la carica antagonista di una lotta operaia.
Da questo scritto di Panzieri dobbiamo riprendere anche la critica dell’idea che la
stessa organizzazione della produzione e del lavoro possa essere intesa come
“sublimazione” della struttura tecnologica. Oggi non si sospetta neppure che il
capitalismo possa servirsi delle nuove “basi tecniche” offerte dal passaggio dagli stadi
precedenti alla meccanizzazione spinta (e all’automazione) per perpetuare e
consolidare la struttura autoritaria dell’organizzazione della fabbrica. Come vedremo, è
emerso in maniera evidentissima il rapporto tra le tecnologie 4.0 e i sistemi di
organizzazione del lavoro finalizzati all’aumento della produttività attraverso
l’inasprimento dello sfruttamento (riduzione dei tempi, intensificazione dei ritmi,
drastica riduzione delle “porosità” del tempo attraverso la cancellazione delle
cosiddette “attività a non valore aggiunto” ecc.). Per smontare le considerazioni
apologetiche di Industria 4.0, vale la pena riprendere anche la critica che Panzieri
rivolge alle “deformazioni” del carattere stesso della prestazione lavorativa, cioè alla
qualità e ai contenuti del lavoro: da una considerazione “oggettiva” delle
trasformazioni tecnologiche e organizzative non può che risultare una lettura del tutto
avulsa dalla realtà concreta di fabbrica. Se Lean Production e Industria 4.0 vengono
assunte così come presentate dai manuali di tecnici, studiosi e manager al servizio del
capitale, ne consegue immancabilmente una lettura della prestazione lavorativa tutta
centrata su presunti effetti positivi quali il miglioramento della prestazione stessa (in
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termini ergonomici, di fatica ecc.), di incremento di contenuti e professionalità, di
sviluppo di competenze, di partecipazione attiva. Anche in questo caso è stato
attraverso l’inchiesta sul campo che è stato possibile demistificare queste costruzioni
“ideologiche” per mettere in evidenza quali sono le conseguenze concrete di queste
trasformazioni tecnologico-organizzative in termini di rapporto uomo-macchina, di
rapporto uomotecnologia, di contenuti e competenze del lavoro, di condizione di lavoro
concreta (ritmi ecc.), di “partecipazione” interamente subalterna, individualizzata e
dettata dagli imperativi dell’impresa.
Abbiamo più volte fatto cenno all’inchiesta come strumento per cogliere i caratteri reali
(cioè di classe) dei fenomeni di cui stiamo trattando. Qui di nuovo torna utile Panzieri e
più in generale l’esperienza di Quaderni Rossi (ma non solo), per il fondamentale
riferimento all’inchiesta operaia.
È attraverso l’inchiesta che si costruisce il punto di vista autonomo e indipendente, cioè
di classe, del movimento operaio rispetto ai fenomeni della trasformazione tecnologica
e organizzativa. Senza l’inchiesta sul campo ci si limita ad “assorbire” le descrizioni che
di queste innovazioni vengono fatte dal capitale, finendo per assumerne il punto di
vista anche generale. L’inchiesta operaia, quindi, è il principale strumento di indagine e
di comprensione dei fenomeni a partire dalle condizioni concrete, dalla descrizione di
quello che concretamente avviene, per costruire una capacità di lettura di classe.
Questa autonoma capacità di lettura di classe si lega strettamente a un altro aspetto,
quello dell’iniziativa operaia fondata sulla piena autonomia di classe dal capitale.
Scriveva infatti Panzieri in Uso socialista dell’inchiesta operaia che «il fatto di trattare
la forza lavoro soltanto come elemento del capitale, secondo Marx, provoca in linea di
principio, dal punto di vista teorico, una limitazione e anche una deformazione interna
al sistema che si costruisce». Ne consegue il rifiuto dell’individuazione della classe
operaia a partire dal capitale, cioè l’impossibilità «di risalire dal movimento del capitale
automaticamente allo studio della classe operaia: la classe operaia sia che operi come
come elemento conflittuale, e quindi capitalistico, sia come elemento antagonistico, e
quindi anticapitalistico, esige un’osservazione scientifica assolutamente a parte».
Se così non fosse, avrebbe buon gioco il capitale a sfruttare fino in fondo gli strumenti
di integrazione (subalterna) operaia, riducendo l’iniziativa di classe a una serie di
interventi di tamponamento o di contrattazione delle mere conseguenze delle
trasformazioni tecnologico-organizzative imposte dall’impresa. Il rifiuto di trarre
dall’analisi del livello del capitale l’analisi del livello della classe operaia deve essere
quindi netto. Se così non fosse avrebbe poco senso parlare di controllo operaio (ma
questa è un’altra storia…).
Quindi l’inchiesta va intesa come strumento per l’analisi di quello che concretamente
avviene per costruire un punto di vista di classe autonomo e indipendente, e come
strumento per un’analisi di classe non derivata dal movimento del capitale.

3. Lean Production e Industria 4.0
È nell’intreccio con i sistemi di organizzazione del lavoro che si ravvisano i caratteri di
classe di queste innovazioni.
Dal punto di vista di chi scrive, Industria 4.0 non è comprensibile fino in fondo se non
si tiene conto della stretta relazione con i sistemi di Lean Production.
Uno dei due principi strutturanti della Lean Production è il Just in Time, cioè la
necessità di produrre la precisa quantità nel momento preciso in cui questa deve
essere prodotta. Questo significa la capacità di un sistema produttivo di produrre
soltanto nel momento in cui riceve un ordine da un cliente (in modo da produrre il
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bene soltanto nel momento in cui viene ordinato, non prima e nemmeno dopo). Il
concetto di “cliente” viene inserito anche all’interno dell’unità produttiva, facendolo
coincidere con i diversi reparti – o le diverse stazioni di lavoro – in cui si suddivide il
processo produttivo. Ne consegue che la fase di lavoro che sta a monte deve produrre
per quella successiva (il cliente) in modalità Just in Time, cioè deve essere in grado di
fornire la precisa quantità di materiale di cui necessita quella successiva (non un pezzo
in meno, ma nemmeno un pezzo in più) nel preciso momento in cui questa ne ha
bisogno (non un minuto dopo, ma nemmeno un minuto prima). Se i pezzi richiesti
arrivassero un minuto dopo, la stazione successiva dovrebbe restare in “attesa”
determinando uno spreco di tempo (la vera e propria ossessione dei sistemi Lean), se
invece arrivassero un minuto prima si determinerebbe uno stock di materiale non
immediatamente utilizzabile, cioè non immediatamente valorizzabile.
Lo stock, infatti, in ottica Lean è un indicatore del “grasso” da eliminare. Dietro lo
stock, i teorici della Lean vedono l’utilizzo di risorse (umane e di capitale) che sono
state utilizzate per produrre qualcosa che non può essere immediatamente utilizzato
anziché essere state impiegate per realizzare qualcosa di immediatamente
valorizzabile.
L’obiettivo dei sistemi Lean, infatti, è quello di arrivare alla fabbrica “minima” in termini
di risorse umane e di capitale, che devono essere saturate il più possibile; per far
fronte a variazioni della produzione si può sempre ricorrere agli appalti esterni (catena
di fornitura) o interni (interinali, ditte esterne – soprattutto cooperative – impiegate
per determinati periodi di tempo ecc.).
Il principio del Just in Time, che persegue gli obiettivi della fabbrica “minima” e della
massima saturazione delle risorse, implica che il ciclo di produzione debba essere
rigidamente coordinato e sincronizzato e, ovviamente, monitorato in ogni sua fase
affinché venga garantito il rispetto dei tempi pianificati e assegnati. Per ciclo di
produzione non si intende soltanto l’insieme delle operazioni manifatturiere, ma tutto il
processo che comprende acquisizione ed elaborazione degli ordini, programmazione/
pianificazione della produzione, ingegnerizzazione e industrializzazione, schedulazione
delle attività, attività di produzione, logistica, servizi al cliente ecc. Insomma, quella
che nel linguaggio 4.0 viene definita come Integrazione Verticale, cioè la stretta
interconnessione, attraverso strumenti ICT, di tutte queste fasi.
Per questo obiettivo sono di fondamentale importanza due strumenti ICT che rendono
possibile la programmazione/pianificazione del ciclo produttivo e la schedulazione dei
singoli compiti. Non si tratta di strumenti nuovi (come del resto buona parte delle
tecnologie 4.0), ma gli stessi sono sempre più potenti e integrati con le altre tecnologie
del “pacchetto” 4.0.
Il primo di questi è l’ERP (Entreprise Resource Planning), la cui versione commerciale
più conosciuta è quella prodotta dalla ditta tedesca SAP. L’ERP è un sistema informatico
utilizzato per la gestione delle risorse, sia interne che esterne (assets, risorse
finanziarie, materiali, persone), il cui utilizzo viene pianificato in base agli ordini di
produzione acquisiti anche facilitando il flusso di informazioni tra diverse divisioni.
L’ERP utilizza un database centralizzato e una piattaforma comune che consolida tutte
le operazioni, e opera sulla base dei principi di integrazione e automazione.
Infatti, integra i vari processi di una organizzazione per consentirle di rispondere
immediatamente a cambiamenti interni ed esterni. Un singolo database opera come
piattaforma comune: tutte le applicazioni vi inseriscono dati e ricevono da esso
informazioni (ordini). In questo modo tutte le funzioni (manifattura, progettazione,
distribuzione, marketing, contabilità, finanza, gestione delle risorse umane ecc.)
vengono consolidate in un unico ambiente. Gli ERP di nuova generazione consentono
anche l’integrazione tra applicazioni interne ed esterne (cioè con quelle di fornitori e
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clienti) processando automaticamente le transazioni e le informazioni tra
processi/divisioni interne, organizzazioni diverse, clienti/fornitori.
Il principio dell’automazione si estrinseca nella programmazione/pianificazione della
produzione, cioè calcolando le risorse necessarie per far fronte agli ordini acquisiti dal
punto di vista del fabbisogno di materiali (ordini ai fornitori), della capacità produttiva
(quali sono gli impianti necessari e per quante ore), delle risorse umane (di quali e
quante figure professionali servono, per quante ore). L’ERP include i vari processi di
business: evasione degli ordini, pianificazione della produzione, pianificazione della
capacita produttiva, ordine e acquisto materiali (dai fornitori), gestione delle risorse
umane, trasporto dei prodotti ai clienti, determinazione dei costi (sulla base del calcolo
delle risorse necessarie), pagamenti e ricevute, selezione e gestione dei fornitori ecc.
Chiaramente per la logica del flusso teso della Lean Production, dove ogni passaggio
deve essere strettamente sincronizzato con gli altri per evitare gli sprechi di tempo
(uno dei sette Muda, termine con cui nel sistema Toyota si indicano le perdite, cioè le
attività inutili che non aggiungono valore), uno strumento come l’ERP di nuova
generazione è perfetto. Il flusso teso, infatti, implica un processo di regolazione
continua che investe tutti gli aspetti: gestione ordini, programmazione, pianificazione,
schedulazione, operations, controlli ecc. Tutti questi aspetti devono essere
strettamente integrati tra loro. L’ERP opera esattamente in questa direzione, in quanto
consente di pianificare nel dettaglio tutto il processo produttivo a partire dalla
acquisizione ed elaborazione degli ordini, calcolando le risorse necessarie al processo:
1. intermedi (beni e servizi);
2. utilizzo di macchinari, impianti, strumenti;
3. utilizzo di risorse umane.
Ne consegue che ogni discussione/negoziazione sindacale sugli organici viene esclusa.
Mentre in precedenza l’intervento sindacale era in grado di tenere assieme i volumi di
produzione impostati dall’impresa e gli organici necessari a farvi fronte, il combinato
disposto fra fabbrica “minima” (con possibilità di ricorrere ad appalti esterni e interni) e
calcolo automatico delle risorse necessarie si propone di espellere la contrattazione su
questi aspetti.
Alcuni esempi, in particolare per quanto concerne gli ordini trasmessi ai fornitori,
consentono di chiarire la logica di funzionamento dell’ERP.
La Carpenfer di Reggiolo (RE) produce telai per la Toyota Material Handling Italia di
Bologna. Questa fornitura non avviene nemmeno in Just in Time, ma addirittura in Just
in Sequence: Toyota, infatti, pianifica la propria sequenza di produzione e, a cascata,
trasmette gli ordini di fornitura via kanban elettronico. La Carpenfer deve fornire i telai
richiesti secondo l’esatta sequenza di montaggio che avviene alla Toyota. In questo
modo in Carpenfer ogni discussione su carichi di lavoro, organici, organizzazione del
lavoro risulta estremamente difficile, per non dire impossibile.
Alla Xylem Lowara di Montecchio Maggiore (VI) le forniture di coils avvengono tramite
il sistema del Consigment Stock: una forma di fornitura di materie prime o semilavorati in conto deposito. Il fornitore invia presso il deposito del cliente la merce, che
rimane comunque di sua proprietà finché questa non viene prelevata. Il cliente preleva
il quantitativo di merce necessario secondo le sue esigenze, cioè in base ai propri
programmi di produzione; il fornitore riceve dai clienti i dati relativi ai prelievi effettuati
e, di conseguenza, deve procedere a reintegrare le scorte nel magazzino del cliente. In
questo modo il cliente ha un doppio vantaggio: da una parte abbassa i costi di
magazzino e differisce il pagamento della merce al momento del suo effettivo utilizzo;
dall’altra ha un lead time (tempo di consegna) annullato in quanto la merce è sempre
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presente e viene continuamente reintegrata ogni volta che viene effettuato un
prelievo. I nuovi strumenti 4.0 consentono di registrare immediatamente i prelievi
effettuati e di inoltrare, automaticamente, gli ordini di fornitura.
Un sistema simile viene utilizzato anche alla Epta (ex Costan) di Limana (BL):
attraverso un kanban elettronico, in prossimità dell’esaurimento dei rotoli di lamiera, è
sufficiente premere un pulsante per inoltrare l’ordine di fornitura al centro servizi che
deve ottemperarlo entro tre giorni. Ovviamente le conseguenze di questo sistema si
scaricano sull’organizzazione del lavoro e sulle condizioni di lavoro degli addetti delle
imprese di fornitura.

Basta premere un pulsante per inoltrare l’ordine di fornitura al centro
servizi che deve ottemperarlo entro tre giorni, con effetti sul lavoro
La struttura a rete dell’impresa viene ulteriormente rafforzata dalla connessione via
ERP. La multinazionale finlandese Kone utilizza le tecnologie 4.0 per decentrare e
coordinare le varie fasi del processo produttivo di realizzazione degli ascensori. Nello
stabilimento di Milano-Pero si realizzano porte e cabine, mentre le altre parti
dell’ascensore vengono prodotte da altre imprese: le guide dalla Monteferro (Milano e
Monvalle, VA), il quadro dalla Slimpa (Cadrezzate, VA, del Gruppo Kone), l’argano e la
macchina motore dalla casa madre (Kone Oyj, Finlandia); l’arcata dalla Wittur Austria
di Scheibbs; le catene di compensazione dal Gruppo italiano Prysmian e dalla tedesca
Gustav Wolf di Gütersloh (in Vestfalia).
In precedenza, tutte le parti dell’ascensore convergevano nello stabilimento di Pero, da
cui i container ripartivano su gomma fino al luogo dell’installazione. Adesso, invece, il
lavoro di raccolta delle varie parti è realizzato dai cosiddetti “terminal”, che per
l’Europa sono localizzati a Fara Gera d’Adda (BG), Amburgo (Germania) e Kouvola
(Finlandia).
Questo sistema di fornitura su tre terminal funziona secondo il modello del Just in
Time. I vari pezzi di cui si compone un ascensore devono arrivare tutti lo stesso
giorno, in modo da preparare i container per le spedizioni, quindi i tempi sono decisivi
per garantire che al terminal arrivi tutto il necessario. Tutte le fasi del processo
produttivo devono quindi essere perfettamente sincronizzate quando viene ricevuto
l’ordine di un ascensore, il customer lo manda in produzione e immediatamente
partono gli ordini sia alle fabbriche interne al Gruppo che ai fornitori. L’ordine ricevuto
viene gestito con ERP, che programma e monitora non solo la produzione degli
stabilimenti Kone, ma anche quella che deve arrivare dai vari fornitori.
I sistemi ERP funzionano anche a livello di Gruppo per connettere tra loro i diversi
stabilimenti. In Alstom, ad esempio, è in funzione un unico sistema ERP per tutti gli
stabilimenti per promuovere un “real-time collaborative work”, per distribuire i carichi
di lavoro e per coordinare le forniture da un plant all’altro.
Per tornare all’esempio della Epta-Costan, che fa parte di un gruppo internazionale, tra
gli stabilimenti è stata organizzata una sorta di parziale divisione del lavoro. Nel caso
della lastratura, ad esempio, l’impianto più potente e moderno è stato concentrato in
un sito che lavora per tutti gli altri; o ancora la macchina che realizza i ripiani si trova
in Francia: tramite la connessione via ERP tra stabilimenti, l’invio del kanban
elettronico a uno di questi siti coincide con un ordine di produzione. La connessione di
gruppo significa per l’impresa anche la possibilità di mettere in competizione i diversi
stabilimenti, e quindi i lavoratori. L’ERP consente infatti la condivisione automatica di
informazioni tra diverse funzioni e stabilimenti, nonché la registrazione, il monitoraggio
e la reportistica automatica dei dati generati. I sistemi consentono quindi di disporre
dei dati relativi ai processi produttivi dei diversi stabilimenti in tempo reale, e di
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compararli immediatamente. Poiché si tratta di dati relativi all’efficienza, alla
produttività e ai costi degli stabilimenti, questa comparazione consente di mettere in
concorrenza gli stessi lavoratori tra loro, per ottenere le valutazioni migliori, per
attivare meccanismi di premialità o addirittura per condizionare le scelte relative a
eventuali strategie di sviluppo o ridimensionamento o chiusura degli stabilimenti.
La Cebi Motors di Veggiano (PD) dispone di una connessione tra macchine di analoga
tipologia in diversi stabilimenti: in questo modo il sistema informatico può raccogliere
ed elaborare i dati di processo per calcolare l’indicatore di efficienza OEE (Overall
Equipment Effectiveness), che è uno dei principali KPI (Key Performance Indicators) in
ottica Lean. Questo sistema di registrazione dati consente anche di comparare le spese
interne a quelle che eventualmente l’impresa dovrebbe sostenere se esternalizzasse
alcune funzioni.
La Kosme di Roverbella (MN) registra l’inizio e la fine di ogni fase nell’officina delle
lavorazioni meccaniche e attribuisce a ciascuno pezzo un costo in base al tempo
impiegato dagli operai per realizzarlo. Così la rilevazione dei tempi consente di tradurli
in costi per l’impresa e di compararli a quelli dei fornitori. L’esternalizzazione può
avvenire o meno, ma sicuramente questo sistema esercita di per sé una pressione
molto forte nei confronti dei lavoratori.
Ecco spiegata in termini di classe la cosiddetta Integrazione Orizzontale.

4. Sottoporre ERP e MES all’analisi di classe
Gli strumenti ERP sono sempre più intrecciati con i MES (Manufacturing Execution
Systems). Il Mes consente alle imprese di svolgere le attività di schedulazione, cioè di
assegnare a ogni singola fase e postazione i carichi di lavoro della programmazione/
pianificazione complessiva realizzata con l’ERP. Il MES consente alle imprese di
monitorare le attività (in tempo reale: ora/minuti) in maniera integrata con la
schedulazione, controllando costi, tempi e qualità, controllandone il flusso, eliminando
tempi morti e sprechi (Muda).
MES include funzioni per la schedulazione, la gestione delle risorse, la trasmissione di
ordini (lavori, lotti di produzione ecc.), raccoglie dati, trasmette documenti come
istruzioni, ricette, programmi alle stazioni di lavoro, analizza le performance. Tramite
questo strumento, le imprese possono gestire in maniera centralizzata tutte le risorse
(macchine, strumenti, profili lavorativi, organici, materiali, impianti), controllandone lo
stato in tempo reale.
Dal punto di vista della schedulazione definisce e fornisce per ogni stazione di lavoro le
sequenze di lavoro in base alle priorità, e individua le ricette necessarie (cioè i
programmi) al funzionamento degli impianti, in modo da associarle ai vari ordini di
produzione e calcolare in dettaglio i tempi macchina e di carico e di resettaggio. Il MES
è un potente strumento di gestione dei flussi, perché trasmette nella giusta sequenza
gli ordini di lavoro (lotti di produzione, commesse, ecc.) alle varie unità e per ogni
singola postazione. Tutti i dati sono raccolti da ogni singola postazione in tempo reale e
resi immediatamente disponibili alle direzioni aziendali. Questo sistema di controllo in
tempo reale e in remoto vale in particolare nei confronti dei lavoratori: il MES, infatti,
realizza in automatico report su tempi impiegati nelle singole operazioni, sulle
presenze, consente la tracciatura delle attività dirette (operazioni manifatturiere) e
indirette (preparazione dei materiali, attrezzaggio).
In questo modo la tracciabilità della produzione è garantita, e la visibilità del processo
è garantita in ogni fase: chi sta lavorando con cosa, lo stato dei componenti dei
fornitori, lo stato dei lotti, segnalazioni, rework, problemi e anomalie. Dietro la facciata
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della tracciabilità dei componenti e dei prodotti e della garanzia di qualità di prodotti e
processi si nasconde un micidiale strumento di controllo del lavoro, in continuo e in
tempo reale.
Tramite le funzioni di analisi della performance, la reportistica aggiornata al minuto
consente di comparare i risultati ottenuti sia con il passato che con i risultati attesi
stabiliti in sede di pianificazione. Le misurazioni comprendono l’utilizzo delle risorse
(cioè il loro livello di saturazione: il rapporto tra tempo passato in reparto e tempo di
lavoro effettivo), la disponibilità delle risorse, i tempi impiegati ecc. Tutto questo deve
risultare conforme alla schedulazione e agli standard e parametri definiti dalla
direzione aziendale. Tramite la schedulazione operata dal MES, i carichi di lavoro
assegnati a ciascuna postazione di lavoro sono sottratti alla discussione sindacale e
presentati come un dato “oggettivo” o “scientifico”. Mentre in precedenza, in occasione
di carichi di lavoro gravosi, l’operaio poteva chiamare il delegato sindacale o comunque
attivare una propria contrattazione informale con il capo-linea/reparto, con il MES il
tentativo aziendale è quello di impedire, di espellere questa forma di difesa operaia.
L’assegnazione degli ordini di lavoro a ciascuna postazione, elaborata tramite MES
viene trasmessa via ICT; la lettura (via PC, tablet, scanner ottico) dell’ordine da parte
dell’operatore indica, via monitor, i volumi e le operazioni da eseguire. Oltre a
precludere la contrattazione sia formale che informale del carico di lavoro, questo
comporta conseguenze anche in termini di compressione degli ambiti di autonomia del
lavoratore.
In STMicroelectronics Italia di Agrate Brianza (MI) il flusso di processo è guidato da
scripts (moduli automatizzati) che, messi assieme, costituiscono il flusso di processo
complessivo, chiamato Workstream.
Workstream è un’infrastruttura basata su MES, tramite cui i lavoratori ricevono
informazioni e ordini di lavoro presso la loro postazione; il flusso delle ricette
(programmi macchina) guida i lavoratori di fase in fase e di macchina in macchina,
tenendo traccia dell’intero processo produttivo. Attraverso Workstream, l’operatore
svolge un doppio processo: da una parte seguendo gli script sposta il lotto nominale
tra le varie macchine; dall’altra tiene traccia del processo di lavoro. Gli script di
Workstream forniscono all’operatore soltanto informazioni elementari, limitate al
percorso che il lotto deve compiere; le indicazioni degli script compaiono sui computer
a bordo macchina.
Per ogni lotto, quindi, sono previsti degli step, e su ciascuna macchina vengono
scaricate le ricette che contengono le lavorazioni da compiere. I protocolli di
comunicazione FTP (cioè di trasmissione dati) installati sulle macchine consentono di
accedere a un server da cui Workstream “pesca” la ricetta necessaria su quel
particolare tipo di macchina e per quel particolare tipo di prodotto.
Ciò determina, oltre all’intensificazione della prestazione e a una maggiore saturazione
del tempo di lavoro, anche una dequalificazione professionale: prima gli operatori
creavano le ricette e quindi conoscevano tutto il processo; ora si limitano a fare il
carico e scarico del lotto, che poi procede tra le varie fasi grazie al processamento di
Workstream. Workstream consente quindi di tracciare e processare i lotti grazie alle
informazioni contenute nel codice a barre, che consentono al sistema di richiamare le
“ricette” dal server. Macchina e computer di bordo comunicano con Workstream, che a
sua volta le collega al server.
Questa modalità di trasmissione degli ordini di lavoro e di indicazione delle operazioni
da compiere consente di demistificare il presunto carattere progressivo delle scelte
organizzative e tecnologiche adottate dalle imprese.
La stessa operazione di demistificazione può essere condotta a proposito di strumenti
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del modello Lean come il Poka Yoke, presentati come un supporto ai lavoratori.
Il sistema Poka Yoke (cioè “a prova di errore”) della Lean Production è finalizzato a
guidare l’operatore operazione per operazione evitando che possa commettere errori.
Questo sistema, presentato come un ausilio al lavoratore, in realtà ne vincola
profondamente la prestazione non consentendogli, ad esempio, di fare riferimento alla
propria professionalità ed esperienza per gestire le varie operazioni, anche dal punto di
vista della sequenza e della loro esecuzione. Il sistema Poka Yoke, presentato come
uno strumento per ridurre l’ansia da errore, è in realtà finalizzato a comprimere i tempi
di realizzazione delle operazioni riducendo, se non eliminando, il tempo dedicato a
pensare come realizzare un determinato intervento.
In FPT Industrial (Fiat Powertrain) di Pregnana Milanese (MI), la produzione di motori è
organizzata in linea, con postazioni in sequenza. La linea dei motori marini è
organizzata con le prime tre postazioni (5-10-20), a cui segue la verniciatura, e infine
le ultime due postazioni (30 e 40) per montare le ultime parti. Sui lati delle postazioni
ci sono due schermi su cui appaiono le istruzioni non appena con il lettore ottico viene
aperta la commessa. Per ogni postazione, quindi, vengono prescritte ai lavo ratori le
operazioni da svolgere nell’esatta sequenza in cui queste devono essere realizzate: il
risparmio di tempo per l’azienda implica anche il fatto che l’operaio, secondo il vecchio
detto taylorista, non sia “pagato per pensare”, ma solo per lavorare. Ovviamente tutte
le operazioni svolte vengono registrate e caricate nel sistema informativo.
Anche presso la Lamborghini di Sant’Agata Bolognese (BO) è in funzione un sistema
simile per la trasmissione degli ordini di lavoro e per l’indicazione dell’esatta sequenza
di operazioni da svolgere: l’ordine di lavoro viene aperto con un lettore ottico e sullo
schermo vengono indicati all’operatore tutti i dati della prestazione.

Si osserva lo stesso ribaltamento di prospettiva nel caso dei robot
collaborativi progettati per realizzare compiti con i lavoratori nel settore
industriale
Nella linea di montaggio, prima della digitalizzazione delle chiavi dinamometriche lungo
la linea di assemblaggio e precedentemente alla loro interconnessione wireless,
l’operatore utilizzava chiavi dinamometriche automatiche che sceglieva aiutato dalle
indicazioni riportate sulla scheda operativa.
L’operatore valutava il tipo e il grado del serraggio dei bulloni basandosi in larga parte
sulla propria esperienza e seguendo le indicazioni della scheda operativa. Prima la
sequenza delle operazioni era in larga parte stabilita dall’operatore grazie alla sua
professionalità ed esperienza; ora, dopo l’introduzione delle chiavi dinamometriche
digitalizzate wireless, le sequenze sono indicate sul monitor una volta aperto l’ordine di
lavoro e il grado di serraggio del bullone viene verificato in automatico dal sistema
informatico. Ma non solo. Le chiavi dinamometriche sono collegate allo schermo di un
terminale posto presso la postazione di lavoro, a sua volta collegato a un elaboratore
centrale di raccolta dati. Questo sistema consente, quindi, di raccogliere dati su tempi
e modalità di svolgimento dell’attività di serraggio attraverso le chiavi dinamometriche.
L’utilizzo dei dispositivi di serraggio in altri termini è costantemente tracciato (o per lo
meno tracciabile) e visibile in tempo reale.
Se la verifica informatica della correttezza del grado di serraggio dei bulloni
rappresenta indubbiamente un ausilio al lavoratore per evitare possibili errori, dall’altra
sembra che la rigidità della sequenza sia finalizzata a imporre il “one best way” e che
la connessione delle chiavi al sistema costituisca uno strumento di tracciabilità della
prestazione e dei tempi.
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Lo stesso ribaltamento di prospettiva, non appena si adotti uno sguardo di classe, lo si
osserva anche nel caso dei Cobot, i robot collaborativi progettati per realizzare compiti
con i lavoratori nel settore industriale. Una delle loro caratteristiche è l’abbattimento
del “confinamento”, ovvero della separazione tra l’attività umana e quella della
macchina. Uomo e robot, quindi, lavorano in uno spazio condiviso. Secondo la retorica
padronale, i Cobot potrebbero realizzare i compiti noiosi e nonergonomici
(spostamento carichi pesanti, compiti ripetitivi ecc.), sollevando gli operatori dai
compiti più gravosi e supportandoli nella loro attività.
Nelle fabbriche 4.0, inoltre, i dati vengono raccolti in ciascuna fase di produzione,
grazie a sensori inseriti nelle macchine o a interfacce digitali, per essere analizzati in
modo da ottimizzare i processi anche attraverso l’utilizzo del Cloud, il che
consentirebbe di programmare e aggiornare i software dei robot da remoto senza
possibilità di controllo da parte degli operatori che li utilizzano.
Nella visione delle aziende, quindi, robot sempre più collaborativi copriranno i compiti
routinari, ripetitivi e pesanti, fonti di malattie croniche, mentre i lavoratori si
focalizzeranno su compiti diversi, come la gestione dei flussi di produzione, la soluzione
di problemi, la supervisione, ecc. I nuovi profili professionali avranno competenze più
elevate, saranno meglio pagati, e avranno maggiore autonomia.
Nonostante questo grande ottimismo, la realtà appare ben diversa.
Oltre alla maggior esposizione a rischi fisici (urti, collisioni, schiacciamenti,
impigliamenti, lesioni), la stretta cooperazione con un Cobot può comportare
indubbiamente il rischio di un’intensificazione della prestazione lavorativa. Se il Cobot,
come abbiamo visto, lavora sulla base di un programma informatico che incorpora i
tempi ciclo delle operazioni, è il Cobot stesso a dare il ritmo delle operazioni al quale il
lavoratore deve adeguarsi. Il controllo del Cobot può essere completamente sottratto
al lavoratore se a questo non è consentito nessun intervento sull’interfaccia uomomacchina; ma anche nel caso in cui questo sia consentito, ben difficilmente il
lavoratore potrebbe intervenire sulle informazioni che governano il funzionamento del
Cobot. Lavorare in collaborazione con i robot può significare doverne subire la
pressione per mantenere la stessa velocità, cioè i lavoratori sarebbero spinti a
soddisfare richieste di efficienza molto elevate, poste loro da un robot per rispettare i
tempi assegnati.

5. Contro l’algoritmo del padrone
Nonostante tutta la retorica di cui si ammanta Industria 4.0 (ma lo stesso vale per la
Lean Production), sulla scorta di inchieste personalmente condotte in almeno una
novantina di aziende italiane negli ultimi tre-quattro anni, prevalentemente per conto
della FIOM-CGIL ma anche per altre categorie CGIL, mi è impossibile affermare che
queste innovazioni tecnologiche e organizzative siano state concepite, progettate e
implementate per migliorare le condizioni di lavoro.
Quello che emerge è invece il tentativo di rafforzare la struttura del capitale
industriale, organizzandola in un unico processo anche quando la produzione è
frammentata in filiere (Integrazione Orizzontale) e insieme di incrementare la
produttività del lavoro per giungere a una maggiore estrazione di plusvalore
(Integrazione Verticale), con ovvie conseguenze sia sui livelli occupazionali (altro
imperativo Lean: “fare di più con meno”) che sulle condizioni di lavoro.
Dal punto di vista dei tempi di lavoro (cioè dei tempi assegnati per l’esecuzione degli
ordini di lavoro) si assiste a una contrazione degli stessi. Nella stragrande maggioranza
delle aziende i tempi non sono contrattati ma imposti unilateralmente dalle imprese,
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spesso senza nemmeno comunicare ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali le
metriche e i metodi seguiti. Come visto in precedenza, i tempi sono “oggettivizzati”,
cioè incorporati nelle macchine (meglio, nei software che le governano) che dettano il
tempo ciclo e negli ordini di lavoro (lettura del codice a barre con il lettore ottico). I
tempi, molto spesso, non sono indicati nei cartellini operazionali cartacei che
dovrebbero essere posizionati nelle postazioni di lavoro (e quindi controllabili dai
lavoratori), ma vengono comunicati via ICT come un fatto “oggettivo” e immodificabile.
Sia chiaro che la tecnologia, in questo caso, è uno strumento di “oggettivazione” del
tempo finalizzata a sottrarlo alla contrattazione. Però il sistema di costruzione dei
tempi assegnati è sempre quello classico, cioè tramite sistema cronometrico (sistema
Bedaux) o tabellare (MTM, Methods Time Measurement). Ergo, dietro la tecnologia c’è
una decisione sociale, cioè quella dell’impresa, nel determinare i tempi assegnati
comprimendoli il più possibile al fine di aumentare la produttività. L’intensificazione
della prestazione lavorativa, con un aumento significativo dei ritmi, viene conseguita
anche attraverso altre due strategie. La prima consiste nella tecnica
dell’“abbinamento”: poiché le nuove macchine sono smart, sempre più intelligenti,
automatiche, in grado di resettarsi in automatico ecc., a uno stesso operatore ne
vengono assegnate più di una. Ne consegue un carico di lavoro molto più pesante,
poiché molti compiti dell’operatore non vengono eliminati: la macchina va caricata e
scaricata (e queste due operazioni sono completamente condizionate dal tempo ciclo
incorporato nella macchina), va sorvegliata (controllo dei parametri, di eventuali
guasti, allarmi ecc.) e spesso va ripristinata (in ossequio al principio dell’automanutenzione di derivazione Lean). Si tenga presente, inoltre, che i tempi ciclo delle
macchine sono sempre più veloci per esplicita richiesta delle imprese utilizzatrici –
come ci hanno ben spiegato gli operai che costruiscono le macchine utensili – e che
agli operai che le gestiscono sono rimaste in carico anche diverse lavorazioni ausiliarie
sui pezzi prodotti (sbavatura, pulitura ecc.). La seconda strategia è quella che si basa
sull’eliminazione, o quantomeno sulla drastica riduzione, delle cosiddette attività senza
valore aggiunto (Non Value Added Activities, NVAA), come prescritto dalla Lean
Production: si tratta di quelle attività (cercare, contare, andare a prendere,
trasportare, verificare ecc.) che se nella logica delle imprese sono da considerarsi
“tempi morti” in quanto non producono valore, per i lavoratori rappresentano i
momenti in cui si può staccare fisicamente e mentalmente dall’attività produttiva
diretta.
Aggiungiamo anche due altri elementi: la pressione esercitata dai clienti per la
riduzione dei costi in modo da mantenere l’appalto o la commessa, e il ritorno a forme
di incentivo simili al “cottimo” nel caso di imprese di installazione e riparazione di
impianti (telefonici in particolare).
L’assegnazione di tempi sempre più compressi e la necessità di garantire la stretta
sincronizzazione dell’intero processo implicano la possibilità per le imprese di esercitare
un controllo in tempo reale su ogni singola fase (cioè su ogni singolo lavoratore). Da
qui nasce l’obiettivo padronale di garantire la tracciabilità (tramite sensori, RFID,
barcode, PLC, registrazione di dati su PC, tablet o smartphone ecc.) di ogni operazione
e dello stato di avanzamento del processo. Come visto la pianificazione del ciclo, la
schedulazione delle operazioni e la verifica dei tempi assegnati vengono gestite da un
unico strumento ICT gestionale e tutti i dati raccolti sono disponibili su un’unica
piattaforma. Nella manifattura il controllo del lavoratore, oltre ad avvenire con gli
strumenti connessi sopra descritti, avviene attraverso un meccanismo molto semplice.
Quando viene avviata una fase, il lavoratore deve registrare nel sistema informatico il
proprio badge identificativo, l’ordine di lavoro che gli è stato assegnato, gli strumenti
che sta utilizzando e spesso anche i componenti utilizzati.
In questo modo viene fatta una associazione tra badge (chi sta facendo), lotto (cosa
sta facendo), macchine/strumenti (cosa sta utilizzando). Le registrazioni di inizio e fine
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operazione vengono immediatamente caricate nei sistemi informatici (i dati vanno
immediatamente in ERP-MES) e vengono resi immediatamente visibili alle gerarchie
aziendali. A volte, più semplicemente, è sufficiente leggere con il lettore ottico o con
una RFID i pezzi che transitano in linea/reparto o che vengono realizzati per tracciare
la prestazione e quindi monitorare in tempo reale i tempi impiegati per l’esecuzione
delle mansioni assegnate.
Lo stesso funzionamento di macchine e dispositivi genera dati che vengono registrati
ed elaborati in tempo reale. Per i lavoratori delle imprese di installazione/riparazione
impianti (telefonia, energia ecc.), oltre alla registrazione di inizio/fine degli interventi
tramite tablet connessi con il sistema centrale, spesso è in funzione anche un sistema
di geo-localizzazione. Non si creda che il controllo dei lavoratori coinvolga solo quelli
addetti ad attività manifatturiere: negli uffici vengono utilizzati software di misurazione
della produttività che registrano quanti “click” vengono fatti o quante volte vengono
utilizzate determinate funzioni ecc.
Anche la presunta miglior qualificazione dei lavoratori indotta da Industria 4.0 va
sottoposta a serrata critica. Angelo Dina all’inizio degli anni Ottanta utilizzò
l’espressione “fase tecnologica” per indicare che l’uso della tecnologia, oltre a dare
impulso ai profitti e alterare gli equilibri di potere, mirava a sostituire l’attività umana
nell’elaborazione di una crescente quantità di informazioni. In particolare, tale
sostituzione riguarda le comunicazioni dirette uomo-macchina e macchina-macchina.
Questo è quello che concretamente avviene delle fabbriche 4.0 dove la maggior parte
dei lavoratori è destinataria di informazioni (in particolare di ordini di lavoro), ma ha
ben poca possibilità di intervenire nella gestione delle stesse. Abbiamo visto come i
sistemi di comunicazione in tempo reale tra sistemi centralizzati e sistemi periferici
escludano completamente gli operatori.
Se è vero che software e programmi (di funzionamento, di reportistica ecc.) sono
sempre più complessi ed evoluti, è anche vero che nella stragrande maggioranza delle
volte sono sono elaborati da figure diverse rispetto agli utilizzatori. Addirittura, in certi
casi, gli autori di software e programmi sono figure esterne all’azienda; si tratta cioè di
dipendenti delle imprese fornitrici di macchine, impianti, automazione, strumenti ICT.
Per questo l’uso di strumenti avanzati non implica automaticamente che gli utilizzatori
posseggano abilità più elevate, anzi spesso si assiste a una perdita di ruolo e di
autonomia.
La mancanza di trasparenza degli algoritmi, che non sono noti ai lavoratori, determina
pesanti conseguenze. Se i lavoratori non capiscono come funzionano i sistemi, possono
avere difficoltà a interagire o interfacciarsi correttamente con loro, riconoscere quando
funzionano male e sapere come rispondere in caso di fallimento del sistema. I
lavoratori possono anche soffrire di stress e ansia se non sanno cosa sta accadendo,
quali dati vengono raccolti e per quali scopi.
Si può parlare anche di “privazione del compito”, in quanto le tecnologie ICT – che
consentono di controllare, monitorare e gestire, anche a distanza, la maggior parte dei
processi lavorativi – possono impoverire di contenuto i lavori e ridurre l’autonomia
lavorativa. Riduzione aggravata dalla mancata valorizzazione delle competenze e delle
capacità degli operatori, che ricevono istruzioni dettagliate riguardo alle operazioni da
compiere tramite dispositivi digitali.
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Non è successo niente
heresiae
curiositasmundi
sifossifocoardereilomondo

200.000 a.C.

Africa settentrionale
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- Io non dico che quelli della caverna due non siano delle brave persone, eh.

- Ci mancherebbe.

- Però fra tutti i posti proprio qua si dovevano mettere?

...

3000 a.C.

Babilonia

- Ecco, ci mancavano pure questi. Dico a te, Asthur.

- Eh?

- Dicevo, ci mancavano pure questi a rubarci il lavoro.

- Ma questi chi?
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- Gli schiavi.

...

510 a.C.

Roma

- Hic niger est; hunc tu, Romane, caveto! Caro il mio Claudio.

- Cioè?

- Cioè che questi Numidi che a te piacciono tanto, li manteniamo noi, coi soldi delle nostre
tasse. No, non voglio niente! E poi non si può più manco camminare tranquilli per Roma,
che cazzo!

...

30 d.C.

Palestina
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- C'è uno che combina un casino dietro l'altro.

- Tipo?

- Ma non so, non rispetta le leggi.

- Un terrorista.

- Ecco.

- Va be', ma è ebreo no?

- Sì.

- E ti stupisci pure?

...

1100 d.C.
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Gerusalemme

- La verità è che con questi tu non ci puoi ragionare. Questi capiscono solo la violenza.
Provala te a costruire una chiesa qua, vedi un po' come la prendono.

- Se lo dici tu. Che facciamo coi prigionieri?

- E che vuoi fa'? Dai, mettili in fila e guadagniamoci sto Regno dei Cieli.

...

1520 d.C.

Messico

- E ho sentito che stanno tipo in città dorate. Capito? Dorate. Noi a far la fame in Spagna e
loro nelle città d'oro.

- Comandante Cortés?

- Sì?
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- Abbiamo preso il villaggio signore.

- Bruciate tutto.

- Sono donne e bambini, signore.

- Ancora con sta storia. Quante volte ve lo devo dire? Non sono donne e bambini. Sono
selvaggi.

...

1790 d.C.

Colorado

- ...e poi portano le malattie.

- Le malattie?

- Il tifo, la malaria e chissà quali altre febbri primitive.
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- Sì, colonnello.

- Ora spiega al capo tribù che queste coperte sono un regalo.

...

1852 d.C.

Rhodesia

- Abbiamo provato a educarla questa gente, Calamy, dio solo sa se ci abbiamo provato. In
tutto il mondo, a ogni latitudine abbiamo cercato d'insegnare loro la civiltà, aiutandoli in
casa. Niente da fare. Non solo rifiutano il nostro aiuto, ma rimangono pervicacemente,
ostinatamente incivili.

- Ottimo tiro, signore.

- E poi sono lenti. Terribilmente lenti.

- Davvero un ottimo tiro.
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...

1937 d.C.

Germania

- A me i Grossman non son mai piaciuti. Mai. Anche prima, dico. Si vedeva a occhio nudo
che non erano brave persone, persone di cui ci si poteva fidare.

- Io, per esempio, i loro a scuola coi miei figli mica ce li ho voluti.

- Ma fosse solo quello, signora. Sempre primi nelle graduatorie per la casa, in giro vestiti
tutti in tiro, la signora con la pelliccia di ultima generazione. Ma dove li trovano 'sti soldi,
dico io? Va be', un problema di meno. Dove ha detto che li stanno portando?

...

1950 d.C.

Alabama
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- Che c'è ragazzo, hai cambiato idea?

- No…

- E allora? Cos'è quella faccia? Senti, tu non devi pensare a questa gente come a delle
persone. Tu devi pensare a questa gente come a… talpe.

- Talpe?

- Talpe. Talpe che entrano di soppiatto nel tuo giardino, nei tuoi campi e, se non stai
attento, distruggono il tuo raccolto. Lo sai usare questo?

- Sì.

- Molto bene. Perché oggi ti portiamo a caccia di talpe.

...

1960 d.C.

Germania
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- Sai cosa, tiriamo su un bel muro e non ci pensiamo più.

...

1990 d.C.

Italia

- A me vedere uno di questi per strada mi fa strano.

- Strano come?

- Strano sbagliato.

...

2020 d.C.

Italia
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“… e allora io dico prima gli italiani!”

- Oddio.

- Che c'è?

- Non hai sentito?

- Cosa?

- Questa puzza.

- Che puzza?

- Come... come di una scoreggia. Una lunga, lunghissima scoreggia attraverso la Storia.

Non è successo niente (fb)

Fonte: sifossifocoardereilomondo
------------------------------------------------------
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5 giugno 1975: viene uccisa Mara, Margherita Cagol
4 giugno 2020
baruda

Nella trasparenza
dell’ultima ora
sudate
si piegano
tutte le stelle
sotto il peso
di pochi
anni di vita:
diluiti
agitati
manipolati
scherniti.
Ma
per un ragazzo
dinnanzi all’ingiustizia,
di fronte al buio,
nella notte: la morte.
Resta pur sempre la morte
la curiosità più grande.
Sante Notarnicola, Palmi 25.9.1980
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E invece cercavamo la vita.
La cercava Mara Cagol, anche quel giorno di giugno di 45 anni fa, prima di esser giustiziata
-trentenne- nel verde della Cascina Spiotta, ad Arzello.
Mi piacerebbe, ancora una volta, addentrarmi in quella Cascina che quel giorno aveva il cancello
aperto, sentire il cuore batter forte per paura di non saper cosa dire a chi mi avrebbe potuto
scovare. Eppure nessuno sbucò mentre legavo quei fiori all’albero, quello che che immaginavo
più vicino a quel punto, a quel battito, a quel sospiro.
45 anni son passati, quasi mezzo secolo, e ancora non si riesce a far Storia di quella storia, della
scelta della lotta armata che fece quella generazione, a migliaia e migliaia: non si riesce a
raccontare, a capire, ad analizzare, non si può.
Vi lascio qui una lettera di Mara Cagol ai suoi genitori, dove parla delle sue scelte, della rivolta di
San Basilio e dell’assassinio di Fabrizio Ceruso, della bellezza e della forza che aveva nel cuore.

“Cari genitori, vi scrivo per dirvi che non vi dovete preoccupare troppo per me. Ed ora
vi spiego perché. […] Ora tocca a me e ai tanti compagni che vogliono combattere
questo potere borghese ormai marcio continuare la lotta. Non pensate per favore che
io sia incosciente. Grazie a voi sono cresciuta istruita, intelligente e soprattutto forte.
E questa forza in questo momento me la sento tutta. E’ giusto e sacrosanto quello che
sto facendo, la storia mi dà ragione come l’ha data alla Resistenza nel ’45.

258

Post/teca

Ma voi direte, sono questi i mezzi da usare? Credetemi non ce ne sono altri. Questo
stato di polizia si regge sulla forza delle armi e chi lo vuol combattere si deve mettere
sullo stesso piano. In questi giorni hanno ucciso con un colpo di pistola un ragazzo,
come se niente fosse, aveva il torto di aver voluto una casa dove abitare con la sua
famiglia. Questo è successo a Roma, dove i quartieri dei baraccati costruiti coi cartoni
e vecchie latte arrugginite stridono in contrasto alle sfarzose residenze dell’Eur. Non
parliamo poi della disoccupazione e delle condizioni di vita delle masse operaie nelle
grandi fabbriche delle città. E’ questo il risultato della “ricostruzione” di tanti anni di
lavoro dal ’45 ad oggi? Sì è questo: sperpero, parassitismo, lusso sprecato da una
parte e incertezze, sfruttamento e miseria dall’altra. Cari genitori, voi avete lavorato
una vita, avete conosciuto il fascismo e il postfascismo e queste cose le sapete meglio
di me. Oggi, in questa fase di crisi acuta occorre più che mai resistere affinché il
fascismo sotto nuove forme “democratiche” non abbia nuovamente il sopravvento.
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La rivolta di San Basilio, Roma 1974

Le mie scelte rivoluzionarie dunque, nonostante l’arresto di Renato, rimangono
immutate. Vogliatemi bene lo stesso, anche se so che per voi è difficile capirmi.
Abbiate fiducia nelle mie capacità e nella mia ormai grossa esperienza. So cavarmela
in qualunque situazione e nessuna prospettiva mi impressiona o impaurisce. Vi voglio
più bene che mai.
Margherita.

Caro papà, spero che tu ti sia rimesso in salute, dopo questa brutta parentesi. Stai
sereno per me, so quello che faccio e non c’è nulla di torbido in tutto questo. Ti sono
sempre in ogni momento riconoscente per i sacrifici che so tu hai fatto per me. Oggi
sono una donna, cresciuta sana e forte. Grazie papà, ti voglio bene.
Tua figlia
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fonte: https://baruda.net/2020/06/04/5-giugno-1975-viene-uccisa-mara-margherita-cagol/
-------------------------------------------

Cit. Tolstoj
nelsilenziodimilleparole99
prendi-fiato-e-ricomincia
Segui
punti-disutura

“No, non ti libererai e non diventerai un altro, resterai quello che sei: con i dubbi, il
continuo malcontento di te stesso, gli sterili tentativi di perfezionamento, le ricadute
e l’eterna attesa d’una felicità alla quale non sei destinato e che non puoi
conseguire.”
— Lev Tolstoj, “Anna Karenina”.

Fonte: punti-disutura
--------------------------------------------

Oscurata la più antica libreria digitale. Wikimedia: "Inaccettabile"
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Da oltre due settimane Project Gutenberg - sito che diffonde
ebook di pubblico dominio - risulta inaccessibile ad alcuni utenti
a causa di un sequestro preventivo per presunta violazione di
copyright

di ROSITA RIJTANO

NELLA LOTTA contro siti e canali Telegram che diffondono quotidiani e riviste, a
pagarne le spese è un nome illustre. Si tratta di Project Gutenberg, un progetto nato nel
1971 con l'obiettivo di "rompere le barriere dell'ignoranza e dell'analfabetismo",
diffondendo in formato elettronico libri che risultano di pubblico dominio negli Stati
Uniti. Fini ben diversi da coloro che sulla chat fondata dal russo Pavel Durov
consentono di scaricare illegalmente i giornali, eppure il sito è finito nell'elenco delle
pagine di cui la procura di Roma ha disposto il sequestro preventivo per presunta
violazione di copyright.

L'impossibile equivalenza
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Un sequestro di cui non sono chiari i contorni e fa sì che da oltre due settimane Project
Gutenberg risulti inaccessibile ad alcuni utenti, a seconda della connessione e dello
strumento utilizzato: per esempio, chi scrive può visualizzarlo usando una rete fissa
Wind, ma non una rete mobile Vodafone. In quest'ultimo caso, digitando
www.gutenberg.org, compare la scritta: "Questa pagina non può essere raggiunta".
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Situazione che Maurizio Codogno, portavoce di Wikimedia Italia, associazione di
promozione sociale che dal 2005 opera nel campo della cultura libera, definisce
"incomprensibile e inaccettabile". "Si sono equiparate due realtà completamente diverse dice - . Da una parte, i canali che diffondono illegalmente quotidiani e periodici, dall'altra
Project Gutenberg che non ha mai avuto alcun scopo di lucro ed è una preziosa risorsa
che contribuisce alla diffusione della conoscenza". Creato quasi cinquant'anni fa da
Michael Hart, che può essere considerato il papà degli ebook, il progetto è la più antica
iniziativa nel settore. Il primo testo caricato fu la Dichiarazione d'indipendenza degli
Stati Uniti, che all'epoca risultava troppo lunga per essere spedita attraverso la neonata
email. Oggi il sito può contare su un catalogo di oltre 60mila volumi, scritti soprattutto in
lingua inglese, ed è diventato un punto di riferimento per gli studiosi nonché per gli
amanti della letteratura: il suo costante impegno nella digitalizzazione di vecchie opere
evita che alcuni manoscritti cadano completamente nell'oblio. Ecco perché il sequestro fa
rumore e stupisce. Il paradosso, secondo Codogno, è che "potrebbe essere l'unico a finire
danneggiato in maniera permanente da questa storia, mentre siti e canali Telegram, che
hanno interessi economici nella condivisione di materiale illegale, li ritroveremo presto
sotto altri nomi".

La misteriosa ragione

Svista o eccesso di zelo? Difficile dirlo. Il provvedimento emanato dal tribunale di Roma
è un provvedimento contro ignoti che dispone il sequestro per oscuramento, "questo
significa che si impone ai fornitori di servizi internet italiani di rendere la pagina web
irraggiungibile ai propri utenti, ma il sito non è bloccato", spiega Giovanni Battista
Gallus, avvocato che da anni si occupa di diritto d'autore e libertà digitali. Nulla, quindi,
è stato comunicato alla fondazione no profit statunitense che gestisce il progetto, tanto
che tramite tweet ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza del problema solo grazie
alla segnalazione di alcuni utilizzatori: "Il Project Gutenberg ha ricevuto notizia da
alcuni visitatori italiani che il sito è stato bloccato - si legge nel cinguettio - . Il blocco è

265

Post/teca

stato applicato dalle autorità italiane (forse solo a Roma). Non dipende dai server di
www.gutenberg.org o delle infrastrutture connesse". Ignote rimangono anche le ragioni
del sequestro perché il provvedimento della procura romana rimanda a un allegato che
non è stato reso pubblico. L'unica che potrebbe saperne di più è proprio la no profit cui fa
capo il sito, la quale però non ha alcuna rappresentanza legale in Italia. Greg Newby,
amministratore delegato del Project Gutenberg, fa sapere a Repubblica di essere
dispiaciuto per quanto sta accadendo nel nostro Paese, ma di non avere nell'immediato
piani in merito alla vicenda: "Non intendiamo avere rapporti con i tribunali italiani e non
abbiamo mai interagito con terze parti che hanno espresso preoccupazioni in merito al
progetto", rivela.

Differenze tra Usa e Italia in materia di copyright

Con la conseguenza che il sito potrebbe continuare a rimanere irraggiungibile per alcuni,
il tutto senza avere idea delle motivazioni che hanno portato il tribunale a optare per il
sequestro. Il casus belli potrebbe riguardare alcune opere che sono libere da diritto
d'autore negli Stati Uniti, ma non in Italia, visto che i due Paesi non hanno uguale
disciplina in materia di copyright. Oltreoceano diventano di pubblico dominio tutti i libri
pubblicati prima del 1924, mentre in Italia il copyright su un'opera letteraria scade
settant'anni dopo la morte dell'autore del volume. Scorrendo la lista degli italiani presenti
nel catalogo della libreria digitale statunitense, possiamo individuare alcuni nomi
incriminabili. Di Aldo Palazzeschi, per esempio, si individuano quattro libri, tutti
pubblicati prima del 1924. Tuttavia lo scrittore è morto nel 1974, di conseguenza il
diritto d'autore sulle sue opere scadrà nel 2044. Stesso discorso vale per Sibilla
Aleramo, autrice di Una donna, romanzo scandalo per essere stato il primo ad aver
messo in discussione la dedizione materna, mandato in stampa nel 1906. Lei è morta nel
1960, quindi prima che l'opera possa essere di dominio pubblico da noi dobbiamo
aspettare dieci anni. Da qui la possibile violazione, secondo la disciplina italiana ma non
quella Usa. Non sarebbe del resto una novità: Project Gutenberg ha avuto lo stesso
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problema in Germania, che ha disciplina simile alla nostra, e dove nel 2018 è stato
condannato a bloccare tutti gli accessi al proprio sito dopo aver perso una causa intentata
nel 2015 da un editore. L'oggetto del contendere erano 18 e-book di tre autori, tra cui
Thomas Mann. Ma il caso italiano è singolare perché non risulta alcuna controversia o
denuncia depositata nei confronti di Project Gutenberg e non si conoscono le opere che
violerebbero il copyright: "Inoltre, si potrebbe chiedere di non rendere disponibili solo
quei determinati libri. Oscurare l'intero sito, per una presunta violazione, è un
provvedimento del tutto sproporzionato", conclude Gallus.
fonte:
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/06/09/news/oscurata_la_piu_antica_libreria_digi
tale_wikimedia_inaccettabile_-258783839/
------------------------------------

Thomas Piketty, il socialismo partecipativo è uno scenario aperto
per la crisi che verrà
TEMPI PRESENTI. L’economista, autore del libro «Capitale e
ideologia» (La Nave di Teseo), inaugurerà domani la Milanesiana. «Da
tempo abbiamo smesso di immaginare un altro sistema. Ora è diventato
essenziale tornare a farlo». «L’intero modello economico deve essere
ripensato, in modo più equo e sostenibile dopo la pandemia»
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Thomas Piketty

Roberto Ciccarelli
EDIZIONE DEL

09.06.2020
PUBBLICATO

9.6.2020, 0:01
AGGIORNATO

8.6.2020, 21:59

I grandi sconvolgimenti politico-ideologici sono appena iniziati. Nel suo
ultimo, monumentale, libro Capitale e ideologia (La Nave di Teseo, pp.
1200, euro 25, traduzione di Lorenzo Matteoli e Andrea Terranova),
Thomas Piketty li osserva a partire da un’idea-guida contro le vecchie e le
nuove disuguaglianze che saranno prodotte dalla crisi innescata dalla
pandemia del Covid-19. L’economista francese parla di un «socialismo
partecipativo» il cui obiettivo è realizzare una trasformazione radicale del
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modo di produzione capitalistico e del suo regime della proprietà che
andrebbe trasformato in una «proprietà sociale e temporale che può
richiedere anche una riforma costituzionale». In questa prospettiva il
ritorno molto chiacchierato dello Stato sulla scena assume una precisa
connotazione politica.
Ad avviso di Piketty si tratta di trasformare il vecchio stato sociale
ristabilendo una tassazione equa e un regime finanziario internazionale
affinché i più ricchi e le grandi imprese possano contribuire quanto
necessario. A questo ripensamento è collegata anche una nuova
regolamentazione globale per garantire la sostenibilità sociale ed ecologica.
«Va da sé – precisa Piketty – che una simile trasformazione richiede molti
ripensamenti. Ad esempio, il presidente francese Macron e quello
americano Trump sono pronti ad annullare le donazioni fiscali ai più ricchi
decise all’inizio del loro mandato?».
Nei primi mesi della nuova crisi lo Stato è stato usato in tutto il
mondo come un assicuratore contro i danni della pandemia alla
salute, alle imprese e ai lavoratori anche autonomi. È sufficiente
per ridurre le disuguaglianze del passato e altre che si
verificheranno domani?
La crisi sociale ed economica innescata dall’emergenza sanitaria mondiale
dimostra la violenza delle disuguaglianze sociali e la necessità di cambiare il
sistema economico. Le assicurazioni sociali possono contribuire ad attutire
lo shock, e la loro assenza può esacerbare la crisi, come sta accadendo oggi
negli Stati Uniti. Ma non basteranno: l’intero modello economico deve
essere ripensato, in modo più equo e sostenibile.
Perché ritiene necessaria una riforma fiscale progressiva delle
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imposte sul reddito e sul patrimonio?
La tassazione progressiva è una delle istituzioni che hanno contribuito a
ridurre le disuguaglianze nelle società ricche nel corso del XX secolo,
garantendo al contempo la loro prosperità. Negli Stati Uniti, l’aliquota
fiscale applicata ai redditi più alti è stata in media dell’82% tra il 1930 e il
1980, e questo non ha impedito la prosperità, anzi. Negli anni Ottanta,
Reagan ha aumentato il tasso a oltre il 28% nella speranza di stimolare
l’innovazione e la crescita. Di conseguenza, la disuguaglianza è esplosa, i
miliardari hanno prosperato. E la crescita si è dimezzata: 1,1% all’anno di
crescita del reddito nazionale pro capite tra il 1990 e il 2020, contro il 2,2%
tra il 1950 e il 1990 e il 2,1% tra il 1910 e il 1950. Storicamente, la prosperità
è venuta dall’istruzione e dall’uguaglianza, non da una ricerca sfrenata di
disuguaglianza e di esaurimento delle risorse. Nel mio libro propongo di
fare un bilancio della storia della progressività fiscale e di andare in questa
direzione, sia a livello nazionale che europeo, permettendo ai paesi che lo
desiderano di votare a maggioranza per un supplemento di progressività
fiscale europea su redditi e ricchezze molto elevati.
Lei parla anche di «un’eredità per tutti di 120mila euro» e
dell’istituzione di un reddito di base. Come costruire un’alleanza
capace di sostenere la lotta politica che sarà necessaria per
costruire il «socialismo partecipativo»?
Per cominciare, penso che sia importante parlare del sistema economico
che vogliamo. Dopo la caduta del comunismo, abbiamo smesso di pensare a
un altro sistema. Ma questo è essenziale oggi se vogliamo uscire dalle
diseguaglianze sociali e climatiche prodotte dall’ipercapitalismo. Il
«socialismo partecipativo» che sostengo poggia su tre pilastri essenziali: la
giustizia educativa, che è reale e verificabile; la condivisione del potere
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attraverso nuovi diritti di voto per i dipendenti delle imprese; e la
circolazione permanente della ricchezza, con la tassa progressiva sul
patrimonio e sulle successioni. Attualmente, in Italia o in Francia, il 50%
più povero detiene appena il 5% del patrimonio immobiliare, finanziario e
professionale totale, contro quasi il 60% per il 10% più ricco e quasi il 25%
per l’1% più ricco.
Dopo il crollo drammatico di tutte le economie, dovremo
aspettare la crescita e la ripresa delle forze di mercato per
realizzare una riforma fiscale davvero equa?
Se fosse stato sufficiente questo approccio, l’avremmo visto molto tempo fa.
Bisogna agire subito. Non c’è nulla di radicale nel sistema che propongo:
chi non eredita nulla (attualmente il 50% più povero) riceverebbe 120mila
euro, e chi eredita un milione di euro riceverebbe comunque 600mila euro.
Considerando il livello dell’ingiustizia sociale, ritiene che sia
sufficiente?
Se vuole la mia opinione, potremmo andare anche oltre. I partiti
socialdemocratici hanno perso l’elettorato popolare perché hanno
abbandonato ogni ambizione di ridistribuzione.
Ha criticato il piano di ripresa di Angela Merkel ed Emmanuel
Macron perché è sottofinanziato e perché non prevede una
democratizzazione della politica europea. Questi problemi sono
stati risolti dal «Recovery Fund» proposto dalla Commissione
Europea?
No, perché resta il problema democratico di fondo. Dobbiamo allontanarci
dalla regola dell’unanimità e dall’opacità. Continuiamo ad operare con i
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Consigli europei che decidono a porte chiuse e spesso attraverso
negoziazioni segrete. Ciò causerà enormi problemi nel concordare
l’ammontare dei prestiti, la natura delle spese autorizzate e le tasse comuni
da mettere in atto. Dobbiamo creare un’assemblea europea, come
l’assemblea parlamentare franco-tedesca creata l’anno scorso, in cui si
possano prendere decisioni a maggioranza per decidere il livello del piano
di risanamento, il suo utilizzo, le tasse comuni sui più ricchi.
Esiste una maggioranza nei governi che può sostenere questa
ipotesi?
Con Italia, Francia e Spagna, c’è ora una maggioranza per un piano di
ripresa molto più ambizioso. Se questi tre paesi dovessero proporre una
simile assemblea, la Germania finirebbe per accettare questa prospettiva, e
gli altri paesi si unirebbero gradualmente. Se invece restiamo bloccati alla
regola dell’unanimità, c’è il grande rischio di aumentare la sfiducia e la
frustrazione. È tempo che l’Europa abbia fiducia nella democrazia.
La trasformazione da lei auspicata non ha avuto luogo dopo la
crisi del 2008. Perché dovrebbe avvenire nel 2020?
La crisi del 2008 è stata risolta stampando un sacco di soldi per salvare
banche e banchieri. Il bilancio della Banca Centrale Europea è passato dal
10% del Pil prima della crisi a oltre il 40% del Pil. Questa politica ha evitato
una depressione generalizzata, ma ha anche portato ad un aumento dei
prezzi delle proprietà e delle borse e all’arricchimento dei più ricchi, senza
risolvere i problemi fondamentali dell’economia reale (mancanza di
investimenti, aumento delle disuguaglianze, cambiamento climatico). Se
oggi non siamo in grado di dimostrare all’opinione pubblica europea che
possiamo mobilitare almeno altrettante risorse per combattere il Covid-19 e
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mettere in piedi un altro modello di sviluppo, allora corriamo il rischio di
un divorzio drammatico e potenzialmente fatale per la costruzione
dell’Europa.
*

SCHEDA: TRA I FIRMATARI DI DEMOCRATIZING WORK

Thomas Piketty è uno dei firmatari dell’appello «Democratizing work»
pubblicato il 16 maggio sul Manifesto e, in simultanea su altre 40 testate,
tradotta in 27 lingue, firmata da oltre 3 mila accademici e ricercatori di più
di 650 università del mondo. L’economista francese inauguerà domani alle
18 la XXI edizione della Milanesiana. Nell’incontro «Capitalismo, ideologia
e disuguaglianze» dialogherà con Ferruccio De Bortoli e Luciano Fontana,
moderano Andrea Califano e Luca Cigna. L’incontro è in collaborazione con
la Fondazione Feltrinelli e Borsa Italiana. Streaming sui canali della
Fondazione Feltrinelli e La Milanesiana.
fonte: https://ilmanifesto.it/thomas-piketty-il-socialismo-partecipativo-e-uno-scenarioaperto-per-la-crisi-che-verra/

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

Libri che debbono fare male
somehow---here

Ma è bene se la coscienza riceve larghe ferite perché in tal
modo diventa più sensibile a ogni morso. Bisognerebbe
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leggere, credo, soltanto i libri che mordono e pungono. Se il
libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a
che serve leggerlo? Affinché ci renda felici, come scrivi tu? Dio
mio, felici saremmo anche se non avessimo libri, e i libri che ci
rendono felici potremmo eventualmente scriverli noi. Ma noi
abbiamo bisogno di libri che agiscano su di noi come una
disgrazia che ci fa molto male, come la morte di uno che era
più caro di noi stessi, come se fossimo respinti dai boschi, via
da tutti gli uomini, come un suicidio, un libro deve essere la
scure per il mare gelato dentro di noi. Questo credo.
- Franz Kafka, lettera a Oskar Pollak del 27.I.1904
-------------------------------------------

English
soggetti-smarriti
decorsolento-is-back
Segui
edensmidian
klubbhead
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I hate English
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mornington-the-crescent

English might seem complicated, but it can be understood through tough thorough thought, though.

klubbhead

Fuck you

tampire

This speaks to me and I get this alot.

masoassai

beaches ON the bitches

Fonte: edensmidian
-----------------------------------------

20200615
Le catene di Sant'Antonio: come sono nate e come sono arrivate in Italia /
di Stefano Dalla Casa
13 JUN, 2020

L'evoluzione delle catene di Sant'Antonio attraverso i secoli riguarda anche il nostro paese. Ma il
santo di oggi c'entra ben poco
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Tutti sappiamo cosa sono le catene di Sant’Antonio. Di più: lo sappiamo per
esperienza diretta. E forse ci siamo cascati più volte di quanto ci piaccia
ammettere. Nell’attuale pandemia, WhatsApp ha addirittura limitato l’inoltro
dei messaggi per combatterle, una soluzione di emergenza già sperimentata
in India due anni fa, in un altro contesto.

Scritta a pc, stampata,
fotocopiata, poi fotografata e messa su Whatsapp. Questa catena di Sant’Antonio circola forse da decenni, ed è
stata avvistata solo un mese fa…
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L’infettivologo Massimo Galli invece le ha recentemente nominate per
spiegare come la malattia continua a propagarsi: “Il virus per poter sopravvivere
ha bisogno di un ospite, quindi la circolazione è mantenuta da una catena di
Sant’Antonio tra ospiti, finché non esplode”

Al di là del debunking delle singole catene, viene da chiedersi come sia nato ed
evoluto questo particolare genere letterario minore, conosciuto in tutto il
mondo. Eppure è solo di recente che gli specialisti hanno scoperto quando sono
arrivate in Italia e come si sono evolute nel nostro Paese. E no, Sant’Antonio non
c’entra un granché…

Lettere dal cielo
Le catene di Sant’Antonio non sono nate dal nulla. Prima ci sono state le
lettere dal cielo. Erano lettere molto elaborate, piccole opere d’arte
calligrafiche, cui si attribuiva un’origine divina. Diffuse nella cristianità,
raccontavano infatti che fosse stato Dio, Gesù o un Santo a scriverle, di suo pugno.
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Contenevano preghiere e rivelazioni divine, che avrebbero protetto chi le
possedeva, e che quindi conservava la lettera.

Per la maggior parte degli studiosi le catene di Sant’Antonio si sono evolute da
qui. La transizione è avvenuta tra il XIX e il XX secolo. Le prime catene,
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infatti, sono a sfondo religioso e contengono una preghiera. Rispetto alle lettere
dal cielo, però, si perderà l’attribuzione divina (ma si comincerà a fare appello ad
altri tipi di autorità). I testi diventeranno anche più brevi e semplici,
perché il valore non sta nell’oggetto fisico da conservare, ma nel contenuto da
copiare e trasmettere. Questo deve avvenire velocemente, e un certo numero
di volte perché la preghiera abbia effetto e non capiti qualcosa di spiacevole a chi
la ignora.

Le catene in Italia
Lo studio più recente sulle catene di Sant’Antonio è stato pubblicato l’anno scorso
sulla rivista Quaderni di semantica. Floriana Giuganino e Giuseppe Stilo (Cicap –
Ceravolc) descrivono in particolare la situazione italiana, a partire dalla più
vecchia catena a oggi documentata. Il 9 gennaio del 1849 la
Gazzetta del popolo (Torino) si lanciava in un piccato debunking di una catena da
inviare a 9 persone.
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Probabilmente la lettera è stata tradotta dal francese, e il teso periodo storico
(Prima guerra di indipendenza) secondo gli autori ha contribuito alla sua rapida
diffusione. Forse questo spiega anche i toni sopra le righe del redattore: non
c’era bisogno di altri annunci di sciagure.

Il boom delle catene di Sant’Antonio in Italia, ma anche nel mondo, arrivò però
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nel 1905. Anche in questo caso, non avendo gli originali, lo sappiamo soprattutto
dagli articoli indignati apparsi sulla pubblicistica. Allora come ora, le catene
tendevano a tornare. La preghiera del 1848, per esempio, riapparirà con una
mutazione fondamentale: la minaccia per chi rompe la catena, con tanto di
elenco di improbabili testimonials.

I fanti e i santi
Definitosi il nuovo genere letterario, si cominciò a declinarlo. E anche la
critica si dovette adeguare. Durante la Prima guerra mondiale, per esempio, ci
furono altre epidemie di catene. Molte spingevano a partecipare al rito per far
finire della guerra. Una di queste aveva tra i testimonial nientemeno che
l’arciduca Francesco Ferdinando: si diceva fosse morto poco dopo aver
interrotto la catena. Insomma, queste missive avevano addirittura il potere di
scatenare una guerra mondiale…

Le catene pacifiste attirarono l’attenzione dei giornali che all’epoca spingevano
il nazionalismo. Alcuni insinuarono che fossero propaganda nemica, una
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manovra di guerra psicologica per indebolire gli sforzi italiani. Sappiamo però da
un dossier dell’Oss (Office of Strategic Services) del 1943 che nella Seconda
guerra mondiale qualcuno propose qualcosa di simile. Per preparare il
terreno agli alleati in Sud Italia, un’ipotesi era quella di diffondere catene di
Sant’Antonio facendo leva sulle superstizioni. Non sappiamo se sia successo o
meno.

Tra le due guerre mondiali si affermeranno anche catene non esplicitamente
religiose, cioè le lettere della buona fortuna. Non ci sono preghiere da inoltrare
o protezioni divine da invocare: semplicemente continuare favorisce la buona
sorte, interromperla porta guai. La parentela con le catene di preghiera è evidente,
almeno all’inizio, da un altro dettaglio. Le copie spesso rimangono 9, un
numero molto gettonato assieme al 13. È probabile che derivi dalla novena, cioè
la recitazione di una preghiera per nove giorni consecutivi. La secolarizzazione
delle catene sarà anche accompagnata da innovazioni tecnologiche (es.
fotocopiatrici) e il numero di copie tenderà quindi, in generale, ad aumentare.

E Sant’Antonio? Il primo riferimento trovato dagli autori è del 1928,
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nell’ennesimo articolo indignato per le catene sul Corriere. L’associazione con le
lettere a catena, che da noi diventerà antonomastica, sembra quindi
piuttosto tarda rispetto alla loro diffusione. Forse il Santo, molto noto, a un certo
punto è stato invocato in una catena diventata molto famosa; nel tempo catene di
Sant’Antonio ha cominciato a indicare l’intera categoria.

Le catene di Sant’Antonio oggi
Qualunque fosse la loro forma, le catene di Sant’Antonio sono state da sempre
derise e osteggiate da tutti. Per le autorità ecclesiastiche erano
pericolose superstizioni in abito religioso. I giornalisti, quando non ci
vedevano dietro complotti anti-patriottici, spesso tiravano in ballo una generale
decadenza dei costumi (magari sull’onda di mode forestiere) che aveva
istupidito la gente (soprattutto donne). Apparentemente questi sforzi non hanno
avuto molto successo: le catene hanno continuato a evolversi e a diffondersi.

Se le catene di Sant’Antonio sono più attuali che mai, c’è però da chiedersi quanto
siano diverse da quelle descritte finora. Gli autori notano che quelle dei tempi
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d’oro chiedevano un certo sforzo a chi le riceveva. Fare velocemente a mano nove
copie di un testo, per quanto breve, e trasmetterlo via posta, richiedeva tempo,
fatica, e a volte anche un piccolo investimento in denaro. Anche con la macchina
da scrivere c’era un certo impegno. Ma le fotocopiatrici prima, e internet poi,
hanno praticamente azzerato questa parte rituale. Sul piano dei contenuti, anche
l’elemento della minaccia e dei testimonial (sia per le fortune che per le sciagure)
pare indebolito.

Ma, concludono gli autori: “Al contempo, grazie ai social network prima e alle
migliori prestazioni dei servizi di messaggeria (WhatsApp, Telegram,
Instagram…) la vita in nuove forme di questo genere letterario minore è
probabilmente destinata a proseguire a lungo e di conseguenza a destare ancora
la nostra attenzione di osservatori del leggendario contemporaneo”.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2020/06/13/catene-sant-antonio-origine/
-------------------------------------
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INDRO NON SI TOCCA / di BIAGIO RICCIO
:

15 Giugno 2020

Montanelli mi ha insegnato a leggere i libri di storia.

Ricordo che avevo 15 anni e lessi la Storia dei Greci prima e quella di Roma poi.

Montanelli scriveva in un modo meraviglioso: lessi perciò tutta la sua Storia di Italia, gli
otto volumi editi dalla casa editrice Rizzoli.

Un capolavoro di chiarezza e di scrittura sopraffina, da divulgatore eccellente.

All’età di 16 anni leggevo contemporaneamente al “Corriere della Sera” e a “ La
Repubblica “ il suo “Giornale nuovo” che aveva grandi firme: Geno Pampaloni per la
letteratura, Rosario Romeo e Renzo De Felice per la Storia, Epicarmo Corbino per
l’economia.

Quando lo fondò – disse il direttore del “Corriere” di allora Di Bella – portò con sé tutta
l’argenteria di via Solferino.

Scrivevano sul suo Giornale conservatori illuminati: si ricordano Enzo Bettiza, Mario
Cervi, Marcello Staglieno, Galeazzo Biazzi Vergani, Livio Caputo, Domenico Bartoli,
Arturo Diaconale, Francesco Damato.
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Era un uomo libero, un principe, anticonformista, sempre fuori dal coro, un anarchico,
capace di mettere in discussione la cultura dominante della sinistra intellettuale.

Aveva rispetto dei comunisti: chi non ricorda l’editoriale scritto alla morte di Berlinguer:
“Carissimo nemico”?

Indro, con Alberto Cavallari entrambi inviati del Corriere a Budapest nelle sue
corrispondenze dall’Ungheria, era dalla parte dei rivoltosi e contro i comunisti sovietici:
aveva ripudiato il fascismo quando Mussolini adottò le leggi razziali ed allo stesso modo
non tollerava la dittatura sovietica ed i regimi della guerra fredda.

Aveva paura del partito comunista ed invitò a votare Democrazia Cristiana “turandosi il
naso”, espressione passata alla storia, insieme ai suoi “controcorrente”, rubrica mattutina
inarrivabile, aforismi di eleganza letteraria unica.

Era un uomo libero e mandò alle ortiche il Cavaliere Berlusconi che voleva mettergli la
museruola quando, proprietario de “Il Giornale”, decise di scendere in politica. ‘In
redazione– disse- comando io e nessuno detta la linea del mio giornale”. Come noto, gli fu
preferito Vittorio Feltri.

Andò via dalla sua creatura e fece un altro giornale, “La Voce” per ricordare Prezzolini. Non
ce la fece e tornò al “Corriere della Sera”, la sua casa.

Non si può mettere in discussione come giornalista e storico ed era un uomo libero; non
era servo di nessuno e fu gambizzato dalle Brigate Rosse. I suoi aggressori furono da lui
perdonati.

291

Post/teca

Hanno tirato fuori la storia del suo matrimonio con una fanciulla quando si arruolò
per la guerra contro l’Eritrea, senza capire, nella contestualità storica, che era
un’usanza di quelle parti.

La fanciulla, Desta’, divenne grande si sposò ed in ricordo del suo amore per Indro, diede il
suo nome ad un suo figliolo.

Indro non si tocca: ha formato giornalisti ed intellettuali liberi.

A me ha insegnato a leggere e scrivere ed i suoi libri mi ricordano la giovinezza.

Sono orgoglioso di averli letti tutti: ho ancora ritagli dei suoi articoli più belli.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/indro-non-si-tocca/
--------------------------------------

Ecologia e letteratura in Occitania / di Paolo Lago
Pubblicato il 8 Giugno 2020
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Monica Longobardi, Viaggio in Occitania, prefazione di
Fausta Garavini, Virtuosa-Mente, Aicurzio, 2019, pp. 295, € 29,00.

Monica Longobardi, con il suo Viaggio in Occitania, ha realizzato un vero e proprio studio
pionieristico nel campo della filologia romanza. Se, infatti, in Austria o in Germania, tale
disciplina presta attenzione alle lingue romanze antiche e attuali, in Italia, essa, come
scrive Fausta Garavini nella prefazione al volume, “rimane arroccata nel Medioevo e non
varca la soglia della modernità, tanto meno della contemporaneità”. Garavini, i cui
importanti studi già erano stati pionieristici in questo senso, continua affermando che “ci
voleva un’altra filologa romanza come Monica Longobardi, esperta, sì di Medioevo, ma
aperta a molteplici sollecitazioni – dalla letteratura latina alle lingue immaginarie alle
contaminazioni testuali alla poesia dialettale – per saltare il fosso, interessarsi con
passione e far interessare i giovani a questa cultura negletta nel nostro paese”. L’approccio
interdisciplinare di Monica Longobardi alla filologia (oltre che occuparsi di filologia romanza
ha infatti dedicato saggi alla letteratura latina traducendo inoltre due importanti romanzi
come il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio) le ha permesso di realizzare uno
studio dedicato alla letteratura occitanica contemporanea, di prestare attenzione, quindi,
alla cultura minoritaria di una zona d’Europa (bisogna ricordare che la studiosa da alcuni
anni ha aperto, all’università di Ferrara, un insegnamento di letteratura occitanica
contemporanea, unico in Italia). La prospettiva adottata, perciò, è anche quella di una
precisa geografia letteraria, prospettiva che risente, per certi aspetti, dell’approccio critico
già attuato da Carlo Dionisotti per quanto riguarda la letteratura italiana.

I tre autori presi in esame sono Joseph (Jóusè) d’Arbaud (1874-1950), Mas-Felipe
Delavouët (1920-1990) e Joan Ganhaire (1941-). I temi naturalistici sono assai importanti
nelle opere di questi autori: la Provenza e il fiume Rodano, presenti nella letteratura
occitanica con una forte valenza mitopoietica, sono i luoghi ideali in cui si può riscoprire un
nuovo rapporto con la natura rivestito di connotazioni mitologiche pagane. Ognuno dei tre
autori – scrive Longobardi – “coglie, attraverso i tratti naturalistici, l’anima mitica dei
luoghi e la lunga storia del mondo, che non coincide con la storia costruita dagli uomini”.
D’Arbaud celebra lo stagno del Vaccarès e la Camargue, Delavouët il fiume Rodano,
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Ganhaire la foresta di Feytaud nella Nuova Aquitania. Per d’Arbaud e Ganhaire, “la
sovranità della Natura trova un’incarnazione in un essere totemico, rispettivamente un
essere simile al dio Pan, e il Grande Lupo Grigio”, figure che si presentano quasi come
ibridi semidivini, metà bestia e metà uomo.

La studiosa adotta quindi, in un certo senso, una prospettiva ecocritica, concentrandosi,
all’interno delle dinamiche letterarie, sui rapporti fra uomo e ambiente naturale. La
delicata interazione fra uomo e natura, nel primo dei romanzi analizzati da Longobardi, La
bestia del Vaccarès (La Bèstio dóu Vacarès, 1926) di Joseph d’Arbaud, viene tematizzata
nel ritrovamento, in piena Camargue, di uno sperduto e decrepito fauno da parte di un
mandriano. Assistiamo, insomma, al vero e proprio ritorno di un dio pagano in una precisa
collocazione geografica, la Camargue, dopo l’esilio e la rimozione cui erano state
condannate le divinità pagane con l’avvento del cristianesimo. Il fauno, come già
accennato, è una figura del dio Pan, il quale diviene anche una potente incarnazione della
Natura. Se l’uomo viola la natura e ne distrugge la valenza sacra, la stessa Natura,
stavolta con l’iniziale maiuscola, può ripresentarsi sotto antiche forme rimosse ma mai
sopite. E il panismo, come nota giustamente Longobardi, “conosce una sua elezione
«geografica» specifica e ideale nella letteratura occitanica”. L’opera di d’Arbaud utilizza
l’espediente del manoscritto ritrovato, usato spesso in letteratura a partire da Potocki fino
a Poe e Manzoni, e riferisce di un incontro fantastico con la Bestia in una notte di luna
nuova: l’essere si presenta con un “fondoschiena ispido”, con “due zoccoli a forca”,
ricoperto di “un saio di stoffa grossolana incollato sulla schiena e sui reni”. Ma è
soprattutto il volto a intimorire il mandriano: una “faccia terrosa, due corna di cui uno
troncato miseramente a metà e l’altro ricurvo in una voluta, rugose e infangate e simili del
tutto a quelle del capro, creatura delle tenebre e in onore del quale si celebrano orride
messe nel sabba”. L’incontro con questa sorta di mostro biblico è suggellato da un segno
della croce: come nota la studiosa, “agli occhi del cristiano, l’alterità di quell’essere pagano
non può che essere assimilata al dettato della Chiesa che quell’antico pantheon ha
demonizzato definitivamente”. La Bestia si dichiara infatti esiliato dalla storia, emarginato
all’interno della propria amata terra. Dopo la repulsione iniziale, il mandriano, vinto da
pietà, offre però del cibo al fauno e, lentamente, nasce una vera e propria amicizia (“io
porto come un male, nel mio sangue, la sua amicizia”). Il romanzo di d’Arbaud mette in
scena quindi un incontro con l’Altro, con il Diverso: dopo una repulsione iniziale, l’alterità
viene, per certi aspetti, superata e messa da parte. Ma il Diverso, in questo caso,
rappresenta quasi la stessa Natura violata, incarnata da un essere ferino e mitico come il
fauno che è stato allontanato e rimosso prima dal cristianesimo e poi dal progresso che ha
sempre di più allontanato l’uomo dalla dimensione naturale. Il fauno è un vero e proprio
genius loci, un “Lare di una terra desolata”, un essere che condivide con il mandriano “un
compito perpetuo: la salvaguardia di un habitat e di una cultura in pericolo”.

La successiva opera presa in esame è la Storia del re morto che andava alla discesa (Istòri
dóu Rèi mort qu’anavo à la desciso, 1961) di Max-Philippe Delavouët, un poeta che tiene
molto alla vocalità e all’oralità dei suoi componimenti, espressi in una lingua “primigenia,
concreta e sensuale” come quella provenzale. L’opera appartiene ad un genere letterario
sentito oggi come desueto, il poema epico, e vede la sua genesi in una lettera del poeta
datata 16 novembre 1955, in cui egli parla del suo nuovo progetto relativo alla
navigazione fluviale di un morto. Fra le fonti più significative del poema vi sono senza
dubbio l’Odissea, col suo eroe navigatore, Le Argonautiche di Apollonio Rodio, un poema di
viaggio e di navigazione, fino alla Chanson de Roland e, in tempi più recenti, all’opera di

294

Post/teca
Mallarmé. Il vero protagonista del poema non è il re morto ma “il fiume sacro e gli
Alyscamps, o Isole Fortunate, la cui voce ipnotica (i «cantici delle profondità»?) sembra
magnetizzare la salma del re, in quel sonno-viaggio sciamanico che lo guida a
quell’approdo”. Il poema andrebbe comunque interpretato in relazione ad un’altra opera
del “Trittico del tempo cattivo”, il Camin de la crous, il quale si chiude con la deposizione
del corpo morto di Cristo, mentre l’Istòri si apre con un re morto senza nome che viene
deposto non da una croce ma da un’alta vetta. Del resto, a monte del poema vi è anche
l’usanza culturale di affidare i cadaveri a navi funerarie: in molte civiltà, infatti, l’acqua è
un elemento di passaggio e la barca il suo sarcofago galleggiante (basti pensare soltanto
alla barca di Caronte).

Di Joan Ganhaire vengono prese in esame due opere: L’ultimo dei Lobaterras (Lo darrier
daus Lobaterras) e Il sentiero dei ginepri (Lo sendareu daus genebres). La vera
protagonista del primo romanzo è la Natura, sotto le vesti della foresta di Feytaud,
“santuario di pace e di verde silenzio”. Come dichiara lo stesso autore, uno dei temi
principali dell’opera è la rappresentazione delle interazioni fra uomo e natura. La foresta
viene descritta come fittissima e impenetrabile e in queste caratteristiche, come nota
Longobardi, vi è la volontà consapevole di mettere in rilievo la sua impenetrabilità nei
confronti dell’ingerenza umana. Al centro del romanzo vi sono due importanti conflitti:
quello fra uomini e lupi e quello fra uomini e bosco. La foresta di Feytaud, in passato, è
stata teatro di sanguinosi scontri fra i lupi e gli appartenenti alla stirpe dei Lobaterra, che
si sono affrontati in duelli all’ultimo sangue, in “un viluppo inestricabile di fauci spietate e
di carni azzannate”. La vicenda si ambienta nella seconda metà del XII secolo, in una fase
del medioevo in cui gli uomini avevano iniziato da tempo a disboscare. I dissodatori e i
disboscatori sono “la prima macchina da guerra” della penetrazione dell’uomo nella
foresta, fino ad allora dominio incontrastato dei lupi. La Natura si vendica delle
menomazioni inferte dagli uomini e Gontran il giovane, padre di Jaufre, muore schiacciato
da un tronco (“Ma la foresta non si lasciava sempre sopraffare e più di una volta il lavoro
dei dissodatori era attraversato dal grido breve di un boscaiolo schiacciato da un tronco
caduto male. Così morì, un giorno di dicembre, Gontran il giovane”). Ed è proprio nel
momento in cui gli altri boscaioli recuperano il suo cadavere che scorgono per la prima
volta “un Gran Lupo Grigio” che li spia, “con il suo unico occhio, dal bordo della radura”.
Insomma, come ribadisce anche la studiosa, il vero tema del libro “è il grande libro della
Natura”. Si potrebbe dire, quindi, che la prospettiva adottata da Ganhaire è rigorosamente
quella dell’ecocritica: problematizzare, cioè, le interazioni fra uomo e natura e, appunto, le
sopraffazioni di cui la natura è vittima da parte dell’uomo. Un altro importante conflitto
che ritroviamo al centro del romanzo è quello fra Natura e Cultura: la Natura si ribella
continuamente a qualsiasi costruzione umana, sia materiale che di pensiero. All’interno di
questo insanabile conflitto viene tematizzata la presenza di un’alterità esecranda,
sconosciuta e terribile, che appare sotto vesti ferine, come la “Bestia” di d’Arbaud: è la
figura di Arnaud, vittima di una maledizione che lo trasforma in uomo-lupo, la quale
introduce “l’antico motivo del meraviglioso, il mostro, in quanto ibrido fra uomo e
animale”. Il massimo della mescolanza fra uomo e animale lo abbiamo poi nel momento in
cui viene rappresentata una danza tribale fra uomini e lupi, la quale “ha una forte valenza
di amalgama erotico, di contagio venereo e, finalmente, di un’ibridazione genetica”.

L’altra opera di Ganhaire analizzata, Il sentiero dei ginepri, è invece una favola gotica che
molto deve ai racconti di Edgar Allan Poe. I pochi riferimenti alla contemporaneità non
riescono a scalfire la “bolla atemporale” in cui la vicenda nera si ambienta. Ci sono tutti gli
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ingredienti del gotico e della favola: una dimora avita solitaria e inquietante, una
Baronessa arcigna (una strega?), un signorino malato, l’ultimo della sua stirpe di
aristocratici affetta da tare ataviche, avvicinabili alla licantropia o al vampirismo. E proprio
a un larvato vampirismo può essere avvicinata la malattia che mina il giovane aristocratico
(presentato come estremamente pallido e dalle vene più volte recise), il quale appare al
cospetto del medico narratore durante una battuta di caccia ai margini di un Grande
Bosco, regno, come lo stesso palazzo, degli “oggetti desueti” della letteratura, secondo la
definizione di Francesco Orlando. Il racconto celebra un vero e proprio trionfo della morte
all’interno del quale Eros e Thanatos si stringono in un funereo abbraccio, secondo una
visione romantica ampiamente trattata da Mario Praz nel suo La carne, la morte e il
diavolo nella letteratura romantica.

Per concludere, si può affermare, senza ombra di dubbio, che questo nuovo saggio di
Monica Longobardi è uno strumento prezioso per avvicinarsi alla letteratura occitanica
contemporanea e, per di più, per sondarla con uno sguardo ecocritico. Il “viaggio in
Occitania” che ci propone l’autrice è una vera e propria immersione in un mondo
incantato, fantastico, regno del soprannaturale e di un possibile ritorno di antiche divinità
pagane rimosse dal cristianesimo. La Provenza diviene allora un territorio dove la Natura è
protagonista, dove è necessario, ora più che mai, continuare a preservarla e a difenderla.
Ma diviene anche un territorio magico e incantato dove, proprio grazie a una presenza così
forte di un paesaggio naturale per certi versi ancora incontaminato (nel quale il Rodano
svetta come una regale divinità), si possono incontrare esseri fantastici e ‘pagani’ come
fauni e licantropi. Un luogo dove, come nell’antica Grecia, forse è possibile incontrare una
presenza divina presso le fonti, i corsi d’acqua, i boschi. E allora comprendiamo che natura
e mito, natura e immaginario creativo vanno di pari passo. Se distruggiamo la prima,
distruggiamo anche i secondi. Quello di Monica Longobardi appartiene alla categoria di
studi critici che, per mezzo della letteratura, per mezzo della rivalutazione di opere
letterarie che pongono la Natura al loro centro, ci intendono trasmettere la ritrovata
coscienza di un’ecologia del pensiero.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/06/08/ecologia-e-letteratura-in-occitania/
--------------------------------------

Le montagne, le resistenze, le comunità e la Rivoluzione / di Sandro Moiso
Pubblicato il 10 Giugno 2020
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Una rivista che potremmo ormai definire ‘storica’ raggiunge il suo 56esimo numero
cartaceo.

Nunatak, parola che, nella lingua dei popoli inuit del polo artico, indica le formazioni
rocciose che spuntano dalla coltre ghiacciata della Groenlandia e del circolo polare
antartico, da quindici anni racconta le storie, le culture e le resistenze che si sono
sviluppate nell’ambito dei territori di montagna; molto più ricchi di esperienze e Storia di
quanto la vulgata sociologica, storica, economica e politica progressista e modernista
abbia mai voluto concedere.

Non è un caso, infatti, che le montagne siano state la culla di eresie religiose e politiche, di
modelli comunitari e di organizzazione sociale che hanno finito con l’attirare sui territori
‘alti’ ribelli, banditi, e rifugiati nel passato e, ancora oggi, cittadini più o meno comuni,
giovani e meno giovani, alla ricerca di modi di vita alternativi a quello prodotto dal sistema
riassumibile nella formula lavora, produci, consuma e crepa. Un modello tutto incentrato
sulle necessità produttive e riproduttive del modo di produzione capitalistico che, nel corso
dei secoli, si è affermato anche grazie alla riduzione e alla rimozione delle autonomie delle
comunità montane e della loro organizzazione sociale.

Dalla Resistenza, con la creazione delle più importanti e numerose unità partigiane proprio
tra le valli montane, alla lotta NoTav in Valsusa, che da fatto locale si è trasformata da
subito in un’esperienza in grado di rimettere in discussione l’intero asseto dei rapporti
sociali, politici, economici, mafiosi e militari su cui si basa l’attuale assetto dello Stato
italiano (ma non solo), è possibile individuare nelle montagne uno spazio specifico di
conflitto che se da un lato può mettere in crisi il modello di società pacificata dominante,
dall’altro può vedere rinascere forme di organizzazione e riproduzione della vita sociale
che affondano le proprie radici in una storia mai veramente ‘finita’ di resistenze e rifiuti di
cui le rocce,le valli, i pascoli, le borgate e le comunità montane portano ancora un’innata e
ineliminabile memoria.
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Ecco allora che Nunatak può costituire, con i suoi 56 numeri usciti fino ad ora (tutti
consultabili in pdf qui), un autentico atlante psicogeografico, storico e politico delle
esperienze, ritrovate o scoperte ex-novo, di cui si parlava poco sopra. Una rivista che esce
ostinatamente in cartaceo proprio perché non ha dismesso la funzione di strumento di
agitazione e di organizzatore collettivo che la stampa ha avuto e ancora oggi, in una età di
reti e social che virtualizzano e spesso impoveriscono sia il confronto politico che i
ragionamenti necessari, può avere.

Intorno alle sue pagine i ‘militanti delle rivoluzioni a venire’,
gli abitanti delle zone montuose in cui la rivista è distribuita e presente, i semplici amanti
della montagna e della Natura possono trovarsi, discutere, magari litigare per poi ancora
ritrovarsi, ma comunque e sempre vis a vis, faccia a faccia nel modo più umano e
condiviso possibile. L’altitudine e la distanza dal caos metropolitano possono infatti servire
non soltanto a liberare i polmoni e le voci dall’inquinamento ambientale più deteriore e
pestifero, ma anche a liberare le menti dallo smog delle ideologie e dai veleni di una
società sempre più soffocata dalla banalizzazione e mercificazione dell’esistente, dei
comportamenti e degli strumenti del comunicare.

Il numero qui recensito esemplifica perfettamente quanto fin qui detto, con un ricco indice
che vede articoli che trattano della storia antica della tradizione dei fuochi, divisa tra
ritualità e sussistenza, lungo tutto l’arco alpino; della speculazione ambientale insita
nell’ideologia del capitalismo green e dell’eolico industriale oppure della difficile Resistenza
al nazi-fascismo in Alto Adige, attraverso le memori e di uno degli ultimi partigiani
recentemente scomparso (Quintino Corradini detto “Fagioli”). Vi è poi una lettera dal
carcere di Monza di Manuel Oxoli, seguita dall’esperienza di “esplorazione alpina” del
gruppo di escursionismo politico Trûc, da una denuncia degli impianti per il 5G come
strumento di controllo totalitario dei territori e da un prezioso manuale pratico di
resistenza all’oppressione che si rifà alle esperienze di lotta contro gli eserciti di
occupazione dei territori dei popoli del Vietnam, dell’Afghanistan e della Colombia,
intitolato Bambù e barbecue…Saperi senza tempo né confini.
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Ma è in particolare l’editoriale, Il problema è la soluzione, a lanciare autenticamente e
senza nascondere la mano il sasso nelle acque stagnanti delle fin qui povere, per la
maggior parte, riflessioni sul Coronavirus e le paure suscitate e ed alimentate da un
sistema mediatico-poliziesco che ha approfittato dell’allarme e delle incertezze scientifiche
per imporre un’uniformità di comportamenti ed un controllo, verrebbe da dire ‘psichico’,
dei comportamenti con un esperimento politico-militare forse mai tentato prima su scala
planetaria o quasi.

La novità di questi giorni non sta nel fatto che si usi lo stato d’eccezione: questo è da tempo
diventato la norma. Semplicemente i nostri governanti non hanno più altri argomenti. Il fatto per
certi versi inedito, e ricco di potenzialità, è che questa società è costretta a mettere in campo
interventi che mettono in crisi il suo stesso funzionamento. Una società globale fondata su flussi
continui di persone e merci, e che non può far altro che bloccare tutto e chiudere tuti in casa,
semplicemente non può durare, è destinata a crollare in fretta.

Gli scenari che si aprono possono essere appassionanti. Non abbiamo sempre detto e urlato che
dobbiamo farla finita con il mondo della Merce e dell’Autorità, perché questo sistema malato, iniquo
e insensato ci sta portando dritti nel baratro? Allora forse questo è il tempo di finirla con le
lamentele sullo Stato di polizia, sulla spietatezza dei padroni, sulla mala sanità… Forse è giunta l’ora
di organizzarsi per costruire altro. Non sarà immediato e non sarà indolore, ma quale altra
possibilità abbiamo? […] Del resto quali alte prospettive abbiamo? Se possiamo comprendere i
motivi strumentali o di necessità di fronte all’emergenza che hanno portato molte persone a
promuovere forme di solidarietà per…consegnare ai vicini le merci dei supermercati, crediamo che
una riflessione autocritica sia quanto mai necessaria. Dopo anni di slogan come “blocchiamo tutto”,
“fermiamo i flussi di merci”, oggi che questo accade – e non certo grazie a noi – diventa evidente la
schizofrenia di affermare una cosa e trovarsi a fare il suo contrario. Tutto questo deve dirci
qualcosa. Non ci parla forse del ritardo con cui arriviamo ogni volta ai presunti appuntamenti della
storia? Non ci sbatte forse in faccia la necessità di deciderci a riempire questa impreparazione,
invece di sfinirci a rincorrere emergenze che ci lasciano ogni volta sempre più impreparati per la
prossima? […] significa farla finita con l’attesa, colmare lo scarto che ci fa vivere sempre in attesa di
qualcosa di là da venire. […] La rivoluzione è oggi: e non soltanto perché comincia ora, nella
quotidianità, come processo che colma le nostre lacerazioni, ma anche perché la catastrofe c’è già
stata e il diluvio è in corso. La rivoluzione non sarà la presa del Palazzo d’Inverno, la rivoluzione è il
processo storico che sta sgretolando una civiltà e generando qualcos’altro. […] Sta a noi provare a
far sì che prenda una direzione piuttosto che un’altra.[…] La catastrofe è ogni giorno, e ogni giorno
sono le opportunità, le crepe,le occasioni.[…] Le occasioni sono tali solo se c’è qualcuno che le
coglie. Se no, non sono niente. Dobbiamo trasformare le nostre ferite in feritoie, prima che sia
troppo tardi.
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La rivista è disponibile oltre che nelle edicole, le librerie, i circoli e i collettivi che già la
distribuiscono, anche presso la Biblioteca Popolare Rebeldies, via Savona 10 – 12100
Cuneo

e-mail: nunatak@autistici.org

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/06/10/le-montagne-le-resistenze-le-comunita-e-larivoluzione/
--------------------------------------

La prima grande crisi epistemologica del marxismo / di Alessandro Barile
Pubblicato il 13 Giugno 2020

Luigi Vinci, 1895-1914 La prima grande crisi epistemologica del marxismo. La lezione
mancata, Punto Rosso, 2018, pp. 457, € 20.00.

Il socialismo è una necessità o una possibilità? Attorno al grande problema dell’oggettività,
tanto della realtà quanto dei suoi processi sociali, si è istituito un confronto che ha
attraversato tutto il marxismo. Oggi il problema è a prima vista inattuale: il campo del
marxismo è residuale nella politica e profondamente venato di soggettivismo nelle sue
proposizioni teoriche: il socialismo è pensato tutto all’interno di una prassi politica
contingente. Ci ricorda però Luigi Vinci, in questo suo testo multiforme e pericolante, che
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così non fu per una lunga epoca del movimento operaio. Da Marx fino (almeno) allo
scoppio della Grande guerra – e soprattutto lungo tutta l’esperienza della II Internazionale
– la teoria politica della socialdemocrazia costruiva la propria forza organizzativa e
narrativa pienamente dentro il campo del determinismo storico. Il famigerato “crollismo”
altro non era che la fiducia in processi sociali teleologici: il capitalismo era destinato ad
essere superato, a prescindere dall’azione del movimento operaio.

Il contesto storico appariva indubbio: la II Internazionale origina all’interno di una lunga
depressione economica che confermava, addirittura accentuandole, le principali
determinazioni marxiane. Tra il 1873 e il 1895 la crisi non rendeva solamente più
manifeste le contraddizioni del capitalismo; moltiplicava nel numero e nella coscienza quel
proletariato che avrebbe inevitabilmente sostituito la borghesia al potere. La società
sembrava destinata a ridurre le proprie specificazioni sociali lasciando sul terreno le sole
due classi in lotta: borghesia e proletariato. La prima in ritirata, la seconda in espansione.
L’azione organizzata del movimento operaio procedeva abolendo le leggi antisocialiste,
costruiva sindacati e, tramite questi, migliorava le condizioni di vita di milioni di lavoratori
salariati; parimenti, i primi rappresentanti socialisti venivano eletti nei parlamenti
nazionali, acquisivano forza di condizionamento. Lo Stato repressivo diveniva anche
interlocutore politico. La storia sembrava per compiersi, era questione di anni.

A trovare conferma empirica immediata era la legge marxiana alla base di ogni teoria del
crollo: la caduta tendenziale del saggio generale di profitto che, nonostante i fattori di
controtendenza messi in campo dal capitale, impediva a questo stesso capitale di
rigenerarsi del tutto, riattivando processi di valorizzazione reale in grado non solo di
frenare, ma anche di invertire la tendenza catastrofica. In ultima istanza, è in base a
questa legge, d’altronde espressione determinata di un percorso storico più complessivo,
che poteva e può essere pensata la sostituzione della borghesia con il proletariato,
abrogando così la natura classista della società: «l’oggettività contraddittoria e sempre più
organicamente critica del processo capitalistico, il fatto cioè, concretamente, che lo
sviluppo capitalistico è portatore di una “legge”, quella della caduta del saggio generale del
profitto, che tende a recargli crisi sempre più gravi e d’ordine sempre più sistemico, delle
quali il proletariato può agevolmente valersi per un’offensiva politica rivoluzionaria» (p.
49).

Il marxismo “ortodosso” di Kautsky, collegandosi ad alcune riflessioni dell’ultimo Engels,
procederà con lo sciogliere ciò che in Marx (e nello stesso Engels) appariva saldato:
l’oggettività del processo storico e la necessità di una soggettivazione proletaria in grado
di realizzarlo. Per il marxismo della II Internazionale, forgiato per l’appunto nell’opera
teorica di Kautsky (e Bernstein e Bebel), la possibilità veniva tradotta di per sé in
inevitabilità. A che pro accelerare processi che sarebbero comunque avvenuti (e di lì a
breve, peraltro)? Certo in Marx l’organizzazione operaia, per lui decisiva nell’opera di
compimento storico, rispondeva ad una tendenza spontanea delle lotte di classe:
conducendo ad una progressiva proletarizzazione delle figure sociali, queste avrebbero
trovato da sé anche le loro rappresentazioni politiche. Eppure, il comunismo rimaneva
sempre, per Marx, quel movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti. In Kautsky
e nella socialdemocrazia (tedesca in primo luogo), le organizzazioni operaie dovevano
accumulare forza, non incidere qualitativamente sul processo complessivo. La rivoluzione
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ci sarà, tutto sta nel farsi trovare pronti e sfruttarla politicamente. La violenza veniva così
espunta dal novero degli strumenti atti a realizzare il comunismo. Il risultato sarà quel
Programma di Erfurt (1891), adottato dal Partito socialdemocratico tedesco, che stabilirà
l’inevitabilità del socialismo e l’azione politica legale (parlamentare, da un lato, e
sindacale, dall’altro) come orizzonte politico della II Internazionale: «il momento di avvio
della trasformazione socialista della società non dipende in Kautsky pressoché per nulla
dalla lotta di classe condotta dal proletariato, essa dipende invece dagli svolgimenti
obiettivi delle leggi generali della storia ovvero dalle loro concretizzazioni nelle
contraddizioni obiettive del modo di produzione capitalistico. […] Poiché – scrive Kautsky –
la rivoluzione non può essere fatta a nostro arbitrio, non possiamo dire assolutamente
nulla circa il tempo, le condizioni e le forme in cui essa avverrà» (pp. 102-103). Poi, certo,
Kautsky rimaneva – a parole – un rivoluzionario: in ultima istanza anche per il marxista
tedesco era necessario un moto rivoluzionario di ribaltamento. Ma la china avviata
procedeva inevitabilmente a intessere relazioni sempre più stringenti con il riformismo.

Nasceva così il “marxismo legale”, rapidamente declinato in riformismo tanto in Germania
(ad opera del revisionismo bernsteiniano), quanto in Russia (per mano di Struve e TuganBaranovski). Di conseguenza, ogni colpo di mano veniva associato alla “provocazione”,
ogni accelerazione diveniva sinonimo di estremismo, poi di radicalismo piccolo-borghese,
le tentazioni anti-parlamentari oggettivamente reazionarie, l’illegalità eventuale una pena
capitale contraria agli interessi del proletariato. L’immobilismo diveniva dunque la tattica
della socialdemocrazia fino allo scoppio della guerra. Il risultato di questa traiettoria è
noto: la II Internazionale divenne sempre più associazione di partiti nazionali; le istanze
parlamentari presero il sopravvento sulla complessità della politica; gli interessi della
nazione si affiancarono alle ragioni sociali della classe operaia; infine, i crediti di guerra
stabilirono la convergenza degli interessi tra socialdemocrazia e borghesie nazionali e la
fine dell’Internazionale in quanto tale.

Prima di giungere alla catastrofe bellica, però, il marxismo va incontro ad una sua “crisi
epistemologica” – così la definisce Vinci: dal 1896 – dopo più di vent’anni di stagnazione –
il processo di valorizzazione del capitale riparte, avviando un lungo periodo di crescita
economica (e di tendenziale miglioramento delle condizioni di vita dello stesso
proletariato), che stresserà la legge marxiana della caduta del saggio di profitto. Tale
legge, pur confermandosi, non appare più come “decisiva”, ma una tendenza tra le altre, a
cui il capitale reagisce opponendo ad essa una capacità di recupero strutturale in funzione
di un’altra legge: l’aumento tendenziale della produttività del lavoro. Sono tali salti
esponenziali della produttività a consentire al sistema, nel suo complesso, di stimolare
nuovi bisogni, nuove forme di consumo, distruggendo ma anche generando una ricchezza
sociale che coinvolge altresì parti importanti di proletariato, avviando quel ciclo di
risparmio che sosterrà il capitalismo anche nei suoi momenti critici. Certo, le due guerre
mondiali assumono la forma di vera e propria catastrofe. Ma i cicli di espansione e di
depressione si altereranno lungo il Novecento, e in maniera sempre meno “catastrofica”.
L’impoverimento, pure presente dentro i cicli di contrazione, non tornerà più ai livelli
assoluti tali da favorire processi rivoluzionari. Arricchimento e impoverimento relativo
consentiranno al sistema, nel suo complesso, di reggere strutturalmente nelle fasi di crisi.
L’alternanza di crisi e sviluppo, inoltre, non condurrà alla progressiva proletarizzazione del
paesaggio sociale: viceversa, le figure lavorative si moltiplicheranno, e aumenteranno i
comportamenti sociali e di consumo. La piccola e media imprenditoria resisterà alla
tendenza monopolistica. L’impoverimento, sempre relativo, non condurrà ad una
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regressione strutturale della domanda sociale, quanto ad un suo andamento ciclico tutto
sommato governabile.

Se questa sia una “legge” o meno, sospendiamo il giudizio. La realtà di questo secolo
abbondante ci ha confermato che le controtendenze opposte dal capitalismo alle sue
contraddizioni interne sono risultate decisamente più robuste delle “ineluttabili crisi” che
avrebbero dovuto condurre il capitalismo al suo crollo. Il determinismo senza azione
consapevole e organizzata del movimento operaio ha dimostrato in più punti la sua
inefficacia. I suoi rappresentanti, convinti rapidamente delle ragioni del riformismo, sono
stati poi (quasi) tutti cooptati dalla borghesia a gestire la ragion di Stato e le sue necessità
produttive. Il riformismo operaio si è ribaltato celermente in riformismo borghese.

Eppure, la lotta al determinismo e l’egemonia del soggetto odierna non sembrano risolvere
i limiti in cui è finita l’azione del movimento operaio. La vicenda assume dunque una
complessità diversa dalla storia, a suo modo edificante, di chi spazzando via il rinnegato
Kautsky e il revisionista Bernstein (e soprattutto, con loro, il “cane morto” Engels) pensa
così di aver fatto i conti con l’oggettivismo e il materialismo storico. La questione, come
sempre, è più complessa.

Alla base del materialismo marxiano è il postulato che la realtà sia conoscibile. Per essere
conoscibile, e dunque comprensibile, misurabile e infine realizzabile, questa realtà non può
che essere una. Non ciascuna per ogni soggetto che la osserva, procedimento che conduce
– per il Lenin dell’Empiriocriticismo – all’inevitabile solipsismo, costruendo così una realtà
per ogni soggetto agente. La realtà dev’essere dunque esterna. Esiste una realtà all’infuori
di noi, che noi possiamo osservare e, attraverso il metodo scientifico, svelare,
approssimandoci ad essa. Questa realtà ci determina. Esiste prima dell’uomo e continuerà
dopo di esso, e l’azione che l’uomo svolge nella storia è in rapporto dialettico con essa.
L’uomo è il prodotto della realtà sociale in cui vive. Le sue idee, i suoi comportamenti, le
sue azioni, l’insieme delle sue credenze e dei suoi giudizi sono il risultato di una realtà che
agisce sull’uomo e lo condiziona. In base a ciò, Il Capitale di Marx è il tentativo di
descrivere questa realtà sociale, di misurarla scientificamente, svelandone l’essenza posta
dietro all’infinita molteplicità dei fenomeni contingenti. È in base a questo procedimento
che Marx può illustrare un movimento interno alla società che si presenta come oggettivo,
nel senso di determinato a prescindere dalle singole volontà.

L’azione del movimento operaio risponde a una necessità storica. Non si presenta come
inevitabile a prescindere dai soggetti che hanno il compito di attuarla, ma si situa dentro
un processo che si trasforma in base a una direzione. Una direzione precisa, per Marx: il
percorso che conduce dalla coscienza di classe all’autocoscienza dell’uomo. Questo
percorso è chiaramente soggetto a incidenti, ma non “torna indietro”: l’azione sociale, di
cui il capitalismo è il più alto momento di sviluppo transitorio, agisce trasformando
continuamente la realtà. La realtà non è stabile e contiene in sé i motivi del suo
superamento. Questo è il senso della necessità storica entro cui agisce il proletariato. La
coscienza di classe è la consapevolezza del proletariato di situarsi dentro questo percorso,
di doverlo realizzare non in base a intendimenti etici o volontà di potenza, ma in
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connessione con la storia.

Per darsi, tutto questo ha bisogno di essere studiato e di essere conosciuto. Marx ed
Engels non escogitano il comunismo studiando il proletariato, ma scoprono il proletariato
studiando il capitalismo. Studiando cioè una realtà che esiste e che può essere esaminata,
quasi in laboratorio. La scoperta posta alla fine di questo studio è il comunismo. Il segreto
del capitalismo è la rivoluzione. L’azione del proletariato è tale non in base ai suoi pensieri
e alla sua momentanea (falsa) coscienza di sé che ha nella fase della sua infanzia e
adolescenza, ma in base al suo rapporto con la realtà sociale nel suo complesso, al suo
ruolo nel capitalismo.

Per questi motivi, schematicamente tracciati, abolendo il determinismo (cosa diversa dal
“positivismo”) non rimane che una teoria dei soggetti senza un oggetto comprensibile che
li determina. Anzi: ribaltando il ragionamento, l’oggetto di studio viene rinvenuto dalle
contingenti volontà dei soggetti, dalla loro “disponibilità alla lotta”, dalle loro istanze
etiche. Cambiano al cambiare delle stagioni, di volta in volta identificati con quei soggetti
che, temporaneamente, sembrano incarnare un certo spirito dei tempi. O meglio, un certo
spirito di rivolta. Di questo passo però il comunismo si tramuta in atto di volontà, in azione
consapevole, su di un piano di parità con le azioni contrastanti di altri soggetti, individuali
ed organizzati. C’è anche questo, lo abbiamo capito: la lezione leniniana dimostra della
fallacia teorica di facili teleologismi impersonali. Eppure il soggetto senza necessità viene –
è venuto – comodamente fatto a pezzi e disciplinato da quel capitale dalle sembianze
sempre più “totalizzanti” e sempre meno (auto)contraddittorie. La rivoluzione si fa rivolta
esterna al capitale stesso. Un capitale di cui non conosciamo più la struttura, la sua
composizione, i suoi punti di cedimento. Le analisi del capitalismo rimangono ferme alla
prima metà del Novecento; il resto non riesce a tramutarsi in scienza organica alle lotte di
classe e alla trasformazione. Scienza e ideologia hanno separato i propri destini, i propri
uomini e i propri linguaggi. Il risultato è la scissione odierna, in cui ogni discorso politico è
tutto interno alle questioni ideologiche, e ogni discorso scientifico immediatamente
tecnicizzato e posto al servizio dell’evoluzione tecnologica del capitale. Occorre allora
riavvicinare scienza e ideologia, ma per farlo è inevitabile tornare a studiare la realtà a
prescindere dai soggetti che la compongono. Forse rimarremo ancora impotenti, ma
almeno avremo colto l’essenziale di questo capitalismo apparentemente invincibile. Le
generazioni future potranno così portare a termine il lavoro iniziato due secoli fa dai padri
del socialismo scientifico.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/06/13/la-prima-grande-crisi-epistemologica-delmarxismo/
---------------------------------

NEL LUNGO PERIODO SAREMO TUTTI BOOMERS: KEYNES
CONTRO LA DITTATURA DEL PRESENTE / di ROBERTO BONZI
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15 Giugno 2020

John Maynard Keynes era un uomo straordinario. In un’esistenza relativamente breve –
morì il 21 aprile 1946, a soli 63 anni – oltre a cambiare volto alla scienza economica e
imporsi come una delle menti più brillanti del XX secolo, il maestro di Cambridge diede un
contributo decisivo al dibattito tra le due guerre mondiali fino a vivere da protagonista gli
accordi di Bretton Woods del 1944.

Keynes ha una fortuna in comune con Marx: non gli toccò assistere all’ascesa dei
propri epigoni. Anche per questo la sua eredità è così ostica da maneggiare. L’opera omnia
è una materia magmatica, vastissima e variegata. Sono in pochi a conoscerla davvero a
fondo. La maggior parte di noi si limita ai suoi aforismi epocali, come se l’opera di un genio
si potesse condensare in un paio di tweet. Ma Keynes fu molto di più di un polemista
brillante e forse ciò che lo rende così vivo ancora ci sfugge. Come si coglie l’essenza di una
figura così complessa?

Nel suo ultimo lavoro appena uscito per EGEA, Quando l’oceano si arrabbia. Keynes per
chi non l’ha mai letto, Luciano Canova sceglie un metodo insolito: partire dai dettagli. Per
ritrarre “un essere umano davvero fuori dal comune” che stuzzicava Albert Einstein e
intimoriva Bertrand Russell, ne scandaglia la biografia, selezionando con cura i particolari
fa mettere a fuoco.

Canova evoca gli anni giovanili, la formazione nel campus di Cambridge e l’abitudine a non
curarsi troppo delle apparenze (Maynard era dichiaratamente bisessuale e teneva un
inventario meticoloso delle proprie conquiste). La carriera accademica fu fulminante.
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Ovunque si cimentasse, Keynes bruciava le tappe. L’adesione al circolo Bloomsbury fu
l’ennesima occasione per saziare la sua curiosità e mettere in mostra un talento che non
sopporta etichette. Essere parte attiva delle élite più esclusive del Paese non gli impedì di
agire fuori dagli schemi. E così, nella seconda stagione della sua vita, in totale libertà, si
innamorò “carne e sangue” di Lidija Lopuchova. Il fatto che, all’epoca, ballerine e
accademici non convolassero quasi mai a giuste nozze si rivelò un dettaglio del tutto
trascurabile.

Il futuro economista eccelleva in tutto, anche nell’opinione di sé. Di capitolo in
capitolo, emerge tutta la sua bulimia intellettuale che esercitò con grande ambizione su
più tavoli. Quelli delicatissimi della politica internazionale furono tra i suoi preferiti. Il libro
ci riporta al primo dopoguerra, quando, da membro della delegazione inglese agli accordi di
Versailles, Keynes lottò con tutte le forze perché i vinti non venissero umiliati, nella
convinzione che le riparazioni imposte alla Germania dovessero essere “ragionevoli”. La
pace si difende con lo sviluppo economico, anche a costo di sacrificare un po’ di
retorica. Keynes è protagonista anche negli anni successivi, quando l’economia mondiale è
alle prese con la crisi del ‘29 e il ruolo della spesa pubblica torna ad essere essenziale. Da
liberale inglese, non inneggiava certo alla rivoluzione. Praticava un’adesione profonda alla
realtà, senza timore di tornare sui propri passi se ciò è necessario a compierne di nuovi. La
Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, forse il suo lavoro più noto,
è figlio della Grande Depressione. Nelle fasi di crisi, sostenne Keynes, solo l’intervento
statale attraverso la leva degli investimenti pubblici può riportare in equilibrio il sistema.

Canova mescola con sapienza i livelli del racconto. La narrazione procede leggera e precisa,
con un montaggio divertito che rallenta ed accelera giocando con il tempo, come in Dunkirk
di Christopher Nolan. Da questo cut-up della memoria, emerge un ritratto originale che non
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ha la pretesa di essere definitivo ma ha il pregio di stimolare la riflessione su quale sia oggi
l’eredità di John Maynard Keynes.

L’autore lo dichiara fin dall’introduzione: Keynes è il suo personale “cavallo di Troia”.
La cittadella da assaltare è quella delle nostre certezze su questioni come il mestiere
dell’economista, il ruolo degli intellettuali e, in un’epoca di influencer forti ed élite deboli,
l’importanza del merito.

Alcune delle pagine più coinvolgenti del libro sono dedicate al rapporto speciale che legò
John Maynard Keynes a Friedrich Von Hayek. Si tratta di due menti agli antipodi. Da una
parte il vecchio maestro, fautore dell’intervento regolatore dello Stato, dall’altra il giovane
leone, futuro “padre del liberalismo economico”. Il confronto tra i due fu aspro, a tratti
feroce come piaceva a Keynes, ma senza che venisse meno la stima reciproca e nemmeno
l’amicizia. Nel confronto Keynes-Hayek, c’è tutta l’essenza del pensiero dialettico: se si
accompagna al rispetto, ogni sfida intellettuale diventa maieutica. Il duello tra le guglie
della cappella del King’s College di Cambridge, a base di colpi di scopa e badile, mentre il
cielo è solcato dai bombardieri tedeschi, è forse l’apice del libro.

L’intera vita di Keynes è un invito ad essere pratici, a “sporcarsi le mani”. Un vero
intellettuale non si lascia intimorire dalla realtà. Se le idee più geniali non arrivano ai tavoli
dove si fa la storia, rischiano di rimanere inutili. Mettere la propria opera al servizio della
politica è l’esigenza naturale di chi non rinuncia a cambiare il mondo.

Il vero genio non si esaurisce mai nel narcisismo. Semmai lo sfrutta come leva. Oggi la
ricerca esasperata del consenso (o visibilità?) rischia di ridurre ogni confronto intellettuale
ad una sterile faida. Accade in ogni ambito: economia, virologia, epidemiologia non fanno
differenza. Fingendosi democratica, la scienza finisce soltanto per perdere in
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autorevolezza. Nai capitoli finali, Canova propone alcune regole pratiche. È un invito che
rivolge a se stesso, nel proprio lavoro di economista e divulgatore, ma è anche una buona
prassi di igiene intellettuale che forse ciascuno di noi, in qualsiasi mestiere, dovrebbe far
propria.

L’esempio di John Maynard Keynes ci può aiutare. Oggi lo scienziato sociale deve
riappropriarsi della realtà ripartendo da quella moltitudine quasi caotica di dati empirici che
ogni giorno ci interroga, senza che l’ossessione del presente diventi l’ultimo recinto dei
propri pensieri. Per tutti l’ottimismo caparbio di Keynes resta la migliore delle bussole.

L’ultimo libro di Luciano Canova prende di petto la complessità di un uomo pieno di
sfaccettature e ci regala il ritratto vivido di un “battitore libero con un cervello che luccica”,
un economista che non ha mai rinunciato all’ambizione di cambiare la realtà. Per “generare
un mondo migliore per il maggior numero di persone possibile”, bisogna ripartire dalle
basi: competenza, pazienza e tanto coraggio. Nella consapevolezza che ciascuno di noi è
responsabile delle proprie scelte e proprio per questo, quando il mare chiama, mette da parte
ogni paura.
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Luciano Canova

Quando l’oceano si arrabbia. Keynes per chi non l’ha mai letto

EGEA

2020

pp. 128

309

Post/teca

fonte: https://www.glistatigenerali.com/editoria/nel-lungo-periodo-saremo-tutti-boomers/
---------------------------------------

● LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020

È morto l’editore Luigi Spagnol: aveva 59 anni

È morto a 59 anni l’editore e traduttore Luigi Spagnol,
vicepresidente del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (noto
anche con l’acronimo GeMS) e presidente delle case
editrici Salani e Vallardi. GeMS, nata nel 2005, fa parte del
gruppo Messaggerie, il più grande distributore italiano di
libri, e controlla Garzanti, Bollati Boringhieri, Corbaccio,
Guanda, La Coccinella, Guanda, Longanesi, Newton
Compton, Ponte alle Grazie e Salani. Luigi Spagnol era
figlio di Mario, editore a lungo alla guida della casa editrice
Longanesi, e che prima aveva lavorato per Bompiani,
Feltrinelli e Mondadori.
Spagnol iniziò la sua carriera nell’editoria nel 1986
all’ufficio diritti della Longanesi. Prima divenne
responsabile editoriale di Longanesi, poi presidente della
casa editrice Salani. Proprio con Salani ottenne un enorme
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successo nel 1997, quando portò in Italia il libro Harry
Potter e la pietra filosofale dell’inglese J.K. Rowling, di cui
aveva comprato i diritti ancor prima che uscisse nel Regno
Unito e di cui curò personalmente la traduzione.
fonte: https://www.ilpost.it/2020/06/15/luigi-spagnol-morto/
--------------------------------

“IL SAPIENTE FURORE”: IL GIORDANO BRUNO DI MICHELE
CILIBERTO / di Matteo Moca
pubblicato giovedì, 11 giugno 2020
Per avere una minima misura dell’incidenza della vita e delle opere di Giordano
Bruno, certo in maniera forse semplicistica ma non per questo meno indicativa,
basta considerare la storia del monumento che oggi campeggia a Roma, in
Campo de’ Fiori, nello stesso luogo in cui avvenne il rogo del filosofo il 17
febbraio del 1600, inaugurato nel 1889. Le vicende di questa statua che
rappresenta il Nolano in atteggiamento grave e pensieroso, sono state ricostruite
con dovizia di particolari e assoluta precisione storica da Massimo Bucciantini
nel suo libro Campo dei fiori. Storia di un monumento maledetto (Einaudi,
2015): nelle complesse vicende legate alla statua si assiste, documenti alla
mano, a una vera e propria battaglia tra detrattori e sostenitori non solo delle
idee del frate, ma anche di una visione del mondo più libera e senza
compromessi con il potere, una lotta che a Bruno costò la perdita della vita.
Da questo singolo episodio si intuisce come l’eredità di Giordano Bruno, seppur
con caratteri ogni volta diversi, abbia attraversato con continuità i secoli che ci
separano dalla sua morte, non mancando mai di stimolare importanti studiosi
(per esempio, sul versante magico, lo storico delle religioni Ioan Peter Culianu,
autore del fondamentale Eros e magia nel Rinascimento).
Tra gli studiosi contemporanei più importanti e autorevoli dell’opera di
Giordano Bruno c’è sicuramente Michele Ciliberto, autore di molti testi
dedicati al filosofo di Nola, dal profilo per Laterza alla monografia per
Mondadori Giordano Bruno. Il teatro della vita, fino ai due importanti volumi
311

Post/teca

pubblicati da Storia e Letteratura Pensare per contrari. Disincanto e utopia nel
Rinascimento e L’occhio di Atteone. Nuovi studi su Giordano Bruno. Arriva
adesso un nuovo libro dello storico dedicato al Nolano, Il sapiente furore. Vita
di Giordano Bruno (pubblicato da Adelphi), che prende le mosse dal profilo
pubblicato per Mondadori quasi quindici anni fa, per costituirsi però come un
libro nuovo. Il sapiente furore, come suggerisce il sottotitolo, si basa su
un’interpretazione in chiave biografica della filosofia di Giordano Bruno: «è
necessario studiare la vita di Bruno non per un’opzione di carattere letterario o
estetico, ma perché questa è la via maestra per poter penetrare in esperienze per
le quali la dimensione biografica è la sorgente originaria di intuizioni, visioni,
depositatesi poi in testi che oggi si presentano a noi come classici
“disincarnati”, “assoluti”».
Questo itinerario di lettura, che Ciliberto nella sua introduzione ricorda essere
stata anche la chiave per il suo libro su Machiavelli dello scorso anno, si presta
a una lettura differenziata, ma in ogni caso sempre completa e articolata, del
libro, che funziona sia come introduzione ai mondi spalancati dall’opera di
Bruno, sia come sostanzioso supporto per studiosi che già frequentano sia
l’opera del filosofo che quella di Ciliberto. Sembra non essere neanche
secondaria la scelta dell’editore Adelphi, nel cui catalogo figurano anche le
opere latine di Bruno, di pubblicare il volume direttamente nella collana
economica, un invito in più ad addentrarsi in una delle storie più incredibili ed
esemplari del Rinascimento, quella di una vittima eccellente dello spirito
repressivo che attraversò l’età della Controriforma.
In questo libro, poderoso per mole e contenuti, si segue la vita di Giordano
Bruno, la nascita a Nola in una famiglia di origini modeste, la scelta di farsi
frate «per poter avere un ruolo nel mondo», la persecuzione dalle chiese di tutta
Europa e l’importante considerazione che ebbe la sua opera tra i contemporanei:
«quel piccolo uomo ebbe un grande destino, nel bene e nel male, nella gloria e
nella disfatta» scrive Ciliberto nella sua introduzione, aggiungendo che «come
questo sia stato possibile, resta per vari aspetti ancora da capire». Il carattere
ineffabile di Giordano Bruno e la molteplicità dei suoi interessi e dei suoi lavori
(filosofici, magici, mnemotecnici, matematici), costringono chi si avvicina alla
sua opera con attenzione, estrema competenza e acume, come Ciliberto, a
considerare questo lavoro sul filosofo come un continuo work in progress: la
folta bibliografia che si ritrova in queste pagine, la molteplicità di punti di vista
con cui possono essere lette le opere e la vita sono un esempio dell’essenza
inafferrabile di Bruno. Eppure leggendo il libro di Ciliberto, e perdendosi
beatamente nei continui riferimenti e nelle numerose ipotesi degli studiosi, al
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lettore sembrerà pian piano che i contorni di quest’uomo si organizzino davanti
ai suoi occhi e parrà, ma solo per un momento e anche grazie all’abilità
descrittiva di Ciliberto, di poter toccare con mano i movimenti del suo pensiero
e le sue evoluzioni teoriche.
Tra le pagine più trascinanti di questo libro, caratterizzate da un andamento
quasi narrativo che si nutre di testimonianze e di ciò che rimane del processo, ci
sono quelle che raccontano il capitolo finale della vita di Bruno, dalla prigionia
fino alla condanna, momento anche questo segnato da una serie di dubbi, come
quello che riguarda le motivazioni che spinsero Bruno a tornare in Italia
nonostante i rischi legati alle persecuzioni dell’Inquisizione («evidentemente
quando il Nolano tornò in Italia, gli astri erano in una congiunzione nettamente
sfavorevole» annota Ciliberto). Il capitolo, che ha il titolo suggestivo Processo,
morte (e trasfigurazione), parte dal 1591, dalla situazione eccezionale di Bruno
in quel periodo («da una parte, Bruno era convinto di avere nelle mani carte
straordinarie e di doversi perciò affrettare a pubblicare tutto quello che aveva
già pronto, a cominciare dalle opere magiche […]; dall’altra, viveva in uno
stato di solitudine, anzi di vero e proprio isolamento») per poi analizzare le tre
denunce del maggio 1592 e il processo che si sarebbe concluso otto anni dopo
con il rogo e con le celebri e minacciose parole agli Inquisitori: «Certamente
voi proferite questa sentenza contro di me con più timore di quello che io provo
nell’accoglierla».
Come sottolinea Ciliberto, nel momento della condanna Bruno cominciò a
trasformare la sua sentenza in una grande rappresentazione e a «prendere
direttamente in mano la sua morte». Trasferito nel carcere, per otto giorni non
diede alcun segno di pentimento e stette «senpre nella sua maledetta
ostinatione», anche quando salì sul rogo e morente voltò il viso all’immagine di
Cristo crocifisso. Il dimenticato filosofo Giuseppe Rensi ha scritto in La morale
come pazzia che il lavoro di Bruno opera per la felicità altrui, ma «quanto più
egli è sincero e coraggioso, tanto più largamente vede crescere intorno a sé le
inimicizie e gli odii», arrivando a chiedersi, in poche e icastiche parole, la
motivazione della sua scelta di morte: «Perché Giordano Bruno ha salito il
rogo»? Perché, aggiungiamo, non ha mai preso in considerazione un’abiura
come farà una trentina di anni dopo Galilei? Anche questa domanda non può
che inserirsi nell’alveo delle ricostruzioni e delle supposizioni («era stata per il
Nolano, un decisione difficile, presa sulla base di una valutazione lucidissima
dei rapporti forza e di quelli che sarebbero stati gli esiti del processo e la sua
vita futura»), ma le parole di Ciliberto che chiudono il volume sono nello stesso
tempo il segno dell’amore scientifico e appassionato per il proprio oggetto di
313

Post/teca

studi e il commiato perfetto per una storia eccezionale che è dovere di ognuno
conoscere: «mentre le fiamme lo avvolgevano, rifiutando il crocifisso, il Nolano
volle mostrare che si può morire in modo diverso da come aveva fatto il figlio
di Dio, lamentandosi si essere stato abbandonato dal Padre, e chiedendo che da
lui fosse allontanato quel “calice”. Ergendosi al centro della scena, Bruno bevve
il “calice” fino in fondo, dimostrando con la sua vita, e anche con la sua morte,
di essere, lungo la vicissitudine universale delle sorti e dei destini, il vero
Mercurio, il messaggero inviato dagli dèi».
Matteo Moca
Matteo Moca è dottore di ricerca in italianistica e insegnante. Scrive, tra gli altri, per Il Tascabile, Il Foglio,
Il Riformista, L’indice dei libri del mese, Blow Up e il blog di Kobo. Ha curato per Quodlibet il romanzo di
Giovanni Faldella “Madonna di fuoco e Madonna di neve” e pubblicato la monografia “Tra parola e
silenzio. Landolfi, Perec, Beckett”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/sapiente-furore-giordano-bruno-michele-ciliberto/
-----------------------------------

“UN UOMO FELICE”, LE POESIE DI HAI ZI / di Gianni Montieri
pubblicato venerdì, 12 giugno 2020
«Io e il passato dividiamo una terra nera / io e il futuro dividiamo un’aria senza
suono».
Il 26 marzo del 1989, un uomo di 25 anni esce di casa e si dirige alla stazione
ferroviaria di Shanhaiguan, ha con sé una borsa con quattro libri: la Bibbia, i
racconti di Conrad, Walden di Thoureau e Kon-Tiki di Thor Heyerdahl, lascia un
biglietto «La mia morte non ha a che vedere con nessuno». Si stende lungo i
binari e aspetta che il treno lo travolga. Da lì a qualche mese avverrà il
massacro di piazza Tian’an Men. Si chiama Hai Zi ed è uno dei maggiori poeti
cinesi contemporanei.
È considerato una sorta di leggenda, e col passo leggendario alcuni suoi
famosissimi versi viaggiano di bocca in bocca, recitati anche da chi non ne
conosce l’autore. Hai Zi è un poeta geniale, luminoso e tormentato. È stato
precoce negli studi, nella scrittura e nel dolore.
Un dolore e un tormento che gli hanno consentito di scrivere, in poco tempo
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circa due milioni di ideogrammi, ma che lo hanno condotto all’isolamento, alle
difficoltà relazionali, a fondersi totalmente con la poesia fino a superare il
concetto di fusione col testo. Hai Zi è andato oltre, si è sciolto nella sua
scrittura, perciò quando si è ucciso, ha solo reso visibile agli altri qualcosa che
si era già compiuto e che, come ha lasciato scritto, non li riguardava.

«la solitudine non può parlare».
Grazie al lavoro del curatore e traduttore Francesco De Luca e alla, consueta,
lungimiranza di Del Vecchio editore, esce in Italia Un uomo felice raccolta in
versi che ci mostra chiaramente la forza di questo poeta.
Il vero nome di Hai Zi è Zha Haisheng. Il poeta si scelse Hai Zi che significa
lago. Una scelta molto interessante, fa pensare a qualcosa di chiuso, che può
essere molto piccolo o molto grande, può essere cupo o luminoso, a seconda dei
riflessi, a tanta acqua nello stesso posto. Acqua che non va da nessuna parte.
Viene da pensare alla metrica, al rigore, al fatto che si possa vedere l’altra
sponda, che la si potrebbe raggiungere, ma non ce la si fa, nemmeno con la
potenza dei versi. Viene da pensare, da supporre, nient’altro. È come se il
simbolismo, di cui è ricca la poesia orientale, lo avesse rivestito personalmente,
fin da quando era bambino, e allora perché non scegliere anche un nome così
simbolico. L’acqua che non va da nessuna parte, fermare l’acqua è una cosa che
può fare un dio, che può tentare un poeta.

E se gli spiriti aprissero al mio posto la finestra / se
gettassero al mio posto un vecchio libro di poesia /
nell’ultima notte di Ottobre / io non scriverei mai più di
te.
Le poesie di Hai Zi colpiscono e non lasciano il lettore neppure dopo che questi
abbia chiuso il libro. Un primo aspetto riguarda il fatto che Hai Zi non si
occupasse nei testi – direttamente – di politica, come era richiesto in Cina in
quegli anni; i suoi testi sembrano piccoli quadri, dove sono molto presenti gli
elementi naturali, gli alberi, le stagioni, i luoghi, le pietre, l’acqua, il vento, la
nebbia. Il grano domina come origine e trasporto di tutte le cose. Il grano è la
nascita, è il suo colore, è il sacco che lo trasporta, è ciò che sazia. La natura non
è fine a se stessa, Hai Zi la usa per attraversarla, compierla, completarsi. La
natura gli serve per dire la solitudine, per mostrare il proprio sentirsi piccolo
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(seppur consapevole).

Senza alcun perdono e tenerezza, / l’autunno si
appresta.
Le stagioni gli occorrono per comunicare l’impossibilità di sfuggire al passo del
tempo. La famiglia, specialmente la madre. No, non è un poeta politico, perciò
lo è per forza, essendo andato oltre. Hai Zi ha scelto cosa raccontare, cosa gli
interessava e cosa voleva che il lettore vedesse: un bagliore, un lampo, una luce
improvvisa, un temporale gigante, un paese incomprensibile e difficilmente
raccontabile.
Il libro è arricchito da vari contributi, a cominciare da una nota filologica e
appassionata di Francesco De Luca, da una lettera del fratello di Hai Zi, da una
postazione di Matteo Bocchialini e un’introduzione di Li Hongwei, poeta e
curatore di tutte le poesie di Hai Zi. In fondo, inoltre, è possibile leggere alcuni
passaggi dai diari di Hai Zi.

le terre lontane sono così, sono / proprio le terre dove
io sono.
Il lavoro di De Luca è stato immane perché la poesia di Hai Zi è musicale, il
suono conta quanto contano le parole. Quel suono arriva, e questo è merito di
chi ha tradotto, al lettore italiano. I versi cullano come cantilene, canzoni, che
poi lasciano di stucco e inchiodano come fanno le grandi poesie.
Il culto intorno alla sua figura si è concretizzato dopo la morte, ma il merito di
questa fama viene dalle poesie, da questi autunni dolenti, da queste pietre che
devono dirci qualcosa, dalle lanterne che illuminano ma solo parzialmente,
tenute in mano dai bambini poveri, dai ladri di buoi, dagli alberi maestri, dalle
lacrime, dalle notti passate a scrivere ideogramma dopo ideogramma. Questa
fama viene dai secchi appesi di notte, dalle grotte, dalla fedeltà a terre lontane,
dal senso di sconfitta e da quello di perdita, dalla capacità di osservare e di
immaginare, da stanze buie, da osti e padroni da servi e contadini. Da villaggi
di raccolti abbondanti che non lasciano traccia.

Da domani, sarò un uomo felice
nutrirò cavalli, spaccherò legna, girerò il mondo
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da domani, penserò al grano e alla verdura
ho una casa, davanti al mare, sboccia la primavera
Da domani, scriverò a ogni parente
dirò loro quanto sono felice
la felicità a me raccontata dal fulmine
io la dirò a ogni uomo
A ogni fiume ogni montagna darò un dolce nome
Sconosciuto, benedico anche te
desidero tu abbia un radioso futuro
desidero coroni i tuoi sogni
desidero tu trovi gioia in questo mondo
io solo desidero davanti al mare sbocci la primavera.
Gianni Montieri
Gianni Montieriè nato a Giugliano nel 1971 e vive a Venezia. Ha pubblicato: Le cose imperfette (ottobre
2019 per Liberaria) Avremo cura (2014) e Futuro semplice (2010). Suoi testi sono inseriti nella rivista
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monografica Argo, nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) e nel numero 19 della rivista
Versodove; sue poesie sono incluse nel volume collettivo La disarmata, (2014). È tra i fondatori del
laboratorio di scrittura Lo squero della parola. Scrive su Doppiozero, minima&moralia, Huffington Post,
Rivista Undici e Il Napolista, tra le altre. È redattore della rivista bilingue THE FLR. È nel comitato
scientifico del Festival dei matti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-uomo-felice-le-poesie-zi/
---------------------------------------

QUALE FUTURO PER L’UNIVERSITÀ? / di Silvia Grasso
di minima&moralia pubblicato venerdì, 12 giugno 2020
Che fine hanno fatto gli studenti nel dibattito sull’università nell’era della
pandemia?
Sono molte le riflessioni collettive che si stanno sviluppando in queste
settimane di inizio fase due relative al prossimo futuro, ma quelle che
riguardano il futuro dell’Università sono timide e tutte interne all’accademia
come se l’argomento non investisse direttamente l’intero tessuto sociale.
E anche laddove si verifica il dibattito, sembrano inascoltate le voci di quella
categoria apparentemente inesistente che, insieme al corpo docente, costituisce
il cuore, l’anima e il corpo della Università: ovvero la comunità studentesca.
Chi pensa agli studenti?
All’inizio della fase di ripartenza economica, così necessaria,sono state diverse
le questioni discusse e dibattute, e tante sono state le questioni ignorate o, per lo
meno, lasciate per ora irrisolte. Le più importanti: salute, scuola e università.
Un paese che vuole e, certamente, deve ripartire economicamente non può non
occuparsi della tutela della salute e della garanzia della formazione. Eppure
formazione e salute, nonostante gli sforzi apparenti, risultano essere ancora
clamorosamente indietro.Ripartire economicamente poi, pare non conciliarsi
facilmente con il distanziamento sociale che per molti mesi è diventato pratica
comune per cercare di fronteggiare l’urgenza prodotta dal virus.
Ma la pratica emergenziale comune non è la soluzione.
Il rischio che sembra prospettarsi è quello del distanziamento sociale
permanente in assenza di un piano progettuale pronto a gestire la crisi la cui
programmazione, mi preme ricordare, non consiste nell’avere una soluzione
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univoca (questo sarebbe impossibile) ma nell’essere capaci di una flessibilità di
azione e di pensiero, una capacità di gestione e mutamento, in altri termini nella
costruzione di una cultura del rischio, che è soprattutto un progetto politico.
Se è vero che per la scuola,la quale pure deve fronteggiare problematiche
eterogenee ereditate da una situazione gravissima che – governo dopo governo
– ha condannato il mondo della scuola ad un girone dell’inferno eterno, si
prevede un necessario ritorno fisico alle lezioni seppur con tutte le precauzioni
del caso (si spera) garantite,è anche vero che per quanto riguarda l’Università
sembra, al contrario, prospettarsi una conversione totalmente virtuale e
digitalizzata per il prossimo futuro, in cui il distanziamento sociale e il
potenziamento tecnologico diventano, da risorse da sfruttare, soluzioni
definitive.
Sembra essere evidente, nella narrazione generale, che la tecnologia sia l’unica
soluzione possibile per il mondo che sarà post-covid e in particolare per
l’Università,ed è su questo punto che si aprono i dibattiti il cui registro non è
sempre sufficientemente approfondito, soprattutto tra i non addetti ai lavori ma,
al contrario, mantiene un tenore spesso superficiale. Apocalittici e integrati,
conservatori e innovatori, vecchio e nuovo, natura e cultura, tutte le le fazioni in
campo sembrano scontrarsi sulla questione se adottare o no una tecnologia
permanente ai fini di una realtà accademica virtuale. Ma la tecnologia non è
certo il vero problema, non lo è mai stato; lo è, semmai, l’impreparazione del
contesto culturale, politico ed economico, in cui lo sviluppo tecnologico si
inserisce e agisce.
Il primo ostacolo interno da superare per poter discutere proficuamente della
questione è che la realtà è complessa e complicata ed è necessario un
cambiamento radicale che deve incominciare dalla presa di coscienza dei
problemi, delle responsabilità e degli errori. Il secondo punto da chiarire è che
nessuno è veramente contrario all’utilizzo della tecnologia come risorsa,
nemmeno i più conservatori,e il ricorso alle molteplici piattaforme virtuali in
piena epidemia (tra l’altro, alcune già utilizzate da molti atenei inpre-covid) non
è stata certo una pratica di assoggettamento ad alcuno stato fascista ma,
semmai, una garanzia del diritto allo studio, almeno laddove ha funzionato.
Diritto allo studio che potrebbe essere messo seriamente in discussione con
l’aumentare delle discriminazioni sociali e con la sottrazione di quella
possibilità di riscatto che è (o sarebbe) normalmente prodotta dalla mobilità
sociale determinata dall’accesso allo studio.
Dunque lo scenario in cui ci stiamo trovando o rischiamo di ritrovarci è una
prospettiva in cui, continuando a non richiedere le condizioni precauzionali
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sanitarie che dovrebbero essere di importanza prioritaria, sono possibili ritrovi
fisici di diversa natura (ricordiamo che l’economia deve sempre naturalmente
andare avanti), ma persiste l’impossibilità di poter rientrare nelle nostre aule e
ritornare alla normalità accademica dietro l’illusione di una ben trovata
soluzione che addirittura porterebbe a una maggiore produzione di risultati.
Del resto, quella che pure è stata trasformata in una grande industria
universitaria del sapere, da una parte non è percepita dalla società come una
attività produttiva (a cosa serve andare all’università?), dall’altra però è stata
ridotta proprio a sistema perfetto di produzione i cui operai confezionano
prodotti perfetti da vendere ai loro selezionati clienti (gli studenti) destinati a
loro volta a trasformarsi in esecutori da inserire al momento opportuno nel
sistema produttivo. L’offerta formativa diventa un ricco catalogo la cui scelta
dovrebbe determinare futuri brillanti e gli operai del sapere diventano ripetitori
automatici della ricetta perfetta per i loro atenei di eccellenza.
Certo, il terreno fertile l’università lo aveva già preparato da anni. Nel nostro
paese cultura, formazione, università, risentono da decenni di un clima ostile di
disapprovazione sociale che si traduce praticamente in politiche cieche di tagli
di fondi, di stipendio bloccati, di riduzioni della spesa e per ultimo di piani di
reinvenzione lavorativa con i vari accordi stipulati tra università e aziende che,
se in teoria potrebbero funzionare, in pratica svelano l’utopia del collocamento
in un paese il cui problema principale è il lavoro.
Soprattutto v è un equivoco di fondo che sostiene che le università debbano
esclusivamente preparare a dei lavori pratici. Equivoco che subisce
evidentemente le conseguenze della scarsa considerazione per la cultura nel
nostro paese.
Una minaccia ulteriore è costituita dalla volontà di voler seguire il modello
anglosassone/americano, tutt’altro che perfetto.L’università di Cambridge ha
dichiarato di trasportare le proprie attività online fino al 2021, affermando al
contempo l’opportunità di cambiare idea e tornare indietro nel caso in cui il
governo dovesse modificare la sua posizione riguardo al distanziamento sociale
facendo pagare regolarmente le tasse agli studenti.
In America, mentre il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo
annunciava una collaborazione con la Billand Melinda Gates Foundation per
sviluppare lo smart education system, un sistema di istruzione digitale che va
sempre più nella direzione dell’abolizione delle realtà fisiche, l’ex Ceo di
Google Eric Schmidt riassumeva le priorità future con i punti “telemedicina,
apprendimento a distanza e banda larga”. Progetti futuri che oltre che
economici, si presentano come vere e proprie questioni politiche, tanto da aver
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ispirato la giornalista e attivista Naomi Klein, famosa per i suoi neologismi, a
parlare di un vero e proprio Screen New Deal.
Nel frattempo, in Europa, saltano gli accordi di scambi studenteschi tra Italia e
Regno Unito e la motivazione del Covid potrebbe essere una scusa per
accelerare gli effetti inevitabili dovuti alla Brexit. Nuovi accordi potrebbero
essere presi utilizzando le nuove tecnologie,a quali condizioni?
E dove si collocano gli studenti? Ovvero, cosa pensano i clienti senza cui non
esisterebbe alcuna azienda di produzione accademica?
Ho provato a chiedere direttamente ai diretti interessati frequentanti i diversi
atenei italiani che cosa ne pensassero e una percentuale sorprendente rispetto al
campione intervistato affermava che, se si dovesse prospettare l’intero anno
accademico prossimo in modalità esclusivamente online, abbandonerebbero i
loro studi magistrali. Una affermazione non priva di significato se si considera
che il nostro paese registra già un numero di laureati considerevolmente basso
rispetto alla media europea, ed anche particolarmente rilevante in relazione al
fatto che, come dovrebbe risultare ovvio (ma evidentemente non lo è),
l’Università non può essere ridotta a mero scambio di merce ma è semmai
scambio di corpi. Corpi vivi, sociali, la cui formazione passa principalmente dal
confronto, dal paragone, dallo scambio, anche dalla competizione, dalla
relazione in continuo mutamento: dall’esperienza.
E l’esperienza la fa un corpo agente in un mondo i cui spazi e luoghi sono
ancora da conoscere ed esplorare. La realtà virtuale, certamente immersiva, non
offre un tale tipo di esperienza corporea e, soprattutto, non offre il superamento
di quei confini geografici che la mia generazione (e quella successiva) conosce
come idea di confini aperti: potremo studiare nelle università più prestigiose
rimanendo seduti nelle nostre case e questo non costituirà la stessa esperienza di
andarci fisicamente; non sarà una occasione ma una privazione.
Anche il superamento dei limiti personali attraversa le tappe tipiche di
passaggio: dall’ansia di alzare la mano in aula e prendere la parola ovvero alla
frustrazione di non averlo fatto, alla instaurazione di quella relazione
straordinaria (oppure anche difficile) con i docenti. Quegli stessi docenti che
potrebbero subire inevitabili ripercussioni davanti a una diminuzione della
domanda di istruzione, i cui sforzi, studi e performance saranno destinate ad
essere le stesse di quelle di automi ripetenti.
Potrebbe essere il lato oscuro, tutt’altro che immersivo, dello schermo.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/quale-futuro-luniversita/
----------------------------------------
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GUCCINI, LA PERSISTENZA DI UN MITO / di Salvatore Romeo
di minima&moralia pubblicato domenica, 14 giugno 2020
Avevo tredici anni (o giù di lì) quando mi sono imbattuto per la prima volta in
Francesco Guccini. Era la fine degli anni 90 e avvenne in maniera del tutto
casuale: mi trovai davanti il cofanetto (doppia musicassetta) di “Guccini live
collection” e non so bene perché lo comprai. Fatto sta che fu subito una
rivelazione.
Complice il fanatismo dell’età mi trasformai in un gucciniano militante e
piuttosto integralista – con grande pena della mia famiglia, che per anni ha
dovuto sorbirsi l’ascolto forzato dell’opera omnia del pavanese via autoradio o
(quel che è peggio) nella mia versione di strimpellatore in erba. Ero l’unico nel
mio gruppo a coltivare quella smania, ma non un caso così raro. Ricordo un
concerto (l’unico a cui ho partecipato) pochi anni dopo: la platea era piena di
miei coetanei. Ancora nei primi anni 2000 Guccini – un uomo allora più
vecchio dei nostri padri – era un idolo per una porzione non irrilevante di
giovani italiani.
E di giovani piuttosto “incazzati” (o almeno così volevamo sembrare), che in
molti casi usavano proprio Guccini per distinguersi non solo nel rapporto coi
coetanei, ma soprattutto nei confronti degli adulti. Cosa ci fosse al fondo di
questo fenomeno non saprei dirlo, ma in questi giorni spesso mi sono
interrogato sul mio personale rapporto con il mio mito di allora, che nel
frattempo ha assunto le forme più quiete della deferenza che si deve a un
classico.
Era (è) solo “politica”? Certo, quell’elemento c’era, ma sono piuttosto convinto
che non fosse il fattore dominante. Sicuramente “Dio è morto”, “La
locomotiva” (di cui non capivamo minimamente l’operazione poetica), al limite
“Primavera di Praga”. Ma tutto il resto?
Una delle canzoni che allora entusiasmava di più era “Cyrano” (di cui però
Guccini è solo coautore), che mi sembra abbastanza rivelatrice delle spinte che
Guccini suscitava. Ispirato al personaggio di Rostand, il brano è composto su
due registri: da una parte, Cyrano è trasfigurato in una sorta di “no global” (i
tempi erano quelli), che attacca a brutto muso il conformismo di quegli anni
(liberismo, arrivismo ecc.), ma dall’altra è un innamorato disperato, che
compone versi struggenti (e inutili) per l’inarrivabile Rossana.
Insomma, lo stereotipo dell’eroe romantico. Quello che Guccini ci mostrava
non era una militanza semplicemente politica, ma “esistenziale”, un certo modo
di stare al mondo, diverso da quello che ci appariva dominante: il gusto di
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essere irrisolti, problematici, fuori luogo. Sia chiaro, in quegli anni un’intera
scena artistica percorreva in maniera molto più coerente (soprattutto dal punto
di vista anagrafico) quella strada. Ma Guccini aggiungeva qualcosa in più: il
vezzo letterario. Eravamo ancora una generazione che si voleva colta
(ovviamente con tutti i limiti di un’acculturazione per lo più di marca
“midcult”).
Sia come sia, credo che il polo di attrazione della poetica gucciniana per molti,
non solo di quella generazione, sia stato (e resti) lo straniamento. Questo
assume a volte le forme di una “assurda nostalgia” (“nostalgia, ma di che
cosa?”), “che ti prende a volte per il non provato”. Il capolavoro assoluto di
questo filone è probabilmente “Autogrill”, una perla narrativa con pochi eguali
nella letteratura italiana. Quante volte abbiamo immaginato di incontrarla, lei
“bella di una bellezza acerba, bionda senza averne l’aria, quasi triste come i
fiori o l’erba di scarpata ferroviaria”? Eppure è solo un riflesso
dell’immaginazione (“come i visi alle pareti di quel piccolo autogrill”), una
sensazione che prende forma per un attimo e poi scompare. Ma lo straniamento
è reso altre volte attraverso l’ironia.
Pochi testi hanno raccontato la stanchezza della vita di coppia meglio di
“Canzone quasi d’amore”, con quella carrellata di immagini (“dita dei piedi”,
“abiti lisi”, “grattarsi”) che enfatizzano lo squallore della quotidianità, ma senza
drammi (“certe cose le sai…”), perché è tutto compreso nella “grazia e il tedio a
morte del vivere in provincia”. Sullo stesso registro si collocano “Vedi cara” (“è
difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già”), “101 Pennsylvania
Station” (“come se fosse solo un piantaguai il but-I-love-him che le urlasti
allora”), “Eskimo” (“tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già
vent’anni fa”), la più avvelenata “Quattro stracci” (“i tuoi also sprach di
maturazione”).
Se si toglie l’idillio di “Vorrei”, il rapporto di coppia in Guccini non è mai
pacifico, ma neanche del tutto drammatico. O meglio, il dramma c’è, ma non
viene svelato – l’autore è consapevole che la canzone non è il luogo adatto per
esprimere le dimensioni più profonde dell’esistenza (“io non ho mai detto che a
canzoni si fan rivoluzioni, si possa fare poesia”). Per chi si aspetta lacerazioni
plateali in stile “Minuetto” o confessioni intimistiche (come quasi tutta la
produzione cantautoriale contemporanea) l’effetto è decisamente straniante.
Guccini parla di sé in maniera autentica (e sofferta) quasi solo quando affronta
le “Radici”. Insieme a questa, “Amerigo”, “Il frate”, “Piccola città”, “Van
Loon”, “Culodritto”, “Cencio”, “Farewell” disegnano una costellazione degli
affetti quasi interamente collocata nel passato.
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Il presente è per lo più una terra ostile, popolata di gente che “viene qui e ti dice
di sapere già ogni legge delle cose”, in cui “i moralisti han chiuso i bar e le
morali han chiuso i vostri cuori, spento i vostri ardori” e “cadon come foglie gli
ubriachi per le strade che hanno scelto”. Guccini si rappresenta nel dotto
Filemazio, che si aggira disorientato e attonito in una caotica Bisanzio di epoca
tardo-antica, allegoria dell’Italia a cavallo fra anni 70 e 80. Neanche più
Bologna è la culla di un tempo: anche lì la strage e “i morti per sogni davanti al
tuo santo Petronio” offuscano l’immagine della “bohème confortevole”. In
questo panorama desolato, che culmina alla fine degli anni 80 nella perdita di
ogni identità positiva (“non siamo, non siamo, non siamo”), l’autore finisce per
rispecchiarsi in alcuni ritratti di donne sull’orlo del disagio psichico e sociale.
La “signora Bovary”, Anna, “le ragazze della notte” sono maschere che Guccini
indossa per comunicare il suo disagio, il suo sentirsi estraneo. E nello stesso
immedesimarsi in figure così distanti dal sé concreto torna ancora una volta lo
straniamento.
Ho molto insistito su questa figura. A ben vedere può tornare utile anche per
inquadrare il personaggio Guccini. Montanaro e professore dell’università
americana; anticonformista rispetto ai modelli piccoloborghesi dell’ambiente di
origine (“mia madre non aveva poi sbagliato a dire che un laureato conta più di
un cantante), ma “ritardatario” sul ’68 e la successiva stagione dei movimenti
(piuttosto i suoi erano “i miti del 63”); “né cattolico né comunista” (l’anarchia
era soltanto una suggestione poetica, come ha sempre detto) in un’Italia
polarizzata intorno a quelle appartenenze. La sua vicenda personale si inserisce
nella parabola di una generazione di mezzo, quella dei nati durante la guerra, i
pre-boomer, cresciuti sul crinale fra campagna e città, quando le città stesse in
gran parte della provincia italiana mantenevano ancora la forma descritta da
Pasolini (“finivano con grandi viali, circondati da case, villette o palazzoni
popolari dai ‘cari terribili colori’ nella campagna folta”) in un rapporto di
scambio organico con l’ambiente rurale. La stessa esperienza dello sfollamento
aveva riruralizzato numerose famiglie.
Così negli anni decisivi dell’infanzia Guccini e i suoi coetanei erano stati
immersi nel mondo contadino, vivendo la scarsità (quando non la miseria) e le
forme di coscienza ad essa correlate. Ma avevano anche conosciuto gli
“americani” e pregustato una effimero (ma indelebile) anticipazione di
benessere. Un senso del mondo già segnato da questa tensione sarebbe stato
sottoposto a ulteriori e più forti scosse negli anni seguenti, davanti a fenomeni
sconvolgenti.
La generazione di Guccini è stata investita in pieno dal boom (l’inizio della sua
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vita adulta è avvenuto proprio negli anni topici 1958-63); per cogliere la
differenza con i “sessantottini” basti pensare che il primo voto il nostro lo ha
dato quando ancora non si era consolidato il primo centro-sinistra (strano che
nessuno gli abbia ancora chiesto se nella cruciale elezione del 63 si sia schierato
a favore di quella formula votando i socialisti di Nenni, oppure abbia
contribuito a indebolirla preferendo il PCI…).
Grandi opportunità, grandi speranze, ma anche tensioni e delusioni crescenti. E
poi l’emergere di un’onda di “fratelli minori” (a proposito, il fratello di Guccini
è autore della bella e semisconosciuta “Mondo Nuovo”) non del tutto
comprensibili e compresi. Se si pensa che la canzone “contestataria” per
eccellenza di Guccini, “Dio è morto”, è stata trasmessa per la prima volta da
Radio Vaticana in pieno spirito post-conciliare, ci si rende conto delle radicali
differenze con i successivi cantautori “politici”. Eppure Guccini entra nel
mondo della canzone proprio in quella fase, e raggiunge quasi subito un
clamoroso successo. Quella voce che nel 1972, all’apice della stagione dei
movimenti (e della strategia della tensione), immortala le sue “Radici” anche
graficamente, con una copertina che riprende gli avi contadini di inizio secolo,
sembra del tutto fuori contesto (per dirne una, in quel periodo i Pink Floyd
stavano lavorando a The dark side of the moon). Eppure nell’Italia la cui
borghesia colta accoglie nel suo fortino le critiche pasoliniane allo sviluppo
caotico dei ruggenti 60, la voce di Guccini non è del tutto isolata.
Restando alla canzone, quelli sono gli anni in cui si consolidano e diffondono le
iniziative di ricerca sulla musica popolare che avevano avuto in Gianni Bosio,
già nel decennio precedente, il principale pioniere. È un’Italia che non disdegna
uno sguardo retrospettivo, in chiave un po’ nostalgica un po’ critica in senso
adorniano (“non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue
speranze”), e i cui ceti intellettuali iniziano a mettere in discussione certi
estremismi scaturiti dalla contestazione (“Canzone della bambina portoghese”
sembra prefigurare i processi alle BR: “tutti chiusi in tante celle fanno a chi
parla più forte per non dir che stelle e morte fan paura”).
In questo quadro il “contadino inurbato” che, come Antenor, sembra trovarsi
nella condizione del birillo in un gioco di carambola condotto da mani
imperscrutabili, che rielabora con arte e mestiere un senso di smarrimento e di
estraneità sempre più diffuso nella crisi degli anni 70, diventa un punto di
riferimento per un pezzo minoritario ma non irrilevante della società italiana. In
particolare per quei “ceti medi riflessivi” che crescono di numero e
contestualmente acquistano coscienza della loro paradossale marginalità
(tramontata la “centralità operaia”, a dominare il discorso pubblico sono gli
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industrialotti di successo e i corsari della finanza).
Ma, tornando al principio, perché la “presa” di Guccini si è estesa anche su
generazioni che quella storia l’hanno vissuta (quando l’hanno vissuta) solo di
striscio? Potenza dell’arte, verrebbe da dire. Una canzone, un libro, un dipinto
nascono sotto il segno di coordinate storiche determinate, ma appena vengono
partorite vivono una vita propria, e possono sfuggire al tempo che le ha
generate e diventare universali. O meglio, sono i posteri ad attribuirgli questa
dote, se e quando le sentono vicine ai propri bisogni, oppure se quelle si
prestano a operazioni di risemantizzazione e adattamento a tempi diversi.
È stato così a lungo per le canzoni di Guccini, e forse lo è ancora adesso. Ma
questo, oltre che sulla “fortuna” dell’autore, ci dice molto anche su di noi (o
almeno sui “noi” di venti anni fa o giù di lì). Forse anche noi ci sentiamo un po’
stranieri nel tempo che ci è dato vivere. Forse quel disagio dello stare al mondo
che sembra ispirare buona parte della produzione gucciniana è condiviso anche
in circostanze storiche molto diverse.
È un discorso che porterebbe troppo lontano, e poi qui non è importante. Quello
che conta è che a Guccini (non ce la faccio a chiamarlo “Francesco” come
quella sera di tanti anni fa insieme ad altre migliaia di giovinetti adoranti) io
voglio ancora bene, e forse anche più di un tempo. Perché intanto la mia età
inizia a raggiungere (e superare) quella in cui lui ha scritto i suoi brani e tante
cose mi sembrano sempre più vere. Altri mille di questi giorni per lui.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/guccini-la-persistenza-un-mito/
-----------------------------------

Gusci di Livia Franchini / di Francesca Massarenti
Francesca Massarenti è dottoranda in anglistica presso
l'Università Ca' Foscari di Venezia e coautrice di Ghinea, newsletter
femminista.
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L

a lista di vocaboli è un fondamento dell’educazione

linguistica nella scuola pubblica italiana, dove Livia Franchini ha
studiato inglese prima di trasferirsi a Londra. Memorizzare parole
accomunate da un tema – la casa, la strada, i mestieri, il cibo – è una
strategia pedagogica ormai antiquata, che perde di utilità man mano che
la resistenza della lingua straniera di ammorbidisce, e sparisce quando la
lingua da oggetto diventa veicolo. La lista come aiuto mnemonico, però,
resta certezza, conferisce ordine: l’esordio narrativo Gusci (uscito in
Regno Unito nel 2019 con il titolo Shelf Life, edito in Italia da
Mondadori nella traduzione-riscrittura di Veronica Raimo) ricostruisce
la storia di Ruth e Neil a partire dalla lista della spesa che avrebbero
dovuto fare il 4 gennaio 2016, se non si fossero lasciati. Una spesa
consistente, resa pensabile dalla grande distribuzione che permette di
trovare in Gran Bretagna pomodori e fragole d’inverno, fiori recisi e
candeggina nello stesso punto vendita, olive e gamberetti importati dai
paesi caldi, pizza e spaghetti assimilati da cucina etnica a fondamenti di
ogni dispensa. Inglesissimi e opachi, Neil e Ruth stanno insieme da dieci
anni, convivono e lavorano a Londra, lei come infermiera in una casa di
riposo, lui in un non meglio specificato ruolo amministrativo d’ufficio.
Neil la lascia dopo cena, mentre lavano i piatti, ritrattando la proposta di
matrimonio e annunciando la sua immediata partenza per una
“comunità di mindfulness in Cornovaglia”. Per Ruth iniziano settimane
di lutto: negazione, rabbia, contrattazione, depressione, accettazione,
ogni fase arriva in ordine, puntellata dai ricordi che ciascuna voce sulla
lista della spesa evoca.
È così che Franchini ricostruisce la relazione tra Ruth e Neil, saltando tra
prospettive e momenti di dieci, quattro, un anno fa e sfidando chi legge a
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individuare in ogni capitolo ruolo e posizione del prodotto che lo intitola.
A volte la presenza è nitida: in “Vino bianco” Ruth si ubriaca da sola a
casa, in “Tè” beve una tazza di tè amaro al lavoro. In “Pollo arrosto”, il
primo racconto ad alta voce della rottura con Neil avviene durante il
rituale domenicale con la madre, spellatura e dissezione del pollo con
coltello e tovaglioli senza sporcare piatti. “Zuppa” è l’alimento che “fa
bene”, si mangia senza masticare e fissando la scodella, “Fiori” sono un
bouquet da sposa. Più spesso, però, l’oggetto è immateriale, metaforico,
linguistico: “Sei uova” sono i primi sei giorni bui dopo la rottura, “Mele”
illustra l’idea che Ruth ha delle relazioni, “Non servono due metà
perfette per comporre un’unità. Ci sono tanti modi di tagliare una mela”.
In “Miele” c’è l’SMS inviato da Neil a Ruth il 02/07/06 alle 00:48 per
dirle “mi piacevi da prima da subito appena ti ho visto”, e quello delle
01:04 per dirle “scusa non volevo essere mieloso”. “Dopobarba” raccoglie
le email untuose che Neil, col moniker cumulonimbus, invia a
gattinacolbazooka, cameriera di Fasta Pasta conosciuta in “Spaghetti”.
“Tampax” è una chat room MySpace del
2002 in cui le compagne di scuola ƒяαηкι
ƒαямєя ωιll нανє нєя яєνєηgє ση ѕαιηт
Jαмєѕ e `·. .· `··._.·ßΛßYP♡ IS♡И`·. .·
`··._.· sparlano di Ruth, esclusa senza giustificazione apparente dalla lezione di
educazione fisica.
La creatività della riscrittura in italiano di Raimo è più evidente in
capitoli come questi, in cui il gergo smozzicato originale diventa – con
una sfilza di “amo”, “bimbe?????? cazzofateeeeeeeeee”, “troie!”, “presa
male”, “topina”, “bellina”, “tvtrb xseo”, “na tragedia”, “scusa tvb” – un
fulmineo equivalente in italiano d’inflessione romanesca. E quando la
traduzione scopre il limite tra le lingue, Raimo si assume la
responsabilità dell’intervento autoriale, anche cambiando quello che
Franchini ha messo in lista. Il Neil che in “Menta” di Raimo scrive:
… perché «APPUNTAMENTO» è una
parola così fresca, piacevole e
sorprendente, e mi ha sempre fatto
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pensare al nome di un cocktail alla
menta, quell’improvviso scoppio di
sapore, come si dischiudesse un
mondo che nemmeno immaginavi e…
ok, basta voli pindarici. Fissiamo un
appuntamento, Lili?
nel capitolo “Dates” di Franchini gioca sulla polisemia della stessa parola
inglese per dattero e appuntamento:
…because a DATE, the soft potential
of it, sickly sweet and self-contained
in the word like in its fruit
counterpart, compact and dry on the
outside, but rich and melt-in-yourmouth once you bite into it… I’ll stop
rambling on. Shall we go on a date,
Lili?
Il rimbalzo tra italiano e inglese, Italia e Regno Unito, non è solo un
tecnicismo circostanziale, o un dettaglio biografico per Franchini –
autrice toscana di stanza a Londra da più di un decennio, che ha già
all’attivo racconti, interventi accademici, EP con la sua band, Molar, e
poesie nella sua seconda lingua – ma motivo tematico e pratica poetica
attiva. Nella poesia Safe la traduzione letterale è generatrice di
significato inedito nella lingua inglese: “L’ospite è come il pesce The
guest is like the fish / Dopo tre giorni puzza After three day it stink”.
Nella poesia Bark! (raccolta nell’antologia di poesie-incantesimo Spells:
21st-Century Occult Poetry) Franchini racconta la sua educazione
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magica italiana, iniziata con una formula imparata chiamando un
numero di telemarketing. Il testo si apre traducendo una citazione
dall’intervista per il programma della Rai Storie maledette di Franca
Leosini a Wanna Marchi – la cui voce dalla TV è “lo stesso smalto scuro
delle foglie di ficus” [traduzione mia]. Se la lettrice anglofona avrà così
imparato il nome di un’oscura strega italica, impratichendosi con istanze
di purissimo trash nostrano, quella italiana riderà riconoscendosi nella
memoria di Franchini.
Quando Franchini sfrutta lo scarto culturale e la sua stessa identità
transnazionale immaginando aspettative e reazioni di turiste inglesi in
Italia, è al meglio della sua originalità e rilevanza. Non spreca l’ironia
della Storia che nel tempo ribalta i poli geopolitici, e fa scegliere a Neil la
firma “Claudius” per le sue email d’amore, il nome dell’imperatore
romano Claudio che dal 43 d.C. intraprese la campagna di conquista
della Britannia. E in quanto expat prima ancora che autrice, Franchini
sembra cosciente del retaggio che decenni (secoli?) di commodificazione
di cultura e geografia italiana impongono sia alla diaspora che ai turisti
in Italia. In Gusci, Ruth e Neil si conoscono a Roma, per lei destinazione
di vacanza, per lui ambiente di lavoro in uno studentato adattato a
ostello per l’estate. “Mangerò tutto il gelato del mondo e mi fidanzerò
con un GLADIATORE!” scrive prima di partire sul suo diario Alanna,
compagna di viaggio di Ruth. E Roma è esattamente il “cumulo di
vecchie pietre” promesso dalla Lonely Planet, dove fa caldo e si mangia:
“tutto quello che si dice sull’Italia è vero. Ho mangiato un piatto enorme
di pasta per tipo quattro sterline, e il tizio mi ha chiamato ‘bionda’ e mi
ha offerto un limoncello”, appunta Alanna. L’immaginario turistico che
bonifica e imbalsama un paese è una spinta economica che non si limita
a rimodellare intere città per garantire pochi giorni di svago in sicurezza
ai visitatori, ma ricodifica anche il pensiero di chi viaggia, si sposta,
importa, si fa suggestionare.
Gusci ridicolizza il soggetto che si crede nomade, ma è in realtà un io in
vacanza, intento alla scoperta del sé attraverso la curata selezione di
pratiche spirituali, dietetiche, filosofiche, aerobiche, narcotiche
importate da un generico (ed esotico) altrove. La serenità di cui Neil urla
a Ruth di aver bisogno è l’ossessione che per dieci anni ha cercato di
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soddisfare a forza di yoga, clean eating, saune casalinghe, calzini di
cachemire e tentativi di convertire Ruth al sesso tantrico, o almeno al
poliamore. La spiritualità da supermercato di Neil è una leva di potere
nella coppia con Ruth, la quale si piega ad ogni suo nuovo capriccio, si
adatta a ogni moda culinaria o ricreativa nella speranza di tenere Neil
con sé. La nuova sessualità “liberata” cui Neil aspira con il suo gergo
tecnico-ornato, però, senza parità di devozione e impegno tra le parti
non è altro che uno strumento per accumulare più potere senza cedere
alcun controllo. Da bravo contabile, Neil resta fedele all’idea di relazione
come business:
Sul lavoro eri sempre orgoglioso dei
tuoi rendiconti finanziari di fine
anno. Ma chi l’avrebbe detto che
facevi i conti pure sulla nostra vita
privata? Non eri soddisfatto di come
era andato l’investimento, per così
dire, quindi mi stavi scaricando.
È quasi impossibile empatizzare con il vanitoso, mellifluo, fedifrago Neil,
e molto difficile trattenersi dal minimizzare il dolore di Ruth – uno così
meglio perderlo che trovarlo, di sicuro non la merita, un paio di mesi e
sarà tutto passato, se ne sarà già dimenticata – ma la sua affermazione
“Non sono mai stata una persona da sola” è un allarme sinistro. La
guarigione di Ruth non è scontata, e la sfida che Franchini propone è
seguirla con pazienza attraverso l’elaborazione del suo lutto, nonostante
la sua perdita possa sembrare di scarso rilievo. Eppure un intero
romanzo basta appena a Ruth come spazio di manovra per ripensare la
sua vita, che nonostante tutto resta ordinaria, senza evidenti
sbilanciamenti di classe (da un polo all’altro), libera dall’ambizione di
distinguersi in un qualche modo “di successo”. Insieme alla domanda sul
che farsene del dolore causato da uomini stupidi, Gusci indica un altro
problema narrativo: che cosa c’è di interessante nella vita semplice che
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cerca sollievo per sé, senza fondare il proprio valore su produttività o
utilità? Cosa salvare, per renderlo materia da romanzo, della vita ridotta
al minimo, che esiste e basta? Gusci lavora per piani semplici: una lista
della spesa, una vacanza prenotata, un piano di studi che porta dritto a
un’occupazione sicura, l’aspettativa che non serva molto di più per
costruire una vita. Le persone normali di Franchini non hanno lati
nascosti che l’incontro giusto può riconoscere o la situazione propizia far
fiorire. Sono a loro agio nella loro normalità, così comuni che è più facile
dimenticarseli dopo averli incrociati piuttosto che riconoscervi un po’
della propria insipidezza.
fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/gusci-di-livia-franchini/
----------------------------------

SIAMO NELL’EPOCA DEL CAPITALISMO CHE CI STUDIA E CI
OSSERVA. E I NOSTRI DATI GLIELI OFFRIAMO NOI / DI
MAURIZIO MASCITTI
15 GIUGNO 2020

Durante un violento temporale, nel 2009, Shoshana Zuboff, psicologa sociale dell’università di
Harvard, vide la sua casa dissolversi tra le fiamme, dopo essere stata colpita da un fulmine.
Nonostante si fosse diffuso per la casa un fumo nero e asfissiante, Shoshana si era limitata a
chiudere qualche porta per bloccarlo, senza pensare a un altro pericolo imminente: l’esplodere di un
incendio. Solo l’arrivo dei vigili del fuoco riuscì a farle comprendere la gravità della situazione.
Poco dopo Zuboff e la sua famiglia si erano ritrovati all’esterno, davanti alla loro casa sventrata
dalle fiamme. Erano increduli, ma ancora vivi. Libri, appunti, materiali di ricerca: l’incendio di
quella notte avrebbe portato via tutto, facendole comprendere “quanto fosse cruciale il fatto che ciò
che non ha precedenti sia irriconoscibile”. Sono queste le parole lapidarie con cui Zuboff
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accompagna il racconto dell’incendio all’interno del suo ultimo, monumentale lavoro: Il
capitalismo della sorveglianza. Se infatti qualcuno dovesse chiederle che cos’è il capitalismo della
sorveglianza, Zuboff direbbe che è innanzitutto un fatto nuovo, un prodotto della “seconda
modernità” che non ha precedenti nella storia dell’uomo. È un evento inaspettato che non eravamo
pronti a fronteggiare, proprio come un fulmine che si abbatte sulla tua casa portandoti via ogni cosa.

Shoshana Zuboff ha lavorato al suo progetto per oltre dieci anni, ricostruendo tanto la logica quanto
la preistoria di quello che chiama capitalismo della sorveglianza. Questa strana creatura, che ha i
suoi predecessori ideali nella catena di montaggio fordista e nel capitalismo manageriale della
General Motors, è stata perfezionata dagli attuali giganti del web. Il capitalismo della sorveglianza,
in un certo senso, è sempre intorno a noi. Lo puoi avvicinare quando ordini un prodotto su Amazon,
o quando ti esprimi su Facebook. Puoi averci un contatto persino quando, tra lo spiritoso e
l’innocente, chiedi a Google Assistant di raccontarti una freddura o di cantarti una filastrocca.
Eppure quel contatto è sempre qualcosa di anonimo, perché il capitalismo della sorveglianza non si
rivolge agli esseri umani in quanto persone. Esso, a differenza di quanto potremmo essere spinti a
credere, non è pensato per noi, ma nonostante noi. Per la docente di Harvard il vero grande pioniere
del capitalismo della sorveglianza è senza dubbio Google, l’azienda fondata nel 1998 da Larry Page
e Sergey Brin. Google è stata la prima vera azienda a mettere in piedi e sfruttare quell’imponente
apparato di data mining in grado di generare enormi profitti dall’elaborazione di ciò che Zuboff
definisce “surplus comportamentale”.

Per capire di cosa si tratta occorre tornare in quella fase adolescenziale del web, che risale ai
primissimi anni Zero. È infatti all’alba terzo millennio che esplose la cosiddetta “bolla dot-com”. La
bolla dot-com, come tutte le bolle finanziarie, consistette in una speculazione ingiustificata sulle
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azioni delle aziende nel settore informatico; speculazione seguita da un drastico calo del loro valore
azionario. Le aziende in questione, tra cui la stessa Google, erano piccolissime, scarsamente
capitalizzate e con una previsione degli utili sostenuta dall’euforia nei confronti di Internet più che
da un piano aziendale sostenibile, come ogni tanto accade nel mercato azionario. Quando nel marzo
del 2000 il bubbone esplose, le piccole realtà come Google si trovarono di fronte a un bivio:
spiccare il volo o soccombere. “I primi guadagni di Google,” scrive Zuboff, “derivavano dai
contratti di licenza esclusiva per offrire servizi web a portali come Yahoo! e il giapponese
BIGLOBE. Modesti ricavi derivavano anche dagli ads linkati alle parole chiave ricercate. Non
bastava. Bisognava considerare altri modelli”. L’azienda aveva inoltre stabilito un patto non scritto
con i propri fruitori, dichiarandosi formalmente restia al pieno sfruttamento dell’advertising per
ragioni di trasparenza e di tutela del consumatore. E tuttavia, nonostante Google Search venisse già
considerato il miglior motore di ricerca in circolazione, Page e Brin temevano che la loro azienda
non potesse più avere un futuro. Qualcosa doveva cambiare.

Lentamente i fondatori di Google, insieme all’ex CEO Eric Schmidt, decisero di infrangere quel
tacito patto con gli utenti per spalancare le porte all’advertising targettizzato: gli ads non sarebbero
stati più semplicemente legati a una query, una ricerca specifica sul motore di Google Search, ma
sarebbero diventati, per così dire, a misura di utente. In una parola, sarebbero diventati mirati. Da
quel momento in poi gli inserzionisti potevano – e possono tuttora – acquistare un posizionamento
migliore per i loro ads pagando Google non più solo in base al tasso di click-trough, cioè al numero
di click effettivi sui banner, ma anche in base alla probabilità, stimata da Google, che un utente
possa davvero cliccarvi. Per calcolare una simile tendenza è necessario conoscere i gusti degli utenti
e fare previsioni sui loro desideri, e questo – secondo Zuboff – è reso possibile proprio
dall’estrazione del già citato surplus comportamentale. Durante la navigazione online gli utenti,
infatti, si lasciano alle spalle un’enorme mole frammentaria e disordinata di dati personali che, se
ben processati, possono funzionare da modelli predittivi per il loro comportamento.
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Inizialmente una parte rilevante di questi dati, secondo Zuboff, veniva impiegata da Google col solo
scopo di migliorare i servizi a disposizione dell’utente. Questo periodo coincise con l’epoca felice
del patto tra azienda e consumatori. Ma per rendere possibili i guadagni esorbitanti dell’advertising
targettizzato, Google avrebbe dovuto violare il patto e dare il via a un processo di estrazione dei dati
personali senza precedenti. Tutti quei “dati di scarto” che Google conservava nelle sue imponenti
banche ora sarebbero stati riesumati, analizzati e sfruttati per la pubblicità. Poco importa se in
mezzo a quei dati c’erano – e ci sono tuttora – dettagli fondamentali della nostra vita.

Il processo di assemblaggio in modelli predittivi del surplus comportamentale culmina poi nel
“mercato dei comportamenti futuri”, ossia con la vendita dei modelli predittivi agli inserzionisti e
alle parti terze; veri clienti del capitalismo della sorveglianza. I semplici utenti non sono il
beneficiario finale del ciclo di reinvestimento del valore. Per la docente di Harvard noi siamo solo
materie prime inconsapevoli, involucri di surplus comportamentale da estrarre e riassemblare. “Gli
utenti non erano più uno scopo,” scrive Zuboff commentando la perdita d’aureola di Google, “ma
un mezzo per raggiungere gli scopi di altre persone”. In un’originale rilettura della teoria marxista
del valore, l’autrice reinterpreta il concetto di plusvalore – che in Marx era estratto dalla carne viva
dell’operaio – come surplus comportamentale, la traccia residuale dell’internauta pronta per una
nuova, inedita estrazione: quella dei capitalisti della sorveglianza.

La logica del capitalismo della sorveglianza fin qui descritta è contenuta nei primi capitoli del libro.
Il resto del volume è dedicato alle conseguenze, talvolta inquietanti, che seguono dalle pratiche di
reinvestimento del surplus comportamentale. Infatti, se da un lato il capitalismo della sorveglianza è
attento alla dimensione quantitativa dell’estrazione, dall’altro è anche interessato a estendere il
potere dei suoi strumenti per raggiungere porzioni di realtà non ancora sottoposte al rendering, alla
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traduzione sotto forma di dati. È il caso di alcune smart tv della Samsung in grado di registrare
“qualunque cosa venisse detta in prossimità della tv”; di giocattoli per bambini della Genesys Toys,
che una volta abbinati a un’apposita app mobile iniziavano a registrare ogni frase del bambino,
spingendolo a fornire informazioni sensibili. “Compreso il luogo dove vive”. O ancora: tutte quelle
forme di geotargeting, di pubblicità basata sulla geolocalizzazione, che sono rese possibili dalla
semplice attivazione del rilevatore GPS sul nostro telefono. Per non tacere infine dell’invasione, da
parte dei social media, di una zona del reale che pensavamo sicura: quella delle nostre emozioni.
Celebre in questo caso è stato l’esperimento sociale condotto nel 2010 da Facebook negli Stati
Uniti. Quell’anno si stimò che il social media di Zuckerberg avesse indirettamente spinto a votare
circa 340mila persone in più per le elezioni di medio termine del Congresso.

Negli ultimi capitoli del volume l’attenzione alle pratiche di estrazione si stempera e lascia il posto
a una rivendicazione accorata della propria privacy. Quell’apparato digitale onnipervasivo ora
diventa la metafora del Grande Altro, del perenne osservatore silenzioso che vìola gli spazi
interdetti della nostra stessa intimità. Il saggio di Zuboff, in fondo, è una storia sull’intimità negata,
la stessa che le era stata sottratta oltre dieci anni fa da quel fulmine che distrusse la sua casa. Ecco
perché, forse, l’ultimo capitolo non poteva che essere la pretesa di un “diritto al santuario”. Esso è il
diritto che ognuno di noi dovrebbe poter invocare nell’epoca del capitalismo della sorveglianza:
quello a un luogo di disconnessione totale. Questo luogo dovrebbe essere la nostra casa. Il santuario
di tutto ciò che dovrebbe rimanere precluso all’esterno. L’invito a riconoscere e reclamare un diritto
al santuario non ha nulla di religioso, è un invito del tutto laico a tracciare un confine consapevole
tra noi e il Grande Altro, affinché un giorno nessuno possa vedere invasa la propria esistenza più
profonda, come un fulmine che irrompe nella nostra casa rischiando di distruggerla per sempre.

fonte: https://thevision.com/innovazione/capitalismo-osserva-dati/
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Due vite di Emanuele Trevi / di Matteo De Giuli
Matteo De Giuli è senior editor del Tascabile. Co-autore di una
newsletter sull'Antropocene che si chiama MEDUSA. Ha collaborato
con Radio3 Rai, Not, National Geographic, Il Venerdì di Repubblica.

L

a scrittura è un mezzo singolarmente buono per evocare

i morti”, scrive Trevi. “Consiglio a chiunque abbia nostalgia di qualcuno
di fare lo stesso: non pensarlo ma scriverne”. Il motivo è semplice.
Quando scriviamo di un morto, il suo spettro si manifesta con una
presenza ingombrante, quasi tangibile, e non in un debole miraggio,
come può succedere invece in un sogno, o nel pensiero. In Due vite Trevi
evoca così gli amici scrittori Rocco Carbone, scomparso in un lampo,
sbattendo con il motorino contro una macchina parcheggiata in doppia
fila, e Pia Pera, morta invece lentamente di SLA.
Trevi ricorda le serate e i viaggi passati tutti e tre insieme. Ripercorre le
carriere dei due amici, le loro qualità umane e letterarie, le rispettive
storie d’amore, i litigi e i lenti riavvicinamenti. Rocco Carbone ne emerge
come una persona eternamente insoddisfatta, con un carattere “per
niente facile”, ostinato; uno che, da autore, cerca un ordine razionale che
nella vita gli sfugge: usa la scrittura come una cesoia per tagliare e
levigare la realtà nell’allegoria. Il suo ultimo libro, L’apparizione,
(“quello che per comune consenso si può definire il suo capolavoro”)
sarà un romanzo simbolico sul disturbo mentale, la psicosi, la mania
bipolare di cui soffriva.
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Pia Pera viene raccontata invece, con malinconica ammirazione, come
una persona curiosa, un “essere incantevole” e una “grande scrittrice”,
maliziosa e lieve, dall’“intelligenza scintillante”, che traduce, tra gli altri,
Lermontov e Puskin con “leggerezza, lirismo, duttilità”. Masochista nelle
questioni amorose, e per questo anche lei, a suo modo, infelice, troverà
consolazione, negli ultimi anni, nel trasferimento in un casale di
famiglia, in campagna. Lì inizierà a scrivere libri sulla vita all’aria aperta
e la cura dell’orto e del giardino.
Un anno fa, in un’intervista di Laura Marzi sul Tascabile, Trevi disse che
la letteratura, a differenza della filosofia o della scienza, è una ricerca
della verità pigra, che non tende all’universale ma si concentra sul
particolare, sulla singolarità. Lo ripete anche nel libro, esplicitamente:
“la letteratura deriva la sua stessa ragion d’essere dal rifiuto di ogni
generalizzazione: è sempre la storia di quella persona, murata nella sua
unicità, artefice e prigioniera della sua singolarità”. La letteratura è
ancorata al racconto di un caso, non può essere un criterio di conoscenza
generale e definitivo.
Eppure, in Due vite torna spesso un movimento tipico della scrittura di
Trevi: è quel particolare passo che gli permette di spostarsi – in maniera
repentina, a volte, ma mai violenta – dall’io al noi. Anche quando è nel
bel mezzo delle vicende, Trevi è capace cioè di smarcarsi da quello che
sta raccontando per aprirsi a qualche considerazione universale: sullo
spirito umano, sulle passioni, sulle contraddizioni dei rapporti, sulla
morsa dei desideri. È una ricerca forse pigra, quindi, poetica o
letteraria della realtà, ma non si può negare che tenti anche di essere
generale. Prendo solo un esempio, in cui questo passaggio dal
particolare all’universale è più evidente che altrove:
Da pochi mesi ho compiuto l’età
esatta in cui Pia si è ammalata,
cominciando a perdere
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progressivamente, inesorabilmente,
giorno dopo giorno, l’uso del suo
corpo. Gli anni di Rocco, invece,
ormai li ho superati
abbondantemente. I nostri amici
sono anche questo, rappresentazioni
delle epoche della vita che
attraversiamo come navigando in un
arcipelago dove arriviamo a
doppiare promontori che ci
sembravano lontanissimi, rimanendo
sempre più soli, non riuscendo a
intuire nulla dello scoglio dove
toccherà a noi, una buona volta,
andare a sbattere.
Ma ci sono tanti di questi contrappunti alla narrazione, nel libro, e
varrebbe la pena di riportarli tutti perché sono luminosi: è come se,
praticamente in ogni pagina, Trevi cedesse la parola a una sorta di coro
che chiede al lettore di astrarsi dalle vicende raccontate e di confrontarsi
per un attimo con qualche particolare verità che riguarda l’animo
umano, di solito una verità rimossa ma condivisa, rivelatrice. Sono tante
epifanie sull’esistenza, è come se di continuo Trevi chiedesse al lettore:
avete mai notato come siamo fatti, il modo incoerente in cui viviamo le
nostre vite?
Come è possibile che conteniamo in
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noi tante cose così disarmoniche e
spaiate, manco fossimo vecchi
cassetti dove le cose si accumulano
alla rinfusa, senza un criterio?
Non siamo nati per diventare saggi,
ma per resistere, scampare, rubare
un po’ di piacere a un mondo che non
è stato fatto per noi.

Due vite è un ordito tessuto con cura e cognizione, un’opera ancora una
volta difficile da definire perché Trevi per annodare le sue storie ha
costruito il telaio con elementi di saggi, romanzi, divagazioni e
appendici. Nelle sue poche pagine, questo libro riesce a essere tante
cose: il racconto dei fantasmi dei due amici lo rende un’opera intima e
dolorosa, ma la voce di Trevi mescola a quei ricordi citazioni di altri libri
e altri scrittori, descrizioni di quadri e opere d’arte, delle chiese e delle
piazze di Roma. Due vite – come il precedente Sogni e favole – diventa
così un gioco di ombre (in cui Trevi cerca, per sottrazione, di raccontare
anche se stesso) e una riflessione sull’identità, sulla letteratura, sulla
giusta distanza da tenere per scrivere le vite degli altri, sulla natura
transitoria dell’esperienza umana e sulle ferite che lascia.
Noi viviamo due vite, entrambe
destinate a finire: la prima è la vita
fisica, fatta di sangue e respiro, la
seconda è quella che si svolge nella
mente di chi ci ha voluto bene. E
340

Post/teca

quando anche l’ultima persona che ci
ha conosciuto da vicino muore,
ebbene, allora davvero noi ci
dissolviamo, evaporiamo, e inizia la
grande e interminabile festa del
Nulla, dove gli aculei della mancanza
non possono più pungere nessuno.
fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/due-vite-di-emanuele-trevi/
--------------------------------

Appunti per un dizionario delle amanti / di Annalisa Pellino
Il catalogo informe di Monique Wittig e Sande Zeig.

Annalisa Pellino è dottoranda in Visual and Media Studies presso
l'Università IULM di Milano. Ha lavorato come curatrice, archivista e
docente di storia dell'arte in carcere e nella scuola superiore. Collabora
con la Spring School dell'Università di Udine-Gorizia per la sezione di
Cinema e Arte Contemporanea.

C

he cos’è un dizionario? È una raccolta di parole frutto

di convenzione, di un codice linguistico condiviso. Attraverso l’uso il
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significato originario può sedimentarsi oppure evaporare, e quando
questo accade la traccia originaria si perde ma rimane in qualche modo
latente. Gli Appunti per un dizionario delle amanti pubblicati nel 1976
da Monique Wittig (scrittrice, poetessa, teorica e docente) e Sande Zeig
(scrittrice, regista e produttrice) – ora disponibili nella traduzione
italiana a cura di Onna Pas (Meltemi, 2020) – sono un viaggio a ritroso
nel tempo per riattivare il senso delle parole appiattite dall’uso
patriarcale e sessista.
mot / parola
A causa di tutti i cambiamenti di
senso, slittamenti di senso, perdite di
senso che le parole tendono a subire,
arriva un momento in cui esse non
agiscono più sulla o sulle realtà. È
necessario allora riattivarle.

Il dizionario di Wittig e Zeig mantiene il carattere provvisorio della
bozza – il titolo originale è Brouillon [brogliaccio, bozza] pour un
Dictionaire des Amantes – con l’intento di sottrarsi alla pretesa di
completezza enciclopedica del pensiero “fallo-logocentrico”. Nasce come
un dizionario femminista su invito della casa editrice Grasset, ma sin da
subito si sottrae al compito didascalico per restare forma aperta: una
forma plurale e in divenire, quella del participio presente delle amanti, il
verbo del fare. Tutto quello che ci si aspetterebbe da un normale
dizionario manca negli appunti di Wittig e Zeig.
Scritto nel 1975 durante un soggiorno nelle remote isole Cicladi, è
organizzato in ordine alfabetico come un normale dizionario, ma è
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incompleto e indisciplinato: i suoi lemmi sono arbitrari, le definizioni
ridondanti e immaginifiche. Alla voce ocelle / ocello, scopriamo che
quando i corpi di due amanti sono “in circolazione” i pori della pelle si
dilatano a formare degli ocelli di colore blu, rosso e verde. La cicatrice /
cicatrice è invece una decorazione della pelle – geometrica o a forma di
fiori, alberi o uccelle – che può attraversare anche diversi strati di carne.
Il poil / pelo è il “vello glorioso” e la lumière / luce una proprietà del
corpo che passa attraverso i gomiti e i palmi delle mani. Le piccole
amanti nascono dalle oreille / orecchia e la pluie / pioggia è la loro
“secrezione amorosa”.
Il dizionario delle amanti rifiuta la funzione di appendice (al dizionario
maschilista) e non necessita di aggiornamenti. Sovverte l’ordine
gerarchico assegnato alle cose dal pensiero universale, perché appartiene
a una tradizione marginale (non minore) di cataloghi, elenchi e liste in
cui solo ciò che è informe ed eteronomo trova collocazione. Come il
Dizionario Critico che accompagna la rivista Documents (1929-30) di
Georges Bataille, anche quello delle amanti dà “i compiti alle parole”.
Raccoglie solo le voci con maggiore “potenziale affettivo”, quelle che
aderiscono meglio al reale, avviluppate nel suo intimo movimento e in
grado di riabilitarne gli aspetti più bassi. Alla voce mâchement /
masticazione, Wittig e Zeig ci spiegano ad esempio che
[a]lcuni popoli di amanti hanno
questa raffinata abitudine durante i
pasti. Quando una di loro è stanca,
pigra o ha perso l’appetito,
qualcun’altra si offre volontaria per
masticarle il cibo e offrirglielo dalla
punta delle dita, dai palmi o da bocca
a bocca.
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Parole trasformative: arena, barriera (del linguaggio), bisogno, cerchio,
cicatrice, comunità, conflitto, delirio, desiderio, torpore, rapimento,
entusiasmo, spazio, estasi, cantastorie, feste, fuga, lingua, macerazione,
masticazione, notte, ocello, orecchia, orgasmo, oblio, pigrizia, profumo,
pioggia, polvere, potenza, rabbia, sogno, sangue, trasporto, vento, vita,
voce, volare… Come l’enciclopedia cinese degli animali di Jorge Luis
Borges citata da Michel Foucault nella prefazione de Le parole e le cose
(1966), gli appunti delle amanti ci indicano i limiti del nostro pensiero
“sconvolgendo tutte le superfici ordinate”. E ancora, come nei
Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes (1977), le parole
non sono intese in senso retorico ma operativo, in senso “ginnico” e
“coreografico”.
dictionnaire / dizionario
L’ordine del dizionario permette di
cancellare gli elementi che hanno
distorto la nostra storia durante i
periodi bui […] e si sviluppa in un
ordine che potremmo definire
lacunare. Permette anche di usare le
lacune come litote in una frase in cui
si vuole dire meno per dire di più.
L’assemblaggio delle parole, ciò che
ha dettato la loro scelta, le finzioni
delle storie, tutto è costitutivo di
queste lacune ed è pertanto operativo
per quanto riguarda il reale.
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L’operatività delle parole si riattiva sovvertendo le regole letterarie per
reinventare il genere stesso, nel solco degli scompaginamenti del
Nouveau Roman di cui Wittig riconosce la filiazione. Wittig e Zeig
prendono una forma tassonomica tipica della cultura moderna
occidentale e la trasferiscono in un passato arcaico senza luogo, in una
dimensione epica dove le linee del mito e quelle della storia si rincorrono
e si intrecciano. È un viaggio nel tempo che non ha un vero e proprio
cominciamento, né una progressione ordinata. Procede per salti, per
omissioni ed eccessi, tentando di recuperare i sintomi di una narrazione
sotterranea e di realizzare un’eziologia del desiderio/piacere pre- e postidentitario. La prima parola del dizionario è âge / età, che le autrici
usano quasi in maniera programmatica per spiegare come all’interno di
quella che ci ostiniamo a chiamare Storia non esista un progresso che va
dall’età del ferro a quella del bronzo e così via. Il tempo storico è
piuttosto una sovrapposizione caotica di diverse età – della pietra dolce,
del vapore, del cemento, dell’acciaio rapido – che ci hanno fatto entrare,
finalmente, nell’età della gloria. Ma è durante l’età dell’oro – quando il
lavoro era ancora un gioco – che le amanti hanno deciso di chiamarsi
amazones / amazzoni.
Si sa, la materia del mito persiste attraverso innumerevoli varianti e un
dizionario che voglia attingervi non può che andare alla ricerca del
tempo perduto delle parole, del tempo in cui esse avevano senso solo
passando di bocca in bocca. Il racconto non ha tessitura continua e si
inscrive nelle pieghe della narrazione storica dove ogni frammento è uno
squarcio luminoso che ha senso in sé. Come nel romanzo di Wittig Le
guerrigliere (1969), il soggetto della scrittura del dizionario è un’entità
collettiva: come ha scritto Simonetta Spinelli, le amazzoni vivono
l’epopea di un soggetto collettivo tracotante, audace, inaudito. Sono
Begie, Carie, Danaidi, Furie, Gagì, Gorgoni, Libiche, Licie, Lidie,
Macedoni, Misie, Telchine, Termodontine, Volsce e appartengono a
diverse stirpi accomunate, nel dizionario delle amanti, da questa
definizione:
Bevevano il latte delle cavalle che le
amazzoni hanno da sempre
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considerato come loro sorelle, come
loro animali totemiche. Si sono
divertite a passare nei loro corpi
quando erano vive e a bere il loro
sangue una volta morte. Latte,
sangue, miele, carne cruda, midollo
di giunco, frutta, tale era il regime
alimentare delle antiche amazzoni.
Esse si sono sempre rifiutate di
praticare l’agricoltura e di mangiare
pane, sia che fosse d’orzo, di grano,
d’avena o di segale.
Le pratiche dell’agricoltura e della gravidanza segnano uno spartiacque
nella storia delle amanti, un momento di separazione dolorosa tra le
amazzoni e le madri: si tratta di un processo in cui le seconde, diventate
sedentarie, si sono fatte assorbire dalla “simbolizzazione del loro stesso
generare”. Considerato una trappola della storia, il “mito della donna” –
l’immagine ctonia del corpo fertile destinato alla procreazione e del sesso
debole – è per Wittig e Zeig una costruzione sociale e culturale che, al
pari di altri miti come quelli dello schiavo e del proletario, intreccia la
dimensione materiale dell’oppressione a quella simbolica. Alla voce
histoire / storia è affidato il compito di chiarire il passaggio:
Alcune hanno continuato a essere
erranti, amavano spostarsi (…) e
dicevano che un’amante sedentaria

346

Post/teca

smette di essere libera. Altre hanno
costruito delle città via via sempre
più grandi che pare non avessero
mura difensive. All’inizio tutto è
andato bene. (…) Poi si sono
meravigliate di uno dei loro processi
fisiologici, il parto. Hanno smesso di
chiamarsi amazzoni, termine con il
quale ormai indicavano solo le altre,
le straniere, le barbare. Esse si sono
chiamate madri.
Se l’atto del procreare è ciò che definisce l’esser donna nella società,
allora le amanti non sono donne, così come non lo sono le lesbiche. È
quanto Wittig afferma anche a chiusura di un suo intervento su “Il
pensiero straight” al convegno della Modern Language Association di
New York (1978), riecheggiando la nota affermazione di Simone De
Beauvoir: “non si nasce donna, lo si diventa”. Il lesbo-femminismo
materialista di Wittig infatti si spinge oltre l’opposizione uomo-donna,
perché rifiuta l’idea che l’essere donna sia un a priori logico o un destino
biologico. Si tratta di un approccio anti-essenzialista che considera il
sesso come categoria politica (non naturale) e la condizione femminile
come il frutto di una convenzione (al pari della lingua). Se da una parte
questa viene naturalizzata e finisce con l’essere introiettata dalle stesse
donne, dall’altra le amazzoni lesbiche – cavalle di Troia dentro le mura
della Storia – sfuggono a questo regime politico regolato
dall’eterosessualità che Wittig chiama “sessaggio”.
In Decolonialità e privilegio. Pratiche femministe e critica al sistemamondo (Meltemi, 2020) Rachele Borghi scrive che il dizionario delle
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amanti “ci parla di come il linguaggio sia un atto di autorità emanato da
chi domina, di come le parole veicolino valori, visioni del mondo e
contribuiscano a perpetrare i rapporti di dominazione”. Consapevoli del
fatto che il linguaggio è uno degli strumenti della subalternità, Wittig e
Zeig tentano di decostruire il mito della donna servendosi di una
scrittura letteraria che si fa tutt’uno con la teoria politica, stile e pratica
linguistica ma anche argomentazione filosofica. Unendo infatti critica e
performatività, decostruzione e divertissement, le amanti indicano un
percorso che si rivelerà generativo per le teorie e le pratiche queer,
nonché per scritture altrettanto “performative”: da Judith Butler a Paul
B. Preciado.
fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/dizionario-delle-amanti/
--------------------------------

L’economia dell’informazione / di Philip Di Salvo
Dopo lo “tsunami di informazione” sulla pandemia, tra clickbait e paywall, bisogna cercare un
nuovo rapporto tra giornali e lettori.

Philip Di Salvo è ricercatore post doc e docente presso l'Istituto di
media e giornalismo dell'Università della Svizzera italiana e la Nuova
Accademia di Belle Arti di Milano. Si occupa di giornalismo,
whistleblowing, sorveglianza di Internet e hacking. Scrive per Wired,
Esquire, Motherboard e Il Tascabile. Il suo primo libro, "Leaks.
Whistleblowing e hacking nell'età senza segreti", è uscito nel 2019 per
LUISS University Press.
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G

ià a febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS) aveva parlato di “infodemia” in relazione al contesto
informazionale in cui si stava diffondendo la pandemia del nuovo
coronavirus. L’OMS parlava espressamente del problema causato dalla
“sovrabbondanza di informazioni, accurate e no, che rende difficile per
le persone trovare fonti fidate e linee guida quando ne hanno bisogno”.
Prima ancora che la qualità dell’informazione disponibile sulla COVID19, a preoccupare la maggiore organizzazione globale a occuparsi di
salute era la sua quantità e l’effettiva possibilità di orientarsi in uno
scenario informazionale cacofonico e di difficile navigazione.
Rispondendo alle domande di The Lancet, una delle maggiori riviste
accademiche di medicina, Sylvie Briand, Direttore del dipartimento per
la gestione dei rischi infettivi dell’OMS, parlava espressamente di uno
“tsunami di informazione” che stava accompagnando la diffusione della
COVID-19.
La pandemia ha avuto un impatto enorme sull’informazione sul
giornalismo in tutto il mondo, portando all’estremo alcune dinamiche
rimaste in nuce da qualche anno, sia in relazione al come si fa
giornalismo in questa epoca, che all’economia del giornalismo. Troppo
spesso si è tenuto a mantenere i due campi separati o a pensare che non
vi fosse necessariamente un punto di contatto tra la sfera editoriale e
quella economica del lavoro giornalistico quando, al contrario,
specialmente per il giornalismo online, i modelli di business hanno
ricadute esplicite sui contenuti messi a disposizione. Se non vi è una
correlazione diretta, o un rapporto di causa-effetto automatico, è però
sempre più palese come certi mostri tipici del business del giornalismo
su Internet ne abbiano generati altri sul fronte dei contenuti e delle
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attitudini nei confronti delle audience. In primis, la necessità di servire il
business model della pubblicità online, largamente basato sull’accumulo
di attenzione e click da parte dei lettori, ha contribuito a fare del
clickbait – ovvero l’abuso di titoli sensazionalistici o toni
particolarmente enfatici – una pratica purtroppo comune e utilizzata
quotidianamente anche da testate che vantano o vorrebbero vantare una
credibilità contenutistica alta. La pandemia ha inevitabilmente fatto da
amplificatore e moltiplicatore di questi problemi, venendo a colpire un
settore che timidamente stava cercando di riemergere da più di un
decennio di crisi economica già profondissima.
Si tende a pensare che non ci sia
necessariamente un punto di contatto
tra la sfera editoriale e quella
economica del lavoro giornalistico
quando, al contrario, i modelli di
business hanno ricadute esplicite sui
contenuti messi a disposizione.
Un libro uscito di recente ed edito in Italia da Il Saggiatore, Smetti di
leggere le notizie, dell’autore svizzero Rolf Dobelli, contiene diversi
spunti interessanti e utili per tentare di immaginare il giornalismo postpandemia. Il libro di Dobelli parte da un presupposto: “le notizie sono
per la mente quello che lo zucchero è per il corpo”. L’autore fa
riferimento, nello specifico, a quel genere di contenuti giornalistici brevi,
che si limitano a portare alla nostra attenzione l’esistenza di un fatto,
spesso proveniente da contesti che poco toccano il vissuto quotidiano dei
lettori e delle lettrici. Per Dobelli, questo genere di contenuti aggiungono
ben poco valore alla nostra comprensione del mondo e dei nostri tempi
e, anzi, contribuiscono al complessivo information overload fornito dal
giornalismo contemporaneo e alla passività delle audience. Il libro è un
elogio dello slow journalism e consiglia ai lettori di intraprendere una
dieta giornalistica, replicando quella del suo autore, al fine di ridurre al
minimo il consumo di “notizie” e favorire invece la fruizione di contenuti
più ricchi, lunghi e strutturati, come reportage, approfondimenti o la
lettura di libri. C’è ovviamente molto di condivisibile in questo
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suggerimento, a cominciare dall’invito a focalizzarsi su testate
prestigiose e riconosciute per la loro capacità di analisi, piuttosto che
lasciarsi dettare l’agenda dell’informazione dal costante stato di
“breaking news” del giornalismo digitale o dagli algoritmi delle maggiori
piattaforme.
Questo stato di cose nel giornalismo digitale, in particolare in relazione
con la sovrapproduzione di contenuti, però, ha origine negli assetti e
nelle dinamiche economiche stesse attorno alle quali il giornalismo
digitale opera. Per anni è stata infatti l’economia dell’attenzione a
indirizzare maggiormente gli andamenti dell’informazione sul web: la
pubblicità online, infatti, decreta il successo economico (e quindi gli
introiti) sulla base di metriche grezze, sui click e sul volume visibilità
grezza che i contenuti riescono a generare. Se il giornalismo online è così
pieno di contenuti e sei i maggiori siti di news producono un tale volume
di “notizie” (nell’accezione di Dobelli) è principalmente alla pubblicità
che bisogna guardare e al cibo che quel sistema richiede agli editori per
sostenersi: contenuti, contenuti e contenuti, indipendentemente dalla
loro qualità. Le homepage con decine di link cliccabili quando scoppia
una breaking news, le colonne infami con i video di animali e incidenti e
le gallery di immagini saccheggiate dai social nascono qui.
Il nuovo coronavirus, però, ha fatto registrare un ulteriore cambio di
scenario: se è cresciuta esponenzialmente la domanda di informazione
da parte dei lettori e delle lettrici in cerca di informazioni sul virus, è
parallelamente crollata la fornitura economica normalmente garantita
dalla pubblicità, complice il devastante impatto economico del lockdown
e della pandemia. Nel Regno Unito si calcola una possibile perdita per il
settore di circa 50 milioni di sterline; negli USA si susseguono notizie di
licenziamenti, tagli al personale e ai budget delle redazioni, specialmente
quelle locali; e timori simili si percepiscono in tutta Europa. In questo
contesto economico destinato a peggiorare con l’acuirsi della crisi
causata dalla pandemia, si assiste però a un effetto interessante: per
varie testate sono cresciuti – anche sensibilmente – i lettori disposti a
investire del denaro in abbonamenti, membership o altre forme di
finanziamento diretto al loro giornalismo. Secondo alcune analisi, la
crescita della domanda di contenuti giornalistici avrebbe raggiunto
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anche il 90% rispetto allo scorso anno, un segnale che il settore dovrebbe
recepire come un invito a focalizzarsi sul fidelizzare le loro audience e
costruire relazioni di lungo periodo con esse, anche finanziarie,
proponendo forme di membership o abbonamenti digitali. Il trend è
chiaro in tutto il mondo e, anche in Italia, tutti i giornali maggiori si sono
dotati o si stanno dotando di alcune forme di finanziamento di questo
tipo. Il coronavirus ha chiaramente mostrato come questa sia una strada
virtuosa che i giornali dovrebbero seguire anche per lasciarsi
progressivamente alle spalle la dipendenza dalla pubblicità online,
controversa dal punto di vista della privacy, fastidiosa dal punto di vista
dell’esperienza di lettura, poco redditizia per gli editori e mal tollerata
dalle audience, come confermano i dati in crescita sull’uso degli
adblocker. Perché continuare a mantenere centrale un business model
da cui i lettori sentono il bisogno di difendersi?
La pubblicità targhettizzata è da tempo indicata come una scoria del
passato o, per citare la ricercatrice statunitense Rebecca MacKinnon, il
carburante fossile dell’economia di Internet. L’ascesa dei modelli di
finanziamento diretto da parte dei lettori è certamente un segnale del
fatto che, progressivamente, gli editori potranno basarsi in modo meno
decisivo sulla fornitura economica garantita dalla pubblicità, mitigando
di conseguenza gli impatti negativi sui loro contenuti. Non sarà così per
tutti – nel giornalismo digitale non esistono ricette buone per tutti – e
non sarà immediato, ma il giornalismo post-coronavirus dovrà
certamente fare lo sforzo di rimettere al centro i lettori e le sue comunità
di riferimento. Se questo passaggio è certamente positivo, non è però
scevro di punti controversi. In primis: la presenza di più contenuti a
pagamento si traduce in una minore (o più complessa) accessibilità del
giornalismo. Seppur disfunzionale e problematico e spesso scadente, il
giornalismo grauito basato sui click ha anche significato un’enorme
democratizzazione dell’informazione in termini di accesso. Blindare i
contenuti dietro paywall o abbonamenti digitali potrebbe acuire un
problema rimasto in nuce: quello delle diseguaglianze nell’informazione.
La maggiore incidenza di contenuti a
pagamento potrebbe acuire le disparità
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nell’informazione, creando una sorta di
“journalistic divide”.
L’ultima edizione del Digital News Report del Reuters Institute for the
Study of Journalism di Oxford – forse lo studio periodico più influente
sul giornalismo digitale – sollevava questo punto, ricordando come la
maggiore incidenza di contenuti a pagamento potrebbe acuire le
disparità nell’informazione: ai paganti che possono permettersi un
abbonamento arriverebbe la buona informazione e per chi, al contrario,
non fosse possibile spendere, potrebbe essere lasciata solo informazione
scadente, riciclata o le “notizie”, nell’accezione di Dobelli. Un effetto di
lungo periodo potrebbe essere l’ascesa di un ambiente giornalistico
online diviso in due e profondamente diverso con da un lato i più
abbienti (e già più engaged con il giornalismo) e, dall’altro chi non paga,
trattato dagli editori come una massa informe da cui estrarre click e
attenzione. Una sorta di “journalistic divide” molto simile al “digital
divide”, che indica invece le disparità di accesso alle tecnologie
dell’informazione. Affinché il passaggio a questo assetto postcoronavirus sia efficace servirà quindi anche uno sforzo collettivo per
non “chiudere” eccessivamente il giornalismo in una bolla per i ceti
abbienti liberal. Non può bastare quindi l’appello di Rolf Dobelli ad
abbonarsi e a leggere Foreign Affairs, il New Yorker o l’Economist per
sfuggire ai pericoli delle “notizie”.
Quello che occorrerà sarà uno sforzo complessivo di re-immaginazione
dei rapporti tra giornali e le loro audience per far sì che le seconde siano
davvero al centro delle decisioni degli editori e che le proposte editoriali
e contenutistiche siano costruite su un rapporto fiduciario e di comunità
che possa portare anche a una maggiore predisposizione allo spendere
soldi per consumare le news. Forse mai come durante la pandemia e le
settimane di lockdown, abbiamo chiesto al giornalismo di raccontarci il
mondo e quello che stava accadendo. Il giornalismo ha risposto in vari
modi, approfondendo le eccellenze rese possibili dalla rete e
accentuando i suoi difetti statutari e i suoi problemi più palesi,
contribuendo spesso alla confusione. Questo però è il momento ideale
per riscrivere il modo in cui si fa informazione: la crisi sarà dolorosa e
chiuderà altri spazi ma è l’inizio del mondo nuovo e di come lo
racconteremo.
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fonte: https://www.iltascabile.com/societa/economia-informazione/
-----------------------------------

Lettere scontrose di Giovanni Arpino / di Liborio Conca
Liborio Conca è nato in provincia di Bari nel 1983. Fa parte della
redazione di "minima&moralia" e collabora con diverse riviste. Ha
scritto il saggio "Rock Lit" (Jimenez). Vive a Roma.

N

el bel mezzo degli anni Sessanta, quando scorrevano in

presa diretta le immagini e i volti del boom che adesso osserviamo con
un misto prevalente di nostalgia e ammirazione, Giovanni Arpino iniziò
a scrivere per il settimanale Tempo una serie di lettere indirizzate a
intellettuali, uomini politici, attrici e artisti a lui contemporanei. Nelle
intenzioni di un giornale che guardava al modello dell’americano Life,
doveva essere una prestigiosa rubrica di costume e spettacolo affidata a
un grande scrittore, e così fu: del resto, all’epoca Arpino era già stato tre
volte finalista al premio Strega, vincendo l’edizione del 1964 con
L’ombra delle colline (mentre nel 1961 era stato battuto per un solo voto
da Ferito a morte, il capolavoro di Raffaele La Capria). Adesso, distanti
come siamo da quel tempo, le cinquantadue lettere raccolte per la prima
volta tutte insieme da minimum fax sotto il nome di Lettere scontrose
mostrano qualcosa di diverso; scorrendo le pagine assistiamo a un
racconto complessivo di quegli anni cruciali, in una variante purissima
di quel genere epistolare che in Italia ha avuto una fortuna editoriale
tutta sua, persino nelle pieghe più tragiche o imprevedibili – basta
pensare alle lettere dei partigiani raccolte da Einaudi, o agli scritti dei
due prigionieri per eccellenza del Novecento italiano, Antonio Gramsci e
Aldo Moro.
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Naturalmente, contenuti e toni delle Lettere scontrose possiedono un
carattere meno drammatico rispetto agli scritti appena citati – anche se
fa un certo effetto leggere la lettera indirizzata da Arpino proprio al
futuro prigioniero Aldo Moro, “il presidente yoga” ritratto in tutta la sua
aura già dolorosa e austera. “Interlocutori”, poi, va messo fra virgolette,
perché è chiaro che l’escamotage epistolare è retorico: più che a
un’autentica corrispondenza, le lettere di Arpino somigliano a “messaggi
nella bottiglia”, come ammette egli stesso scrivendo a Monica Vitti
(“Grazie al cielo, questa rubrica non segue gli schemi delle interviste
dirette, so che lei le detesta, e quindi non v’è stretto obbligo di
rispondermi”). Ecco: proprio la lettera a Vitti, tra le prime contenute nel
volume, è esplicativa dell’accordatura complessiva di questi scritti,
laddove Arpino ricorre a un tono sempre tagliente, privo di alcuna
soggezione intellettuale, esibendo punti di vista anche impopolari
rispetto a icone del suo tempo e degli anni a venire. I destinatari delle
missive cambiano continuamente, ma il mittente è sempre lo stesso e
omogenea è la visione, lo sguardo sulle cose del mondo, vissute da
Arpino con spirito battagliero, così che vien da immaginarlo come un
cavaliere, lancia in resta e all’attacco; e si tratta di un valore aggiunto,
tanto per la vitalità e il carisma che queste lettere trasudano, quanto per
l’assenza di adulazione che emanano, chiunque sia l’obiettivo della
rubrica. Così scrive a Sofia Loren, la diva italiana per eccellenza:
Ora, guizzando da un personaggio
all’altro, ‘non si ha tempo per essere
tristi…’, lei dichiara. Le credo
fermamente, anche se ritengo che
‘essere tristi’, almeno un poco ogni
tanto, aiuti a capire, snebbi il mondo,
metta in contatto con le cose reali,
che la velocità di comportamento
confonde senza tuttavia allontanare.
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Una schiettezza, tra l’altro, che per il lettore di oggi si rivela utile a
scongelare – per così dire – personaggi che nel frattempo hanno
raggiunto lo status di monumento intoccabile, riportandoci alla carne e
al sangue, insomma nel vivo delle beghe e delle polemiche, anche aspre,
che investivano questo o quell’attore successivamente canonizzato; una
modalità di ragionamento che vale per figure assurte nei rispettivi
pantheon come Federico Fellini (“Uscisse di sé, si buttasse una macchina
da presa sulle spalle, andasse incontro al mondo, forse noi avremmo, più
tardi, un Fellini diverso, felice, liberato, un fratello finalmente maturo”)
o come il gran visir del calcio di quegli anni, l’allenatore dell’Inter
Helenio Herrera (“I suoi meriti, signor Herrera, sono indubbi, i risultati
che ha raggiunto parlano da soli […] Ma a lei, ovviamente, non bastano:
dopo tanto di coppe e scudetti, lei mira a una statua eroe di Olimpia,
forse lei sogna un’investitura di responsabile mondiale unico di tutti gli
addetti al calcio”).
Quanto alla varietà di interlocutori scelti, che già si può intuire – e se ne
incontrano davvero dei più diversi, da Tommaso Landolfi a Charles De
Gaulle o ai Beatles –, questa deriva dalla curiosità intellettuale di Arpino,
dalla materia stessa dei suoi interessi. Come autore, del resto, si cimentò
con una gamma di generi che incontra pochi eguali, perlomeno in Italia:
scrisse romanzi d’impronta picaresca-neorealista, tentò la strada del
racconto fantastico, pubblicò poesie, libri per ragazzi, fu anche autore
teatrale e fu tra i migliori cronisti sportivi che abbiamo mai avuto; al
racconto del calcio è ispirato anche il romanzo Azzurro tenebra, del
1977. Per ciascuno dei destinatari scelti, dunque, Arpino sa scegliere la
meccanica esatta, individuando l’argomento che gli interessa, servendosi
del dialogo immaginario per esporre punti di vista ogni volta originali,
affilati. Degli uomini politici più potenti e in vista del suo tempo intuisce
debolezze e ambizioni, come emerge dalle lettere ai leader democristiani
Mariano Rumor e Amintore Fanfani; mentre non mancano momenti che
ai nostri occhi assumono la forma di sinistri deja-vu, come in questo
passaggio diretto proprio a Fanfani:
Stiamo scivolando un po’ tutti in una
nuova forma di qualunquismo,
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pericoloso proprio perché ha i panni
della decenza, con accessori e
lustrini: una febbriciattola maligna
che si vale di mille focolai
d’infenzione. A lei non pare giusto
spingere perché si esca da questo
limbo, fatto di menzogne, reticenze,
contraddizioni?
Critiche o sferzanti che fossero, le parole di Arpino poggiano su
fondamenta solide, frutto di uno spirito d’osservazione non comune.
Rispetto alle star del tempo non gli interessa distruggere o esibire
ferocia, bensì ispirare nuove strade; sferzare, appunto, e si veda la lettera
diretta a Alberto Sordi, a cui consiglia di spostarsi da Roma a Milano,
avendo ormai spremuto fino in fondo i tic della città d’origine, potendo
così acquistare una dimensione altra, più europea. A volte, ricorrendo a
un’ironia, questa sì, decisamente puntuta (scrive a Brigitte Bardot:
“Come prima cosa può, da oggi, cominciare un mestiere nuovo,
sempreché l’interessi: far l’attrice”). Notevole è poi il caso di Vittorio
Gassman, a cui Arpino dedica una lettera, questa sì, durissima, da
rileggere con gusto aggiungendo la circostanza ulteriore che fu proprio
Gassman, anni dopo, a interpretare ben due film tratti da romanzi di
Arpino, entrambi diretti da Dino Risi: Anima persa e soprattutto
Profumo di donna, quest’ultimo tratto da Il buio e il miele.
E così in ognuna di queste lettere troviamo lo spirito originale della
rubrica, ispirata, come scrisse lo stesso Arpino, a “una sana curiosità, un
normale buonsenso; un’elementare esigenza di giustizia; un minimo di
civile indignazione”. Proprio queste caratteristiche, unite al talento di
scrittore, fanno sì che le Lettere scontrose di Arpino, in uno scaffale
ideale, possano essere collocate accanto all’esplosiva corrispondenza
tenuta da Luciano Bianciardi con i lettori del Guerin sportivo. I due
avevano condividevano vis polemica e carattere ostico, poco
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addomesticabile, personalità che immaginiamo generose e passionali,
non esenti da lampi di furia, come testimoniano le loro opere. Se sul
Guerin sportivo Bianciardi rispondeva, anche a personaggi illustri,
talvolta inventando da sé le lettere, Arpino invece indirizzava,
costruendo una rassegna che adesso possiamo apprezzare in tutta la sua
interezza; ricorrendo, entrambi, a una lingua ricchissima, e a fulminanti
intuizioni in grado di inquadrare un carattere in poche righe. È a Maria
Callas che Arpino rivolge queste parole, tra le più intense della raccolta:
Forse anche lei ha idea di quali tempi
tristi viviamo. Sono tempi che
convogliano per le strade e per
miliardi di appartamenti tutti uguali
persone senza volto, senza sogni,
senza traccia che le distingua l’uno
dall’altra. A questa umanità pigra,
stanca, superstiziosa, sono necessari
gli dei, sono indispensabili le
incarnazioni viventi di un destino
umano realizzatosi su un gradino più
alto, e che sfiora la perfezione, il
sublime, la felicità vittoriosa.
fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/lettere-scontrose-arpino/
----------------------------------------
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Che futuro hanno le edicole? / di Caterina Maconi
13 JUN, 2020

Molte si sono riconvertite in sportelli per fare certificati o punti per ritirare i pacchi dell'ecommerce.
Ma questa diversificazione non ripaga

Eran
o 40mila negli anni Duemila, oggi sono scese sotto quota 15mila su tutto il
territorio nazionale (25mila se si contano anche i bar). Stiamo parlando delle
edicole, fedelmente aperte durante il lockdown. La crisi dell’editoria le ha
colpite profondamente e da anni si parla del loro stato di salute sempre più
compromesso. Un dato su tutti: 18,77%, che è quanto trattengono dal prezzi di
copertina su ogni copia che vendono, ma con i numeri in costante segno meno
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della quasi totalità di quotidiani e riviste, i margini si fanno sempre più
risicati.

E così molte hanno deciso di reinventarsi in chioschi multiservizi. Che
affiancano al tradizionale business legato all’editoria, una serie di servizi per il
cittadino. Per esempio sono punti Sisal e Lottomatica, dove pagare bollette
e multe, fare ricariche telefoniche. Hanno convenzioni con le aziende per
il ritiro di pacchi (una sorta di portineria), o con le amministrazioni locali.
L’importante, e questa è la regola principale, è che mantengano il 51% del
proprio business legato alla vendita di giornali. Il restante è a discrezione
del proprietario e infatti ci troviamo bibite, snack, gadget e articoli di cartoleria.

Ma l’edicola multiservizi funziona? “No. È un inizio, un primo passo per far sì
che le edicole diventino altro. In ogni caso i servizi non bastano a colmare
il vuoto che si è creato nell’abbassamento della vendita di quotidiani e periodici”,
spiega Carlo Monguzzi, vicepresidente del Sindacato autonomo dei giornalai
(Snag). “Sono attrattori di clientela, questo sì. Ma per dare servizi servono
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investimenti: il macchinario di Sisal ha un costo di 100 euro al mese. Lottomatica
altri 200 euro, e i nostri guadagni sono bassissimi”, prosegue. Sommando i
proventi dei servizi con quelli di giornali e gadget, molti edicolanti sostengono di
riuscire appena a racimolare uno stipendio.

Giungla di regole
“Il rilancio passa attraverso un modello nuovo, dobbiamo rinnovarci. Ma
lo Stato ci deve riconoscere come rete essenziale, a cui devono essere date tutte le
opportunità per riqualificarsi. Agevolazioni in primis. Con il coronavirus
abbiamo avuto un credito di imposta di 4mila euro, speriamo venga mantenuto”,
dice Monguzzi. Poi ci sono le leggi regionali e comunali, e qui le regole
sono tutte diverse. Esistono amministrazioni che fanno lo sconto sulla Cosap
(canone per l’occupazione del suolo pubblico) come Milano, altre una riduzione
dell’Imu (come Firenze, in cambio di servizi anagrafici).

“Dovrebbe arrivare una legge nazionale che possa gettare basi univoche.
Un esempio: in Liguria nelle edicole si possono vendere le bibite ma non a
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Genova, siccome le lattine sono considerate corpi contundenti”, spiega Monguzzi.
E aggiunge: “Se lo Stato investe sull’editoria, gli editori devono investire sui punti
vendita. Ci devono aumentare le percentuali, salendo dall’attuale 18,77% di
margine. Non solo loro: Amazon per esempio paga 20 centesimi a pacco alle
edicole che fanno servizio di deposito per i clienti. È troppo poco”.

Le amministrazioni
Da pochi giorni a Milano le edicole sono diventate sportelli di
quartiere. Possono emettere certificati anagrafici (nascita, residenza, stato
di famiglia, matrimonio o unione civile) grazie a una convenzione tra Comune e
Snag. Sono 15 le quelle abilitate a farlo, altre 20 si uniranno a breve su 372
presenti sul territorio (erano 900 nel Duemila). Per ogni certificato emesso, il
cittadino paga 2 euro all’edicolante.

Da anni questa opportunità è stata data alle edicole di diverse città italiane. Ma
non tutte sono propense a farlo. Tra gli svantaggi: fare certificati non
porta clientela nuova, cioè chi arriva non acquista altro, e pochi utenti
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percepiscono l’edicola come un riferimento per altre attività. “Assistiamo anche al
fenomeno inverso: esistono edicole forti che ne stanno facendo troppi, drenano
vendite al prodotto editoriale”, dice Alessandro Rosa, presidente di Snag Milano.

Editoria pura
D’altra parte esempi di edicolanti-imprenditori che con successo hanno
puntato tutto parte editoriale ci sono. L’edicola Quisco di via Plinio a
Milano è diventata un caso. Andrea Carvini l’ha rilevata nell’autunno 2019 e ora è
tra le prime tre edicole milanesi. La formula che l’ha resa vincente è stata quella di
unire al chiosco un’Ape che vende i giornali nelle zone di Milano dove non ci
sono più edicole.

“Alla base c’è la scelta di non vendere niente altro rispetto a
giornali e quotidiani. Non abbiamo nemmeno il registratore di cassa, non
crediamo che la carta sia in declino. Ho investito sulla poliedricità dei canali di
un business che negli anni non ha più ripensato a se stesso”, spiega Carvini.
Quisco è multiservizi, da subito con Sisal e ora anche con le certificazioni del
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comune. “La nostra forza sono l’edicola fissa, che fa i due terzi del fatturato, e
l’edicola mobile. I certificati e i servizi sono la componente di un progetto”, ma se
per assurdo dovessero cessare, “rimarremmo in piedi lo stesso”, conclude. Il
format funziona e ci sono piani di espansione sul breve.

Nuove idee
Servono idee nuove per reinventarsi. E qualcosa inizia a muoversi nel settore. C’è
il servizio che ha messo in campo Primaedicola: consente a clienti Amazon,
Nespresso, Ibs, Panini e Tigotà di scegliere in quale edicola – 13mila in tutta Italia
– ritirare il pacco ordinato online.

E poi esistono progetti di edicole smart. A Milano i monitor di
Rotopubblicità – 150 in città – generano nuove modalità d’ingaggio del
consumatore. Chi passa vede sullo schermo una rivista, se ne interessa e la
acquista in formato digitale tramite qr code. Una percentuale va
all’edicolante. “Sono strumenti dotati di wifi, bluetooth, pagamento nfc, due
telecamere, un sistema audio e tanto altro”, precisa Rosa: “Si trovano vicino
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all’edicola e sono di supporto. Hanno trasmesso la Prima diffusa della Scala,
interagiscono con il cliente e lo coinvolgono in esperienze ed eventi.
Prossimamente potranno creare nuove attività di vendita su
strada”.

“L’esperienza ci mostra come l’edicolante che innova, fa progetti sul
lungo periodo e aggiunge prodotti, migliora”, conclude Rosa. “Tra i nostri
obiettivi c’è la volontà di rimodulare il percepito delle edicole da parte del cliente.
Nuovi servizi e un nuovo modello possono restituire alla città un nuovo soggetto
commerciale. Per trasformarci da edicolanti a pmi”.

fonte: https://www.wired.it/economia/business/2020/06/13/edicole-futuro/
-----------------------------------

Covid-19, l’opportunità per il progetto di classe dell’Università Italiana. I
rapporti di forza non cambiano senza la lotta / di Noi Restiamo
Pubblichiamo questa analisi mentre ci prepariamo a scendere a Roma per la manifestazione nazionale del
10 giugno davanti al MIUR che abbiamo costruito insieme agli studenti medi dell’Opposizione
Studentesca d’Alternativa e alle strutture sindacali delle educatrici delle funzioni locali, della scuola,
dell’università e della ricerca della USB pubblico impiego. Una data che è il punto di arrivo di un
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percorso avviato in questi mesi di lockdown dalla campagna blocco affitto e utenze per giovani, studenti
e precari e successivamente dai coordinamenti regionali per il diritto allo studio. Appuntamento che
rappresenta una convergenza su una progettualità di lungo periodo di forze rappresentative di tutti i
soggetti che compongono il mondo dell’istruzione, dell’alta formazione e della ricerca che lottano per un
nuovo sistema formativo e di gestione della ricerca e dei saperi svincolati dalle esigenze del mercato e
costruito a partire da una comprensione profonda della funzione di crescita generale e collettiva della
società. Un punto di resistenza per un rilancio complessivo delle lotte nel mondo della formazione verso
un autunno di lotta!
****
In questo contributo analizziamo come la situazione emergenziale legata al diffondersi del
Covid-19, virus con il quale probabilmente dovremo fare i conti ancora per diverso tempo, sia
un’occasione per accelerare il processo di esclusione sociale e aziendalizzazione
dell’istruzione universitaria.Un processo al quale dobbiamo saperci opporre fermamente.
Infatti, quando parliamo degli effetti che la crisi del Coronavirus avrà sull’Università e in
generale sulle nostre vite dobbiamo tenere a mente le lapalissiane parole di Vittorio Colao,
designato dal governo Conte per guidare la task force della cosiddetta “Fase 2” per la
ricostruzione economica del Paese dopo la pandemia sanitaria. Ossia, «abbiamo l’opportunità
di fare in ognuno di questi campi cose che avrebbero richiesto molto più tempo. Mai lasciarsi
sfuggire una crisi»[1].
I capitalisti e i governanti sanno bene infatti che le crisi sono occasioni di ristrutturazione e
gestione politica delle dinamiche economiche e sociali. Così come sono opportunità di guadagni
e di profitto. Certamente di una fascia sempre più ristretta di popolazione, ma comunque c’è
sempre qualcuno che riesce ad arricchirsi.
Inoltre, per poter comprendere fino in fondo le trasformazioni che stanno avvenendo nel
mondo dell’istruzione dobbiamo ricordarci, senza ovviamente cadere in uno sterile
meccanicismo, che in sostanza, in un sistema capitalista, il cambiamento del sistema scolastico
è un processo guidato dalle esigenze del modo di produzione e dalle necessità del
capitale. Per questo motivo, è necessario analizzare, seppur a grandi linee, il processo di
ristrutturazione che sta avvenendo nella struttura economica con particolare attenzione ai
cambiamenti in corso nel mondo del lavoro.
Infine, come abbiamo più volte sottolineato, il mondo della formazione e della ricerca
rappresenta un nodo strategico nel processo di integrazione e costituzione dell’Unione
Europea e per questo deve essere allineato con gli interessi e gli obiettivi della classe politicoeconomica dominante per la determinazione dell’UE stessa come “polo di eccellenza”
competitivo a livello globale. Infatti, nelle diverse dichiarazioni europee riguardanti la
formazione si legge spesso che l’Unione Europea punta a diventare l’“economia della
conoscenza più competitiva al mondo”. La sinergia esistente tra la filiera formativa e quella
produttiva non deve stupire. Da sempre infatti nel processo di produzione e riproduzione
capitalistica l’istruzione occupa una posizione privilegiata e, soprattutto in condizione di crisi
sistemica, il comparto studentesco tout court diventa cruciale per aumentare la
competitività, per la fabbricazione del consenso e per l’indirizzamento ideologico delle
nuove generazioni.

Un businnes altamente redditizio ed elitario
Per prima cosa, dobbiamo partire dal considerare che questa crisi sta accelerando quel
processo che è stato definito da Marx di “centralizzazione del capitale”, caratterizzata dalla
progressiva scomparsa di medie e piccole imprese a favore di sempre più forti concentrazioni
monopolistiche, e frammentazione e precarizzazione del lavoro, portata avanti anche
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attraverso la trans nazionalizzazione delle catene del valore, l’outsourcing, ecc. Un processo
avvenuto soprattutto grazie alla finanziarizzazione dell’economia, una delle armi con cui il
capitale ha provato ad uscire dalla crisi sistemica degli anni Settanta. Si tratta di un
capitalismo parassitario e regressivo, che crea uno sviluppo diseguale, instabile,
periodicamente insostenibile e che, non riuscendo più a produrre ricchezza dall’aumento
della produttività, estrae profitto dall’intensificazione dello sfruttamento dei lavoratori. Tutte
queste tendenze sono pronte ad un’accelerazione durante e dopo questa crisi.
Possiamo infatti vedere che, nell’attuale periodo di pandemia o post-pandemia, ci sono stati
enormi guadagni privati legati a teledidattica (ad esempio Teamviewer, Zoom),
intrattenimento domestico (Netflix, Sony), metodi di pagamento senza contatto
(Paypal, Visa, Mastercard), consegne a domicilio (Amazon, Delivery Hero) e così via. Mentre
le aziende farmaceutiche, oltre al profitto su farmaci e DPI, hanno intrapreso la strada per la
ricerca del vaccino come una vera e propria corsa all’oro, una corsa che sarà vinta da chi
riuscirà a brevettarlo per poterlo vendere al miglior offerente.
Lo stato attuale delle borse mostra che le azioni di Zoom sono aumentate di valore del 155
percento negli ultimi dodici mesi, grazie ad un aumento del numero di utenti che è passato da
dieci a duecento milioni. Zoom Video Communications ha ottenuto così una capitalizzazione di
mercato di oltre 21 miliardi di dollari. In contemporanea, il presidente di Amazon, Jeff Bezos,
si è arricchito a tal punto che è diventato il primo “trilionario” della storia, ovvero è arrivato a
possedere 1000 miliardi di dollari. Possiede da solo più del PIL di 179 paesi e più di quanto
detengono 3,4 miliardi di persone, ovvero più del 43% di tutti gli esseri umani viventi oggi.
Tutto ciò avviene mentre in USA le richieste di sussidi di disoccupazione sono state
avanzate da 38,6 milioni di persone; mentre è in caduta libera l’indicatore europeo delle
aspettative sull’occupazione (Eei) precipitato ad aprile al livello più basso mai registrato:
-30,1 punti nell’area euro e -31,2 punti nell’Ue; mentre il livello di povertà assoluta e
relativa aumenta in tutto il mondo.
Le grandi aziende hi-tech si preparano quindi ad aumentare quanto più possibile i propri
profitti, anche nel mondo dell’istruzione[2]. In questo senso è paradigmatica la nomina
dell’ex CEO e attuale presidente del consiglio di amministrazione di Google, Eric Schmidt, a
capo della commissione creata per progettare la realtà post-Covid dello Stato di New York.
Schmidt ha scritto un editoriale[3] per il Wall Street Journal in cui ha espresso chiaramente che
la Silicon Valley ha tutte le intenzioni di sfruttare la crisi per una trasformazione
permanente di ogni aspetto della vita civile, in cui le prime priorità sono incentrate sulla
telemedicina, sull’apprendimento remoto e sulla banda larga. Proprio un giorno prima,
Cuomo aveva annunciato[4] una collaborazione simile con la Bill e la Melinda Gates
Foundation per sviluppare “un sistema educativo più intelligente”.
Possiamo facilmente prevedere che nei prossimi anni l’istruzione online continuerà ad
espandersi accelerando la tendenza verso l’apprendimento remoto, che viene testato oggi
come mai prima. Tuttavia, la realtà ci mostra che questo sviluppo e utilizzo tecnologico renderà
solo una manciata di persone molto, molto ricche e trasformerà gradualmente l’università in
una industria online. Vedremo, infatti, emergere una varietà di forme di università ibride o
online, ma soprattutto collaborazioni tra le più grandi aziende tecnologiche del mondo e le
università d’élite. Ad esempio, MIT e Google, Stanford e Apple, Harvard e Microsoft. Queste
partnership permetteranno alle principali università di espandere notevolmente le iscrizioni,
assorbendo le immatricolazioni dei poli secondari, offrendo diversi gradi di ibridi online-offline,
la cui accessibilità e valore altereranno sismicamente il panorama dell’istruzione superiore[5].
Questo comporterà la chiusura o il drastico ridimensionamento delle università di serie B,
rendendo sempre più difficile l’accesso a livelli di formazione superiore di qualità per tutti
coloro che sono nati in regioni periferiche del paese.

Preparare allo sfruttamento
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L’altro elemento da tenere in considerazione è che nel contesto economico descritto
precedentemente, da un lato, il cosiddetto ceto medio subisce una costante e sempre più forte
spinta verso la “proletarizzazione”, con salari in netta caduta ed aumenti di carichi e orari di
lavoro, dall’altro lato, il lavoro è sempre più lavoro povero e privo di tutele con una fascia
sempre più ampia della popolazione che viene espulsa dal processo produttivo. Tutto ciò è
avvenuto anche grazio allo sviluppo e all’applicazione di tecnologie nel mondo del lavoro,
processo che sta venendo accelerato con questa crisi. Già da tempo, infatti, le case dei
lavoratori e delle lavoratrici si stavano trasformando in luoghi di lavoro senza sosta. Un modo
utilizzato dalle aziende sia per ridurre i costi di produzione (risparmiando sull’affitto
dell’ufficio, sulle bollette di luce e internet, ecc.) scaricandoli sui lavoratori, sia per aumentare
lo sfruttamento (dilatando l’orario di lavoro e il controllo dei lavoratori), sia per spezzare la
conflittualità nei luoghi di lavoro (con il lavoro flessibile il lavoratore viene assunto o
licenziato a seconda delle necessità e, isolandolo nelle mura di casa, gli viene tolta la possibilità
di interrompere la catene di montaggio o di organizzarsi insieme agli altri lavoratori). È un
processo produttivo che ci viene spacciato come basato sull’intelligenza artificiale, ma che in
realtà è tenuto insieme da decine di milioni di lavoratori anonimi che lavorano con dati,
programmazione, progettazione, ecc., a cui si aggiungono quei lavoratori sfruttati lungo tutta
la catena del valore che inizia dalle miniere di litio ed arriva fino ai magazzini della logistica.
Le trasformazioni tecnologiche che stanno avendo nel mondo dell’istruzione, quindi, vanno lette
anche come un laboratorio vivente in cui preparare i giovani allo sfruttamento che verrà e un
modo per continuare la trasformazione dell’università in una vera e propria azienda il cui
obiettivo principale è quello di ridurre i costi ed aumentare i profitti. Infatti, proprio come
qualsiasi altro ambiente che entra nella grande tecnologia, nelle università online gli studenti
saranno più socialmente connessi, ma saranno decisamente più isolati e più soli. Già da anni
l’accesso all’istruzione universitaria è sempre più un privilegio di classe, in cui il merito non
c’entra nulla e dipende solo dal reddito e dal livello di istruzione della famiglia[6], la ricaduta
della crisi legato al Coronavirus aggraverà quasi sicuramente questo divario e si rifletterà
anche tra chi potrà permettersi di frequentare l’università dal vivo e chi non potrà sostenere i
costi di trasferimento, in questo contesto troveranno terreno fertile anche le forme di “prestito
d’onore”, da parte di banche e fondazioni, che da diverso tempo stavano prendendo piene
anche nel nostro paese. Questo renderà i campus e gli spazi universitari ancora più un
lusso, dominati da studenti facoltosi[7]. Uno spazio che da anni viene sempre piùnormalizzato
espellendo qualsiasi forma di dissenso.
Inoltre, alla luce dell’aumento della competizione tra atenei descritto prima, le università
inizieranno a far di tutto per ridurre i costi, ad esempio vendendo le infrastrutture,
spostando i costi delle operazioni universitarie su ricercatori, docenti e studenti ed
esternalizzando molte delle loro funzioni principali a società tecnologiche private. Una volta
che la maggior parte dei corsi avviene online, infatti, le sedi, le mense, le residenze delle
università diventano solo un costo e per poterlo ammortizzare potrebbero essere vendute a
privati. Una cosa che ad esempio ha già fatto l’Università di Torino che ha permesso l’apertura
di un Burger King nella palazzina “Aldo Moro”[8]. Ma soprattutto, le università piuttosto che
assumere docenti potrebbero acquistare l’accesso ai corsi online presso altre università.
Piuttosto che assumere bibliotecari, potrebbero comprare libri e riviste online. Molti docenti,
bibliotecari e tecnici amministrativi diventeranno così completamente inutili o potranno essere
usati solo nel momento del bisogno[9]. Si tratta di un futuro che vedrà riduzioni di massa
del personale, ancora maggiore precarizzazione del lavoro universitario, proletarizzazione
del lavoro mentale.

La partita cruciale in Unione Europea
L’altro elemento fondamentale da tenere presente è come l’Unione Europea sta reagendo
davanti a questa crisi e a questi cambiamenti in atto. L’UE nasce, infatti, con lo scopo di far
fronte alla crisi sistemica iniziata negli anni Settanta e di cercare di ottenere la leadership
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all’interno della competizione globale contro gli altri blocchi in competizione (Usa, Cina,
Russia), la quale subirà nette accelerazioni durante e dopo questa crisi. Un percorso fondato
sulle riforme ordoliberiste e sulla competizione intera tra i vari paesi europei in cui lo
Stato ha un ruolo centrale come creatore e difensore (manu militari) delle condizioni all’interno
delle quali le imprese private possono fare maggiori profitti possibile
La crisi in corso, pur mettendo in luce l’assoluta instabilità e iniquità di questa impalcatura, sta
venendo sfruttata dalla classe dominante per rafforzare il processo di integrazione
europeo senza stravolgere, ma anzi consolidando, le gerarchie interne e soprattutto le
sottostanti catene del valore economico-produttivo. Al di là del dibattito sulla modalità di
finanziamento (Coronabond, Recovery Fund o Mes), quel che è fondamentale analizzare è la
destinazione di spesa di questi finanziamenti che è stata espressa chiaramente dalla proposta
avanzata recentemente dal presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca
Merkel[10]. L’obiettivo dichiarato del nuovo accordo franco-tedesco è che l’UE deve uscire da
questa crisi più forte di prima attraverso: la “sovranità sanitaria”, anche con l’aumento delle
capacità europee di ricerca e sviluppo di vaccini e terapie; l’aumento della competitività
dell’economia europea aumentando gli investimenti e rafforzando la ricerca e l’innovazione;
l’accelerazione della transizione verde e digitale con aiuti di Stato; il rafforzamento della
sovranità economica e industriale con un mercato pienamente integrato in settori chiave
(in particolare digitale, energia, mercati dei capitali). Il ruolo dello Stato, quindi, si conferma
centrale ma come ha spiegato benissimo il governo italiano durante due conferenze, quella di
mercoledì 13 maggio e quella di sabato 16 maggio, non nel senso di intervento diretto
nell’economia o di socializzazione dei mezzi di produzione, quanto quella di indirizzo e supporto
dell’attività privata per permettere il rilancio dei profitti e il rafforzamento del polo
imperialista europeo.
Tutte queste premesse sono fondamentali per capire che nel settore dell’Università e della
Ricerca si sta giocando una partita cruciale. Anche perché l’UE è l’unico polo a non avere
aziende ad alta tecnologia proprie, ma dipende completamente dalle grandi multinazionali
statunitensi. Tutte le università e i centri di ricerca (siano essi pubblici o privati) dovranno
essere piegati per raggiungere gli obiettivi esposti precedentemente. In questo senso, si può
leggere l’attuale finanziamento straordinario stanziato dal Ministro Manfredi[11], così come
si poteva leggere la proposta di Autonomia Differenziata[12], solo temporaneamente sospesa,
come una chiara volontà e necessità (per la già citata situazione di aumento della competizione
globale) di anteporre le esigenze del mercato a qualsiasi tipo di esigenza formativa. Questi
provvedimenti non faranno altro che accelerare la distanza tra la qualità delle offerte formative
universitarie nel territorio della penisola. Un divario sempre più ampio iniziato con la legge
Ruberti del 1990, accelerato con il Bologna Process ed affinato con la riforma Gelmini[13].
Come risultato di questo lungo ma coerente progetto, si assiste a una polarizzazione degli
atenei in due categorie: atenei di serie A ed atenei di serie B, a seconda che siano integrati o
meno in un territorio o circuito produttivo che consente di mantenere alto il livello di
competitività.
Simili effetti si sono avuti e si continueranno ad avere nel reclutamento dell’organico
universitario[14]. Se il numero del personale sta tornando faticosamente ai livelli pre-crisi
2008, l’Università non è la stessa di quella del 2007. Dal 2013 (data di partenza più opportuna
da considerare per tener conto degli esiti del reclutamento a seguito dell’entrata in vigore della
Riforma Gelmini e dell’istituzione dei punti organico premiali) a oggi, infatti, dal punto di vista
della distribuzione territoriale, l’assegnazione dei punti organico è andata a beneficio delle
regioni settentrionali. Notevoli incrementi di punti organico (dal +5% al +10%) riguardano
Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre emerge chiaramente la riduzione di personale docente
in tutta l’Italia centro-meridionale e insulare, dall’Umbria alla Sicilia, con la sola eccezione della
Campania. Per di più, sono cambiati anche i contenuti insegnati, spostando i finanziamenti
verso le scienze “dure” e applicate piuttosto che quelle sociali e umanistiche e facendo così
prevalere i contenuti disciplinari e culturali più immediatamente spendibili nell’ambito privato a
seconda delle necessità stabilite dal mercato. Tra le varie aree CUN, l’area 09 (Ingegneria
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industriale e dell’informazione) si è estesa di oltre dieci punti percentuali e, a seguire, l’area 02
(Scienze fisiche, +5,7%) e l’area 13 (Scienze economiche e statistiche, +5,0%). Invece, l’area
che in proporzione si è ridotta più di tutte le altre è la 10 (Scienze dell’antichità, filologicoletterarie e storico-artistiche) con un -5,3%, seguita dall’area 06 (Scienze mediche) con un
-4,6% e dall’area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) con un -2,4%.
Se quindi, da un lato, non si può che valutare come giuste delle misure che vanno in
controtendenza rispetto agli ultimi 10 anni di tagli lineari all’istruzione, dall’altro non possiamo
non considerare come questo finanziamento non mette in discussione ma anzi rafforza una
cornice istituzionale che favorisce atenei di serie A rispetto a quelli di serie B accentuando
differenze territoriali e sociali, nonché accelera la tendenza alla “normalizzazione” del
pensiero e alla subordinazione al profitto dei contenuti della formazione.

Conclusioni
Stiamo vivendo in questi mesi una gravissima crisi sanitaria legata al diffondersi del
Coronavirus, alla quale sta seguendo una crisi economica e sociale, nonché delle relazioni
internazionali. Ne possiamo solo intravedere i contorni in questo momento, ma possiamo già
considerare che si presenterà come una crisi fortissima, essendo una crisi che colpisce
contemporaneamente tutti i paesi del mondo in un sistema già di per sé fragile. Un evento
epocale, al quale bisogna saper dare una interpretazione e una risposta all’altezza.
Con questo obiettivo abbiamo iniziato a tracciare quali saranno i possibili effetti di questa crisi
sul mondo dell’Università e della Ricerca, nella consapevolezza che è impossibile comprenderli
se non vengono inseriti in un’analisi, seppur a grandi linee, del processo di ristrutturazione che
sta avvenendo nella struttura economica con particolare attenzione ai cambiamenti in corso
nel mondo del lavoro, nonché nel piano strategico dell’Unione Europea.
Attraverso questa lettura dei processi in corso, possiamo comprendere come la crisi
rappresenti un’opportunità per capitalisti e governanti di guadagno, di ristrutturazione e
gestione politica delle dinamiche sociali ed economiche, di smantellamento di ogni conquista
ottenuta di Università di massa. Il futuro distopico che stanno progettando per noi è
caratterizzato da miseria e disoccupazione per tantissimi, e da ricchezza e lusso per pochissimi.
Un futuro in cui nell’istruzione universitaria e nella ricerca ogni forma di dissenso deve essere
repressa, la modalità di insegnamento deve preparare allo sfruttamento che ci aspetta e il
contenuto deve essere piegato alle necessità di profitto. In sostanza, si tratta di un processo
di drastica modifica del sistema economico e scolastico in senso classista ed antipopolare
che non fa gli interessi della maggior parte degli studenti e dei lavoratori.
Tuttavia, l’avvento del coronavirus, che abbiamo definito come cigno nero, ha palesato la
profonda inadeguatezza di questo sistema politico ed economico che non riesce a garantire la
salute ed il benessere di larghe fette della popolazione. Non basterà però la semplice ragione
per abbattere questo modello di sviluppo, quello che dobbiamo costruire è la forza per
trasformare lo stato di cose presenti.
Abbiamo davanti a noi una sfida epocale, organizziamoci per farci trovare pronti.

Note
[1] https://www.corriere.it/politica/20_aprile_29/coronavirus-colao-un-apertura-ondate-testaresistema-l-app-entro-maggio-oppure-servira-poco-731741c6-8993-11ea-8073-abbb9eae2ee6.shtml
[2] https://theintercept.com/2020/05/08/andrew-cuomo-eric-schmidt-coronavirus-tech-shock370
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doctrine/
[3] https://www.wsj.com/articles/a-real-digital-infrastructure-at-last-11585313825
[4] https://www.washingtonpost.com/education/2020/05/06/cuomo-questions-why-schoolbuildings-still-exist-says-new-york-will-work-with-bill-gates-reimagine-education/
[5] https://nymag.com/intelligencer/2020/05/scott-galloway-future-of-college.html
[6] http://noirestiamo.org/2020/02/27/il-circolo-vizioso-tra-bassa-istruzione-e-poverta-se-nascipovero-e-da-genitori-senza-titolo-di-studio-morirai-povero-e-senza-titolo-di-studio/
[7] http://bostonreview.net/forum/jeffrey-aaron-snyder-higher-education-age-coronavirus
[8] http://noirestiamo.org/2019/03/13/viviamo-camminare-sulla-testa-dei-re/
[9] https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/digitales-sommersemester-im-rauschder-online-lehre-16754543.html
[10] https://uk.ambafrance.org/COVID-19-Europe-will-weather-this-crisis-together
[11] http://noirestiamo.org/2020/05/14/dl-rilancio-universita-nessuna-vittoria-la-lotta-e-appenainiziata/
[12] http://noirestiamo.org/2019/12/19/autonomia-differenziata-necessita-capitale-europeo/
[13] http://noirestiamo.org/2019/06/25/bologna-process/
[14] https://www.roars.it/online/gli-effetti-del-reclutamento-sullorganico-universitario-dal-2013-adoggi-per-ruoli-regioni-e-discipline/
via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/18049-noi-restiamo-covid-19-l-opportunita-peril-progetto-di-classe-dell-universita-italiana.html
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L’impresa è il pilastro, lo Stato la sua stampella / di Alfonso Gianni
Era francamente difficile immaginare un piano così desolante come quello presentato da Colao.
Le 121 slide di cui si compone colpiscono soprattutto per l’assenza di un’idea portante, capace
di tenerle insieme, che non sia il logoro canovaccio di ciò che è già stato e che si vuole
continuare a fare esistere. Proprio in una situazione come l’attuale vi sarebbe bisogno di un
indirizzo chiaro.
E coraggioso tale da rompere con una continuità non solo improponibile ma suicida. Il piano si
articola in sei grandi capitoli, i cui titoli già indicano come non ci si voglia discostare da una
normalità malata.
Da un lato dominano banalità e genericità. Cosicché assistiamo ad affermazioni difficilmente
contestabili perché prive di contenuti valutabili. Può forse qualcuno sostenere che la Pubblica
amministrazione non debba essere alleata di cittadini e imprese? Dall’altro lato si cade in
affermazioni sconcertanti, come quella di considerare il turismo, l’arte e la cultura
semplicemente un “brand del Paese”.
Le infrastrutture e l’ambiente diventano un “volano del rilancio”, così si seppellisce nella
retorica il contrasto insanabile che si crea tra le grandi opere, di cui in più punti si raccomanda
la realizzazione per favorire il turismo, e il territorio su cui dovrebbero poggiare o attraversare.
Sul fronte dell’istruzione, forse la parte peggiore, si persegue la strada dell’aziendalizzazione
della scuola. Di un piano per l’edilizia residenziale pubblica non si parla. Nel punto sulla società
“più inclusiva ed equa” si pensa di moltiplicare gli asili nido per coprire le esigenze “del 60%
dei bambini” in tre anni, niente di clamoroso, ma un intervento decisivo per l’universalizzazione
dello stato sociale e del reddito è fuori da questo orizzonte.
Sul tema lavoro si dà qualche carente risposta alla tragedia occupazionale in gestazione, ma,
ad esempio, non si va oltre la generica affermazione di un codice etico per lo smart working,
che necessiterebbe invece di non essere ridotto ad una modernizzazione dello sfruttamento del
vecchio lavoro a domicilio. In generale il tema lavoro è declinato entro la griglia degli interessi
delle imprese, per cui ai fini di contenere il costo del lavoro si raccomanda persino “la
defiscalizzazione temporanea per indennità di turni aggiuntivi o lavoro festivo o notturno”.
Il Mezzogiorno è citato parsimoniosamente, ma non come una decisiva questione nazionale ed
europea: come un vecchio dimenticato in casa. L’impresa è il pilastro e lo Stato è la sua
crocerossina. In linea perfetta con il Carlo Bonomi-pensiero. L’ordoliberismo perde le due prime
sillabe.
La proposta del Recovery Fund, di cui si discute in Europa, appare molto più avanzata
prevedendo invece che la stragrande maggioranza dei prestiti e degli aiuti siano destinati a
interventi pubblici. Bene ha fatto Mariana Mazzucato a non firmare il prodotto della task force,
avendo a suo tempo scritto nelle conclusioni del suo Lo stato innovatore (2013): “La tesi che
confina il ruolo del settore pubblico alla fornitura di incentivi al settore privato per spingerlo ad
innovare (attraverso sussidi, riduzione delle tasse … ) non dà conto (specialmente nel contesto
dell’attuale crisi, ma non solo) di tutti quei casi in cui la forza imprenditoriale principale è
venuta dallo Stato e non dalle imprese private”.
Si capisce invece la buona accoglienza di Forza Italia che rivendica la maternità di molte
proposte; nonché della Lega che impietosamente cita propri emendamenti respinti e qui fatti
rivivere, come la liquidazione di fatto del codice degli appalti. Marcucci (Pd) invita Conte e fare
proprio l’intero piano Colao. Non è colpa di un olfatto ipersensibile se si comincia a sentire
l’odore di nuovi possibili equilibri politici. Intanto i 5Stelle si consolano con gli stati generali
dell’export celebrati da Di Maio.
Il nostro paese ha conosciuto esperienze importanti di programmazione economica. Nel
dopoguerra l’iniziativa partì dal management pubblico di grandi imprese, quali l’Iri e l’Eni. Dai
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loro uffici studi l’idea di programmazione, superata la fase ingegneristica, divenne sempre più
politica e generale. Fino a coinvolgere direttamente il governo attraverso vari organismi,
nonché i partiti. Ma oggi non abbiamo quella qualità di classe dirigente.
Chiedere a questo governo, il cui collante è rappresentato unicamente dall’evitare l’avvento al
potere dei Salvini, di avere un’anima e di esprimere una capacità programmatoria è eccessivo.
Né la risposta può venire dalle forze politiche che compongono la maggioranza, con un Pd che
reclama una svolta che però sta avvenendo a destra rispetto allo stesso Conte, non a caso
restio a caricarsi sulle spalle l’intero piano Colao.
Dalla sinistra d’alternativa possono giungere spunti e idee, ma il suo stato di divisione e il suo
scarso peso toglie autorevolezza. Una risposta potrebbe venire dal sindacato, dalla Cgil in
particolare, fuori dalla logica della concertazione e del compromesso sociale, valorizzando il
conflitto nelle sue varie e creative forme, raccogliendo esperienze e intelligenze che non
mancano.
Per una programmazione alternativa su come uscire dalla crisi senza allargare la povertà e
desertificare la vita sociale e civile.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18043-alfonso-gianni-l-impresa-e-il-pilastro-lostato-la-sua-stampella.html
-----------------------------------------

Scuola: l’anno che verrà / di Dattero
“Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura i sani e respinge i
malati (Don Milani)”.
Da alcuni giorni è stato approvato il decreto scuola con il quale di fatto si legifera di salvare
questo strano e osceno anno scolastico. Ovviamente l’indecenza viene coperta con la solita
vuota retorica scolastica che elogia l’obbiettivo di aver messo gli studenti al centro degli
interessi della repubblica, che è stata comunque garantita, nonostante l’epidemia, la qualità
dell’istruzione e il diritto allo studio. Nel decreto si stabiliscono tra l’altro, la modalità dello
svolgimento degli esami di stato sia per scuola media che per le superiori, l’abolizione del voto
nella scuola primaria con il ritorno al giudizio descrittivo, il concorso per la messa in ruolo degli
insegnati, il conferimento fino al 31/12/2020 di poteri commissariali ai sindaci per intervenire
sull’edilizia scolastica, i nuovi percorsi abilitanti per i neo laureati, modifiche alle graduatorie
per i supplenti e altro. La ministra dell’ istruzione ha commentato:
“È un provvedimento nato in piena emergenza che consente di chiudere regolarmente l’anno scolastico in
corso. Il testo è stato migliorato durante l’iter parlamentare grazie al lavoro responsabile della maggioranza
di governo. Con l’obiettivo di mettere al centro gli studenti e garantire qualità dell’istruzione. Ora definiamo
le linee guida per settembre, per riportare gli studenti a scuola, in presenza e in sicurezza”.
Dalle linee guida per settembre elaborate dal CTS (il Comitato Tecnico Scientifico sono 18
esperti nominati dal ministero dell’istruzione nel quale troviamo un solo docente di scuola il
resto sono presidi, provveditori,docenti di università pubbliche e private, Ceo, amministratori di
imprese private, istituzioni private ecc..) che sono state anticipate troviamo: lezioni di 45’
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invece di 60’ (ciò in mancanza di un potenziamento degli organici permetterebbe di far
effettuare ad ogni docente nell’ arco delle sue 18 ore settimanali 24 lezioni di 45’) con la
panzana di permettere di gestire il complicato mosaico di orari e la ipotetica divisione delle
classi a metà, al fine di rispettare le regole per il distanziamento e impedire pericolose
aggregazioni. A tal fine i dirigenti scolastici sentito il collegio dei docenti, potranno usare la
ghigliottina dell’autonomia per ridurre la durata delle lezioni in un campo di tolleranza tra i 40 e
i 50 minuti. Ma non è finita qui. La creatività degli esperti ha prodotto altre brillanti idee quali:
l’ingresso scaglionato delle classi distanziato di 15’, la possibilità di lezioni pomeridiane,
l’utilizzo di altri ambienti extrascolastici per poter fare lezione, il rastrellamento di tutti gli spazi
ampi disponibili nella scuola per sopperire alla mancanza di spazi adeguati alle classi pollaio e
altro ancora. Per quanto riguarda invece i box in plexiglas da adibire a postazione alunni,
sembra siano necessarie ulteriori disposizioni che dovrebbero riguardare banchi a due posti e
non singoli. Rimane il fatto che se si devono rispettare i due metri di distanza tra alunno
all’interno delle classi. I problemi non possono certamente essere risolti mantenendo il numero
di classi e di organici ATA e docenti ai livelli attuali, calibrati con i parametri pre covid-19. Come
si vede la confusione è ancora molta e al peggio non c’è mai fine. Il giudizio analitico a
posteriori è certamente molto negativo. Questa ministra non sembra brillare per esperienza a
cui si congiunge una sottile propensione verso un dirigismo che richiama i poco simpatici
satrapi assiro babilonesi. E’ bene ricordare che “le regole edificano fortificazioni dietro le quali
delle piccole menti s’innalzano al rango di satrapi. Una faccenda già pericolosa nei momenti
migliori, e disastrosa nei momenti di crisi (F.Herbert da: La rifondazione di Dune)”. La politica
dovrebbe rifarsi al buon senso e ai principi costituzionali che mettono l’istruzione al centro degli
interessi di un paese civile. Troppe volte la scuola italiana è stata un fondo cassa delle politiche
di austerità che di fatto l’hanno smantellata. Occorre un cambio di direzione e investimenti
continui, legati ad una visione di un modello educativo, lontano dalla cupidigia neoliberista e
teso verso un’istruzione senza fini aziendalistici o di mercato, un’istruzione pubblica e gratuita,
assicurata a tutti. La ragionevolezza avrebbe dovuto spingere nei tre mesi di chiusura ad un
confronto con chi lavora su campo, nelle classi, negli uffici, nei laboratori, con le famiglie e con
gli studenti. Insomma occorreva rivolgersi a quella comunità educante che è la scuola e non ad
un pool di esperti chiusi della loro torre d’avorio a dispensare come sacerdoti le loro visioni
mistiche lontane dalla realtà fattuale che si respira e si vive tutti i giorni nelle classi. La scuola
è stata la prima istituzione ad essere chiusa e sarà l’ultima istituzione ad essere aperta, nel
mezzo ci stanno tre mesi di vuoto a perdere, alunni lasciati affogati nella loro solitudine con le
famiglie che facevano, quando andava bene, da tutor, con docenti che cercavano di far
funzionare, in autoformazione e con mezzi propri, ben oltre l’orario di servizio, la didattica a
distanza. Quest’ultimo punto è particolarmente doloroso in quanto si è aperto un portone
all’ingresso di egemonie culturali tipicamente nord americane che per mezzo delle loro
piattaforme educative, ci impongono la loro cultura con i volti del telelavoro e della didattica a
distanza, contaminando pericolosamente il modello educativo verso una scuola strumentale al
modello produttivo, con possibili pericolose future ricadute sul lavoro e sulla costruzione di
soggettività prone alle dinamiche del mercato e allo sfruttamento.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18046-dattero-scuola-l-anno-che-verra.html
---------------------------------

374

Post/teca

La “vera democrazia”. Introduzione / di Elisabetta Teghil
Elisabetta Teghil, Mai contro sole, Bordeaux 2018
«La “vera democrazia” si attuerà quando saremo tutt* colpevol*.»
La nostra società si sta esprimendo ed ha compiuto atti importanti nella realizzazione dello
sfruttamento illimitato. Questa violenza strutturale si è incarnata nell’ideologia neoliberista che
è una sorta di macchina infernale e che è stata veicolata attraverso la divinizzazione del potere
dei mercati. Sotto gli occhi di tutti ci sono gli effetti di questa nuova organizzazione sociale a
partire dalla miseria di una parte sempre più grande delle società economicamente più
avanzate e lo straordinario aumento del divario fra i redditi. Quindi, un’affermazione scomposta
della vita personale intesa come una sorta di darwinismo che instaura la lotta di tutti contro
tutti, il cinismo come norma, la ricchezza come premio di questa selezione, la traduzione nella
vita quotidiana con l’assuefazione alla precarietà, all’insicurezza e all’infelicità che permea
l’esistenza. Con una precarizzazione così diffusa da ridurre il lavoratore/trice a mano d’opera
docile sotto la permanente minaccia della disoccupazione. L’aspetto paradossale è che questo
ordine economico e sociale si spaccia e si promuove sotto il segno della libertà e addirittura
come società armoniosa.
E’ questo un momento storico che produce un inaudito cumulo di sofferenze. Tutto ciò a partire
dal dominio assoluto della flessibilità con contratti a tempo determinato, con assunzioni ad
interim, con una concorrenza spietata, non più quella tradizionale fra imprese, ma oggi
all’interno della stessa impresa tra lavoratore e lavoratore con l’individualizzazione del rapporto
salariale, con l’introduzione di colloqui preassunzione e successivamente di valutazione
individuale. La valutazione permanente con una forte dipendenza gerarchica, con lo spacciare i
lavoratori come categoria di operatori autonomi, con l’estensione a tutti del ”coinvolgimento” si
traduce in un iperinvestimento sul lavoro e in una perenne condizione di insicurezza che tende
ad abolire i riferimenti e le solidarietà collettive.
Questo, a livello più generale, si realizza con la privatizzazione a tutto campo dei servizi
pubblici e sociali, con l’incoraggiamento sistematico del part-time, naturalmente con un salario
anch’esso parziale, con i lavori a tempo determinato e porta ad un impoverimento dei
lavoratori cassando più di un secolo di lotte che spingevano per una redistribuzione della
ricchezza collettiva e per una maggiore uguaglianza.
Siamo nel regno degli eufemismi, del rovesciamento del significato delle parole, una
cannibalizzazione dei diritti sociali che ha investito ambiti impensabili a partire dai sistemi
scolastici piegati in funzione dei bisogni del mercato del lavoro, dalla sanità pubblica e dalle
pensioni. Le pensioni, la liquidazione, l’assistenza sanitaria sono i temi umanamente più
scottanti, ma al centro della macchina dell’ineguaglianza c’è l’istruzione. Nulla è più dovuto,
casa, gas, acqua, luce, al cittadino/a non spetta più niente. Un terrorismo sociale forte e
vincente annichilisce le persone, colpevolizzandole, avvilendole, frustrandole, trascinando
perfino ogni comportamento dovuto al bisogno nella sfera delinquenziale. Questo è il pensiero
unico cioè l’ideologia neoliberista.
Le società occidentali sono sempre più vicine alle colonie come dimostra l’arroganza della
borghesia sovranazionale convinta di far parte di una categoria superiore più civilizzata, più
progredita e il suo disprezzo per i colonizzati, per i poveri, per chi non ce l’ha fatta. In questo
contesto tutto è lecito, inasprire le pene, aumentare i casi di carcerazione, ampliare la fascia
dei reati penali, dilatare i tempi della flagranza di reato fino ad etichettare tutti come terroristi
che è la premessa per garantire l’impunità a chi esegue le pene di morte extra legem e la
tortura.
La “vera democrazia” si attuerà quando saremo tutti colpevoli.
Questo patrimonio di assoggettamento era già la sorte dell’operaio al servizio della macchina
utensile e ridotto alla condizione di proletario dalla perdita della sua stessa individualità. Oggi,
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però, il ceto impiegatizio, il libero professionista, il commerciante al dettaglio, in definitiva la
classe media è stata largamente proletarizzata in quanto ne sono state svalutate le
competenze professionali ed è stata fortemente impoverita. Quindi, oggi, vasti strati sociali
sono stati tutti plasmati e ridotti a strumenti di una nuova servitù volontaria. Il neoliberismo si
è caratterizzato come un grande fratello traducendosi in un vero e proprio strumento di
controllo sociale che occupa ogni interstizio della vita. Così vengono sottratte le possibilità
stesse di esistenza sostituite da norme che sono vere e proprie rimozioni delle capacità
intellettuali, affettive, estetiche e politiche delle singole persone e dell’umanità tutta. Questa
società disossa le persone, le rende dei corpi senza anima, afflitti dal male di esistere e dal
male di divenire cioè dalla mancanza di un presente e di un futuro con una crescente tendenza
alla rabbia spoliticizzata che spiega tante situazioni che avvengono negli Stati Uniti con
individui che, senza un apparente motivo, fanno delle stragi.
Tutte le attività umane, nessuna esclusa, istruzione, cultura, salute…sono diventate merce e
per questo non possono che finire in frustrazione e in istinti distruttivi.
Anche in politica si adottano tecniche di marketing, la politica stessa si trasforma in merce.
D’altra parte la miseria a tutto campo non può che diventare miseria politica.
Un sentimento di disillusione, di esasperazione attraversa le società occidentali e la
socialdemocrazia non utilizza più lo spirito di Tomasi di Lampedusa “cambiare tutto perché
niente cambi”. Oggi fa ricorso ad una strategia di cambiamento effettivo, cambiamento perfino
del senso delle parole, il colmo è nello stravolgere e rovesciare il loro stesso significato e tutto
si trasforma in un talismano che è il diritto incontrollato e a tutto campo dei proprietari dei
mezzi di produzione di far sì che le forme politiche organizzate siano l’armatura del dominio del
capitale nella società. In effetti se si esclude, almeno nei paesi occidentali, la coercizione
diretta rappresentata dalla schiavitù, si ha un dominio diretto come mai nel passato sulla vita
delle persone, sulla loro esistenza a partire dal lavoro salariato necessario per la semplice
sopravvivenza anche in condizioni di semischiavitù e comunque permesso dai proprietari dei
mezzi di produzione solo alle loro condizioni. Non c’è più ostentazione ma dittatura vera e
sostanziale dell’impero del capitale. E quando si manifestano forme di contestazione rispetto a
questa brutalità di sistema portata ad un punto limite, allora si svela la violenza di cui è capace
il potere per difendere i propri vantaggi.
Il limite di sopportazione è continuamente superato e pertanto ogni più piccolo tentativo di
ribellione è soggetto alla repressione. In questo momento puoi lavorare, quando puoi, se fai
quel che ti viene detto e come ti viene detto e, comunque, lo fai finché il datore di lavoro te lo
permette e se non ti sta bene, vieni cacciato impunemente perché ci sono le Istituzioni,
nessuna esclusa, e in maniera eclatante, che proteggono e realizzano questo impianto. E finisci
per ubbidire per una buona ragione perché vivi nella paura. Le condizioni stesse dell’esistenza
delle persone sono affidate al braccio esecutivo delle Istituzioni.
E’ una concezione atavica, altro che innovativa e moderna! È un ritorno al passato..
Il terrorismo e la guerra mantengono un simulacro di coesione nazionale e per questo vengono
coltivati.
Non c’è nessuna crisi, il neoliberismo è una scelta ideologica e pertanto si irradia in tutta la
società. Il paradosso è che si parla sempre più di lavoro nel momento in cui il lavoro viene
sempre più a mancare e, quando c’è, è precario e volatile. Si tratta, in fondo, dello stesso
paradosso per cui i discorsi sull’ambiente e sulla natura proliferano quando la natura diventa
sempre più artificiale e l’ambiente sempre più snaturato e devastato, a conferma, come diceva
Walter Benjamin che “L’essenza di una cosa appare nella sua verità nel momento in cui essa
rischia di scomparire.” Questo vale per tutto l’impianto che la borghesia si è data con i suoi
connotati e addentellati, nello sport, nella ritualità, nei momenti mondani e conviviali, e utilizza
lo stesso approccio che ha per il mondo del lavoro, la natura, l’ambiente nei riguardi dei diritti
umani, del razzismo e del sessismo. Aver teorizzato la negazione di ogni solidarietà verso la
popolazione sempre più emarginata e sfruttata è anche un venir meno alla solidarietà verso le
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generazioni future e tutto questo non è che l’altra faccia della moneta delle nuove guerre
coloniali.
La società si sta dissolvendo nella barbarie del dominio di una borghesia transnazionale in un
delirio di onnipotenza.
Questo lento ed oggi inarrestabile degrado è stato possibile in gran parte grazie alla
socialdemocrazia comunque si chiami nei vari paesi.
La devastazione del tessuto sociale è stata ed è accompagnata, sponsorizzata e veicolata dal
lessico di sinistra portato in dote dalla socialdemocrazia. Vengono valorizzate le situazioni che
tendono ad abolire la distanza tra il soggetto e l’oggetto, che privano il cittadino del momento
della riflessione e della discussione e che sono propizie agli arruolamenti mediatici sempre
disposti a sostenere qualche guerra umanitaria, qualche manifestazione spoliticizzata.
Rivoluzioni colorate, primavere arabe, manifestazioni interclassiste, marce bianche, fiaccolate,
tutto imbellettato ma svuotato dal ruolo e dal significato, mentre per contribuire alla
ricostruzione del tessuto sociale sarebbe necessario un processo che chiarisse i legami stretti
fra le manifestazioni così dette progressiste e il loro ruolo funzionale al potere e ricordasse la
natura politica che li guida al di là dei ritornelli , delle parole tanto belle e accattivanti quanto
vuote che si risolvono in pace, giustizia, democrazia come se tutto fosse sospeso in un limbo .
Il filo nero o il fiume carsico, comunque lo si voglia chiamare, è la parola moderazione che
viene spacciata per ragione: chiedere poco e aspettarsi ancora meno. Questa prudenza
rivendicativa riflette lo stato d’animo di questa stagione politica. E questo approccio si realizza
in un calendario di raduni, di appuntamenti, di ricorrenze ritualistiche e fine a se stesse. Che si
tratti di disuguaglianze, di razzismo, di sessismo, di ecologia, di politica internazionale tutto si
risolve in belle parole e nella richiesta sommessa di qualche briciola e la validità delle richieste
non viene dalla scelta di campo ma da qualche legittimazione colta, magari accademica e dalla
disponibilità a collaborare con il sistema.
In questo contesto cupo troppi/e si sono rassegnati a non puntare più all’impossibile, alla luna,
ma a sollecitare il minimo secondo loro accettabile, a non procedere più in avanti ma al
massimo ad auspicare la fine degli arretramenti. Man mano che la socialdemocrazia si propone
come strategia del neoliberismo, tutto si risolve in richieste che hanno le caratteristiche della
preghiera. Si chiedono solo briciole e si raccoglie solo vento.
Il patto sociale è stato rotto unilateralmente dal capitale e il neoliberismo procede a tappe
forzate tramite i suoi funzionari socialdemocratici.
Perfino la sola idea di articolare obiettivi strategici di lungo termine e battaglie tattiche
immediate è stata completamente rimossa con l’uso delle etichette diffamatorie di “vetero”,
“superato”, “stantio” e ammantandosi di termini come “moderno” e “postmoderno”.
Come si inserisce la lotta femminista in questo quadro? Il femminismo è un movimento politico
che si propone di percorrere strade di liberazione e non ha nulla a che fare con
l’emancipazionismo usato come fine e non come mezzo, con le lotte categoriali e corporative,
con il collaborazionismo con questo sistema di potere. E’ un movimento di uscita da questa
società e non potrebbe essere altrimenti perché il patriarcato non è altro che un modello
economico basato sulla gerarchia, sui ruoli sessuati, sul possesso e sul dominio in modo da
ottenere la massima resa degli individui messi al lavoro, ognuno per la sua parte di
competenza e di questo modello gli aspetti culturali e sociali sono la conseguenza perché il
comando sul lavoro innerva tutta la società e diventa dunque metabolismo sociale, e la sua
configurazione attuale è quella funzionale al capitalismo neoliberista.
Il capitalismo neoliberista ha delle caratteristiche specifiche con cui porta avanti la difesa della
sua organizzazione di potere, caratteristiche e modalità che ha mutuato dalla socialdemocrazia
riformista che è il suo principale sponsor e naturalizzatore, vale a dire linguaggi, modalità,
strumenti semantici e discorsivi di sinistra per portare avanti un progetto così fortemente
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reazionario e repressivo da far impallidire la destra tradizionale. E da relegarla in un ruolo di
servizio. Alcuni di questi strumenti caratterizzanti sono il politicamente corretto e la
strumentalizzazione dei diritti umani, della violenza sulle donne e sulle diversità, l’abuso di
termini svuotati dei significati originari e addirittura ribaltati quali riforme, democrazia, libertà,
autonomia, scelta…tanto da costruire una società dell’antirazzismo razzista, dell’antisessismo
sessista, dell’antifascismo fascista.
Il femminismo, se tale vuol essere e non il fantasma di se stesso usato come maschera dal
dominio, può essere solo antagonista, può solo rifiutare ogni ipotesi di collaborazione con
questo potere, porsi fuori e contro la società del capitale.
Invece ora tantissime donne, femministe, compagne sono cadute nella trappola del piatto di
lenticchie, del realistico, dimenticando che l’insieme delle donne è pesantemente attraversato
dalla classe e da ciò non è possibile prescindere in questa stagione in cui le patriarche sono
parte integrante del potere, e andando dietro alle pifferaie socialdemocratiche, facendosi
incantare come i topi di Hamelin dalla musica delle lotte corporative mascherata con parole
femministe svuotate di ogni significato che aleggiano come bolle di sapone, inconsistenti ed
effimere. Basterebbe fermarsi un attimo a riflettere ma questo comporterebbe revisione critica
di scelte e comportamenti.
E così, invece, l’oppressione delle donne diventa strumento di controllo sociale. Un altro
strumento di controllo insieme a tutti quelli messi in atto finora dalla socialdemocrazia per
conto del neoliberismo. La socialdemocrazia femminile si arroga il diritto di decretare quello
che si può dire e non dire, come si deve chiamare e non chiamare chi e cosa, si chiedono a
gran voce soldi allo Stato per centri antiviolenza e strutture di supporto, corsi di adeguamento
del linguaggio, corsi di formazione per la scuola, per i tribunali, per la polizia e per la stampa …
addirittura la creazione di un osservatorio sul controllo dell’informazione sulle questioni di
genere, naturalmente foraggiato sempre dallo Stato.
E il femminismo diventa parte attiva dell’Impero del Bene.
Eppure la lotta femminista potrebbe essere di grande aiuto in questo frangente storico per la
liberazione di tutti gli oppressi.
Il neoliberismo ha femminilizzato il lavoro. Questo vuol dire che pretende una dedizione
assoluta, e spesso e volentieri gratuita, di chi lavora nei confronti dell’azienda, una
partecipazione emotiva alle sorti della stessa, una cancellazione della linea di demarcazione tra
tempo del lavoro e tempo del riposo, una continua reperibilità, un riconoscimento “affettivo”
della filiera gerarchica.
Ma non vi dice niente tutto questo? Non ci dice niente? Non vi ricorda le modalità con cui
hanno ottenuto e perpetuato il nostro asservimento? Il lavoro di cura e riproduttivo è un lavoro
non pagato che viene estorto con il ricatto affettivo. La famiglia è la nostra azienda in cui
siamo state spinte al coinvolgimento emotivo, non esiste distinzione tra il tempo del lavoro e
quello libero, dobbiamo essere reperibili ventiquattro ore su ventiquattro, dobbiamo
riconoscere qual è il nostro ruolo e la nostra collocazione ed esserne appagate perché solo così
potremo essere felici.
Ma il neoliberismo vuole anche altro. Un mettersi in gioco continuamente per dimostrare
quanto si è bravi, un’attesa continua del riconoscimento del merito e quindi una continua
dipendenza dal giudizio, un’accettazione supina dei propri limiti e della propria inadeguatezza e
quindi dei rimproveri, delle umiliazioni e della concorrenzialità con i propri simili, una
disponibilità ad assumere la scala di valori vincente e quindi a stigmatizzare tutti quelli che si
comportano in maniera deviante. Da sempre noi donne abbiamo dovuto dimostrare di essere
brave, di essere all’altezza, anzi da quando, poi, siamo entrate nel mondo del lavoro salariato,
il nostro impegno nel dimostrare quanto valiamo si è addirittura centuplicato. Abbiamo sempre
dovuto accettare rimproveri e rimbrotti perché chi li faceva li faceva per il nostro bene, l’essere
inadeguate è stato sempre considerato un nostro difetto e ci siamo dovute sempre dare un
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gran daffare per dimostrare il contrario. Il giudizio altrui ha sempre contato moltissimo,
soprattutto quello maschile ma anche quello delle altre donne che hanno avuto sempre anche il
compito di stigmatizzare le loro simili che non accettavano la norma, la normalità, che non
volevano rientrare nei ranghi della scala di valori codificata. Ricordiamoci sempre che
l’educazione dei figli/e è demandata soprattutto alle madri che si fanno garanti anche della
riproduzione sociale.
E come hanno potuto ottenere da noi tutto questo? Attraverso la costruzione dei modelli
sociali, sessuati e non, attraverso l’instaurazione di una norma sociale fatta passare per
“naturale” e immutabile, attraverso la santificazione dell’autorità, della legge, della gerarchia,
del possesso, attraverso lo stigma e la condanna sociale, attraverso il ricatto economico e
affettivo…
E allora, proprio noi, possiamo e dobbiamo smascherare questi meccanismi e non dobbiamo
certo essere quelle che impongono nuove regole e stigma e divieti, non siamo noi che
dobbiamo educare, bensì liberare. Dobbiamo essere proprio noi, forti e consapevoli della nostra
millenaria servitù ed esperienza, a dire che non bisogna riconoscere la filiera gerarchica in
nessun posto né nel pubblico né nel privato, che le leggi, la norma, l’organizzazione sociale non
hanno nessuna sacralità, ma anzi vanno disattese ogniqualvolta siano contro la nostra vita, che
la socialdemocrazia e il politicamente corretto sono dei mostri nascosti dietro una maschera
affabile.
Solo così possiamo scardinare i meccanismi che ci tengono vincolate attraverso la scala
gerarchica capitalista e patriarcale. L’approccio e l’approdo vanno completamente ribaltati: non
siamo noi che dobbiamo sgomitare per posti di comando, per quote privilegiate, per
finanziamenti statali a osservatori e corsi di sensibilizzazione sulle questioni di genere. In
questo modo il femminismo diventa un ulteriore strumento di controllo sociale e si inserisce di
diritto nell’Impero del Bene, la costruzione neoliberista per cui lo Stato diventa etico e si
prefigge sul fronte interno di decidere quello che è bene e quello che è male per ognuno/a di
noi e sul fronte esterno di convincere con le “guerre umanitarie” tutti quelli, popoli, Stati,
territori, ambiti che non sono allineati o sono recalcitranti o sono asimmetrici agli interessi
dell’occidente.
Solo abbandonando la visione categoriale e di orticello protetto e privilegiato potremmo
ottenere rispetto politico e autorevolezza nella dimensione di lotta portata a sintesi.
Il percorso di liberazione se anche è un sogno non è meno reale di un passo, il sogno senza il
passo si dissolve nel cielo delle idee, ma il passo senza il sogno arranca nel pantano.
Il passo e il sogno disegnano un progetto politico. Il compito ai giorni nostri si annuncia
sicuramente rude, ma se sapremo far convergere le classi medie, il mondo operaio, i precari, i
marginalizzati, i migranti, i quartieri periferici…cioè tutti coloro che sono attaccati dal
neoliberismo e spazzare via i partiti socialdemocratici, comunque si chiamino, potremo
determinare un progetto politico capace di mettere in moto le lotte.
E dovremmo partire strappando il velo ad un capitalismo che si è messo una maschera
buonista e “democratica” e che così si è spinto a definire e a leggere la sofferenza come una
colpa personale e perciò l’io sofferente umiliato, maltrattato viene derubricato dalla sua
sofferenza e viene reinserito nel mercato come merce. Un capitalismo per il quale ogni colpa è
sempre dell’essere umano che è bacato, fallato e attanagliato da un intimo disordine da
combattere ricorrendo alla medicina, al marketing, alla psicanalisi e alla polizia, per cui il
conflitto sociale non può che essere un malinteso, le lotte, le ribellioni, gli scioperi i picchetti
non possono che essere un disordine intimo da sciogliere in un modo, nell’altro o nell’altro
ancora.
In questa società pervasa da inquietudini, da angosce, da sconcerto perfino un granello di
umanità può essere uno zoccolo nell’ingranaggio. E’ necessario costruire un baluardo contro il
dilagante e vincente neoliberismo che è la realizzazione di una società contemporaneamente
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feudale, ottocentesca e nazista.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/18048-elisabetta-teghil-la-vera-democrazia.html
------------------------------------------

Niente sovranità economica senza quella politica / di Manlio Dinucci
Si discute attualmente su quanti e quali finanziamenti l’Italia riceverà dall’Unione europea e a
quali condizioni.
Da Bruxelles arrivano messaggi tranquillizzanti. Ma poiché tali finanziamenti saranno forniti per
la maggior parte sotto forma di prestiti, diversi economisti avvertono che c’è il pericolo di un
forte indebitamento e di una ulteriore perdita di sovranità economica.
L’attenzione politico-mediatica si concentra quindi sui rapporti tra Italia e Unione europea.
Tema importante, che non può però essere separato da quello dei rapporti tra Italia e Stati
uniti, di cui in parlamento e sui grandi media nessuno discute.
Si continuano così a ignorare le implicazioni del piano di «assistenza» all’Italia varato il 10
aprile dal presidente Trump (il manifesto, 14 aprile 2020).
Eppure l’ambasciatore Usa in Italia, Lewis Eisenberg, lo definisce «il più grande aiuto
finanziario che gli Stati Uniti abbiano mai dato a un paese dell’Europa occidentale dal 1948, dai
tempi del Piano Marshall».
A supporto delle attività sanitarie anti-Covid già «decine di milioni di dollari sono andati e
andranno alla Croce rossa e ad alcune organizzazioni non governative» (non meglio
identificate). Oltre a questo il piano prevede una serie di interventi per «sostenere la ripresa
dell’economia italiana».
A tal fine il presidente Trump ha ordinato ai segretari del Tesoro e del Commercio, al presidente
della Banca di Export-Import, all’amministratore dell’Agenzia Usa per lo sviluppo
internazionale, al direttore della United States International Development Finance Corporation
(agenzia governativa che finanzia progetti di sviluppo privati) di usare i loro strumenti per
«sostenere le imprese italiane».
Non viene detto quali imprese sono e saranno finanziate nel quadro di tale piano, né a quali
condizioni sono vincolati tali finanziamenti.
L’ambasciatore Eisenberg parla in generale degli ottimi rapporti tra Stati uniti e Italia,
dimostrati da «importanti indicatori di tipo economico e strategico», tra cui «uno dei più grandi
accordi militari con Fincantieri», che lo scorso maggio si è aggiudicata un contratto da circa 6
miliardi di dollari per la costruzione di dieci fregate multiruolo della US Navy.
Il gruppo italiano, controllato per il 70% dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha negli
Usa tre cantieri, in cui sono in costruzione anche quattro analoghe navi da guerra per l’Arabia
Saudita.
Altro importante indicatore di tipo economico e strategico è la crescente integrazione della
Leonardo, la maggiore industria militare italiana, nel complesso militare-industriale Usa
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soprattutto attraverso la Lockheed Martin, la maggiore industria militare statunitense.
La Leonardo, di cui il Ministero dell’economia e delle finanze è il principale azionista, fornisce
negli Usa prodotti e servizi alle forze armate e alle agenzie d’intelligence, e in Italia gestisce
l’impianto di Cameri dei caccia F-35 della Lockheed Martin.
Sono questi e altri potenti interessi – in particolare quelli dei grandi gruppi finanziari – che
legano l’Italia agli Stati uniti.
Non solo la politica estera e militare, ma anche quella economica dell’Italia viene così
subordinata alla strategia degli Stati uniti, improntata a un sempre più acuto confronto politico,
economico e militare con la Russia e la Cina.
È chiaro il piano di Washington: sfruttare la crisi e le fratture nella Ue per rafforzare l’influenza
Usa in Italia.
Le conseguenze sono evidenti. Mentre ad esempio sarebbe nostro interesse nazionale togliere
le sanzioni a Mosca, così da rilanciare l’export italiano in Russia per ridare ossigeno soprattutto
alle piccole e medie imprese, tale scelta è resa impossibile dalla nostra dipendenza dalle scelte
di Washington e di Bruxelles.
Sono allo stesso tempo in pericolo gli accordi dell’Italia con la Cina nel quadro della Nuova Via
della Seta, non graditi a Washington.
La mancanza di reale sovranità politica impedisce queste e altre scelte economiche di vitale
importanza per uscire dalla crisi. Ma di tutto questo, nel talk show della politica, non si parla.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18053-manlio-dinucci-niente-sovranitaeconomica-senza-quella-politica.html
---------------------------------------

La conoscenza ai tempi del Covid19 / di Sandro Luce
Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. Aaron Swartz,
Guerrilla Open Acces Manifesto (2008)
Una delle domande che ci assilla in questa fase di crisi acuta dovuta alla diffusione del Covid 19
è: quando – e se – arriverà il vaccino. Solo con la sua scoperta sembra oggi possibile superare
completamente la condizione emergenziale che stiamo vivendo. La domanda sui tempi, che
viene continuamente ripetuta a studiosi e ricercatori di vario genere, lascia però inevasa
un’altra questione – a mio avviso – molto più rilevante: in quale maniera si arriverà a produrre
il vaccino? In modo alquanto schematico si possono ipotizzare due strade per la messa a punto
di un vaccino efficace.
La prima presume che tutti gli studi dei diversi gruppi di ricerca sparsi per il mondo ed i
risultati via via conseguiti sul vaccino – oltre che, evidentemente, sulle terapie di cura efficaci –
vengano tra loro condivisi, in modo tale che ciascuno possa trarre beneficio delle conoscenze
alle quali sono giunti gli altri, accelerando in questa maniera i tempi per arrivare al risultato
auspicato.
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La seconda strada è quella di una forsennata lotta concorrenziale in cui chi arriverà per primo
sarà anche colui che monetizzerà, brevettando la formula e la procedura con la quale è arrivato
al vaccino.
Purtroppo, la nostra storia recente ci dice che non c’è alcuna alternativa: la possibilità di
condividere le conoscenze a cui si è giunti è semplicemente esclusa da una logica di mercato
che è stata pesantemente condizionata dalla tendenza in atto sin dagli anni Ottanta,
allorquando è stato messo in campo un potente processo di privatizzazione della conoscenza,
che è andato di pari passo con la subordinazione della ricerca pubblica agli imperativi della
redditività privata. Questo doppio e consustanziale movimento è stato realizzato, anzitutto,
attraverso un processo di ampliamento della regolamentazione del copyright, incentrato
sull’estensione dei termini temporali del monopolio e degli ambiti da proteggere. Il
prolungamento per un tempo molto ampio posteriore alla morte dell’autore indica chiaramente
come lo scopo del copyright non sia tanto quello di tutelare gli interessi delle singole persone
fisiche – che fu la ragione di fondo della nascita del diritto di autore che, con lo Statue of Anne
del 1710, era diretto ad affrancare l’autore dal controllo politico derivante dalla concessione dei
privilegi per la stampa – quanto quelli, impersonali, delle grandi aziende che traggono lucro dal
godimento del suo monopolio.
Per dare forza a questo argomento, sarebbe sufficiente verificare la serie di leggi sul copyright
che si sono susseguite nel secolo scorso negli Stati Uniti culminate nel Digital Millennium
Copyright Act (o Sonny Bono Act) del 1998, passato alla storia con un nome meno didascalico,
ma certamente più aderente al significato del provvedimento: il Mickey Mouse Protection Act.
Questa legge ha infatti esteso i termini del copyright non solo per i nuovi lavori, fino a
settantacinque anni, ma anche per quelli già esistenti in maniera retroattiva di venti anni. La
Disney Corporation ha così mantenuto il suo monopolio su un personaggio che,
paradossalmente, non aveva creato: le prime apparizioni di Topolino andavano infatti sotto il
nome di Steamboy Willie, ovvero riprendevano in forma di parodia “Steamboat Bill”, un
precedente lavoro cinematografico di Buster Keaton. Qui si aprirebbe un discorso molto
complesso sulla natura dell’imitazione e sulla sua potenziale capacità creativa, che risulterebbe
ancora più interessante da affrontare alla luce delle odierne tecnologie informazionali. Ma, in
questa sede, questo esempio ha solo il compito di mostrare il ruolo decisivo delle grandi lobby
nella produzione di provvedimenti legislativi ad hoc. Un ruolo ulteriormente potenziato da
provvedimenti quali il Bayh-Dole Act del 1980, che ha attribuito alle università e alle istituzioni
no profit il diritto a sfruttare e commercializzare le invenzioni realizzate con i fondi pubblici,
dando così l’opportunità alle grandi corporation di espropriare i risultati della ricerca e di
recintarli attraverso i rafforzati diritti proprietari.
Rispetto a questo movimento appropriativo, va inoltre tenuto presente come il processo di
internazionalizzazione della legislazione sul copyright – avviato nel 1886 con la Convenzione di
Berna – abbia trovato, dopo vari passaggi legislativi, un suo perfido sviluppo nel gennaio 1995
con l’Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).
Il provvedimento è stato retoricamente presentato come uno strumento di armonizzazione a
livello globale dei diritti sulla proprietà intellettuale, compresi quelli concernenti la
brevettazione, all’interno del sistema del commercio internazionale. Ma, nei fatti, si è poi
rivelato uno straordinario strumento di governance tutt’altro che soft per almeno due ragioni.
In primo luogo, per lo specifico strumentario sanzionatorio: nei confronti dei paesi non aderenti
o che violano il Trattato scattano sanzioni che – alla luce del legame con il WTO – possono
anche riguardare altri ambiti rispetto a quello di applicazione, trasformandosi in vere e proprie
ritorsioni commerciali ed economiche. In secondo luogo, perché per uno Stato uniformare le
proprie normative al TRIPs ha significato assoggettarsi a standard di protezione della proprietà
intellettuale che, soprattutto per i paesi meno sviluppati, ha avuto moltissime conseguenze
negative.
Basti pensare ad un ambito come quello della salute dove si sono affastellate limitazioni molto
problematiche: dalla impossibilità di stabilire in maniera autonoma la propria politica sanitaria,
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passando per la perdita dell’opportunità di produrre farmaci equivalenti a costi molto più bassi
senza aspettare le scadenze brevettuali. Un caso classico, nella sua drammaticità, fu quello
dell’Aids quando ci fu una levata di scudi delle grandi multinazionali contrarie a rendere
generici i propri farmaci nei paesi più colpiti dalla malattia. Una situazione che risulta utile
anche a mostrare come uno strumento straordinariamente efficace a far lievitare i profitti sia
costituito dalla capacità – in questo caso delle compagnie farmaceutiche – di generare in
maniera artificiale scarsità al fine di imporre un prezzo più elevato per i propri prodotti. Si
tratta di una dinamica che può essere considerata una caratteristica peculiare dell’odierno
capitalismo, sempre pronto a rendere artificialmente carenti anche risorse normalmente
abbondanti e gratuite come l’informazione, la conoscenza codificata e i beni culturali
smaterializzati.
In buona sostanza ciò a cui abbiamo assistito è stato la diffusione di un capitalismo la cui
logica è stata quella produrre e commercializzare beni della conoscenza (molecole, semi,
farmaci, programmi informatici, etc.) protetti da copyright e brevetti, che hanno permesso di
vendere ogni copia a un prezzo molto più alto del suo costo di riproduzione, estraendo valore
direttamente dalle capacità cooperative e cognitive dei soggetti che hanno lavorato alla loro
realizzazione. Un meccanismo fondato su una visione monolitica della proprietà intellettuale
usata per creare posizioni dominanti sul mercato attraverso dispositivi – in primis quelli
giuridici – escludenti e proprietari.
Si tratta di dinamiche da contrastare e mettere radicalmente in discussione attraverso una
battaglia che richiede un completo rovesciamento della convinzione sedimentata
nell’immaginario comune che la conoscenza vada difesa attraverso meccanismi di recinzione
perché solo in questa maniera essa produce innovazione e garantisce efficienza, produttività e
libertà. La conoscenza è invece ciò che va reso il più accessibile possibile al maggior numero di
persone possibile. È un bene comune, non per una sua sorta di naturale predisposizione, ma
perché dovrebbe orientare le coordinate di un nuovo discorso politico che combatta la sua
mercificazione e colpisca la sua concentrazione e accumulazione nelle mani degli odierni
rentier.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18054-sandro-luce-la-conoscenza-ai-tempi-delcovid19.html
-------------------------------------

Perché siamo passati da Gramsci al PD? / di Alessandro Pascale
Mi è stato chiesto dalla redazione della nuova rivista Cumpanis un contributo sulla storia del
PCI, con il tentativo di identificare le “degenerazioni” dell'organizzazione. “Degenerazione” è in
effetti una brutta parola, che esprime in sé un netto giudizio politico negativo. È comprensibile
che su questo tema si sia preferito utilizzare in passato un più neutro “mutazioni genetiche”,
cercando di mantenere un giudizio descrittivo più che valoriale. D'altronde che ci sia stata
complessivamente una degenerazione è innegabile. Basta ricordare l'adeguato sarcasmo con
cui Costanzo Preve ha denunciato il passaggio “da Gramsci a Fassino” per rendere innegabile
questo giudizio negativo. Forse è più corretto parlare di un susseguirsi e di un intrecciarsi di
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mutazioni genetiche, che sfociano in alcuni punti di svolta, veri e propri passaggi storici, in cui
è avvenuto un cambiamento identitario, con un salto quantitativo e qualitativo, che rende il
partito complessivamente sempre meno adatto ad affrontare la crisi generale del movimento
comunista internazionale degli anni '80. L'insieme di queste mutazioni genetiche ha portato nel
tempo ad una degenerazione, cosa acquisita quanto meno nel movimento comunista nostrano.
C'è molta divisione invece sull'identificazione e sull'entità delle varie mutazioni genetiche
avvenute nel corso della storia del movimento comunista italiano. Tali divisioni analitiche si
riverberano purtroppo in divisioni politiche che rendono molto più difficile l'azione egemonica in
seno al totalitarismo “liberale” in cui siamo immersi.
Dopo oltre 10 anni di militanza partitica e ricerca storico-politica, non posso certo pretendere di
poter esaurire un lavoro di ricerca vastissimo, sul quale molti compagni si sono dedicati con
profitto sicuramente maggiore negli ultimi anni.
Le righe che seguono non hanno quindi la pretesa di chiudere la discussione e fornire una
nuova interpretazione della storia del PCI (1). Manca al presente scritto un carattere
pienamente scientifico e un impianto espositivo organico che spieghi e motivi le varie
affermazioni fatte. Le tesi che vado a presentare hanno quindi carattere parziale e temporaneo,
necessitando per il futuro un maggiore approfondimento e revisione. Per ora, esse rispecchiano
alcuni risultati e convinzioni personali a cui sono giunto con la pubblicazione dell'opera In
difesa del socialismo reale e del marxismo-leninismo (dicembre 2017), presentate poi meglio,
ma invariate nei contenuti, nella Storia del Comunismo (settembre 2019). Si trovano in questo
lavoro alcune centinaia di pagine alle questioni riguardanti l'Italia e il PCI. A tale opera rimando
quindi per approfondire ed eventualmente suggerire modifiche e integrazioni, per migliorare
l'analisi.

La mutazione più importante: il berlinguerismo
Il movimento comunista italiano ha ormai capito da tempo il valore distruttivo della “svolta
occhettiana”, anche se forse non ha riflettuto abbastanza sulla rapidità con cui è avvenuto il
passaggio dal marxismo-leninismo al “liberal-socialismo”, espressione quest'ultima
probabilmente fin troppo generosa per definire il PD. Quest'ultimo è diventato ormai un partito
organico alla grande borghesia, cercando di assolvere la funzione svolta negli Stati Uniti dai
“democratici”: l'ala sinistra dell'imperialismo, con sfumate venature “social” e cosmopolitiche.
Evidentemente i problemi non risalivano solo ad Occhetto, ma dovevano trovarsi anche nell'età
berlingueriana. Questa è un'analisi che oggi in molti non hanno ancora saputo o voluto fare,
ribadendo i fasti di un tempo che fu, quando quel partito era votato da un italiano su tre. Un
grande consenso di massa, ma a quale prezzo?
Gli anni '70, ed in particolar modo la politica berlingueriana del “compromesso storico”,
dell'eurocomunismo e della solidarietà nazionale (1973-79) si sono rivelati il periodo in cui
alcuni capisaldi concettuali del marxismo sono saltati: dalle svolte nella teoria economica (vd il
dibattito tra “conflittualisti” guidati da Graziani e “compatibilisti” con Modigliani leader) alla
“politica estera indipendente” che conduce alla rottura con Mosca nel momento più favorevole,
la seconda metà degli anni '70, per il movimento comunista mondiale. Mentre in pochi si
accorgono della messa in crisi di alcuni fondamentali del marxismo, un numero crescente di
compagni, che darà luogo al gruppo Interstampa, protesta contro la rimodulazione sempre più
chiaramente anti-leninista della “via italiana al socialismo”.
Non ha senso parlare di tradimento, perché non si può negare la buona fede ad Enrico
Berlinguer, che è stato un grande comunista, il cui esempio etico è un modello
comportamentale, anche in considerazione della sua idea di “austerità”, sulla quale l'essere
umano dovrebbe riflettere, al fine di uscire dalla condizione di totale alienazione che riguarda la
grande parte delle masse popolari nell'attuale totalitarismo “liberale”. La capacità di
interpretare correttamente il rapporto tra impegno politico e vita privata può consentire agli
uomini il ricongiungimento di una vera e propria vita activa. Mi si perdonerà se cito Hannah
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Arendt, ma occorre riflettere in profondità sulle ragioni che portano strutturalmente alla
degenerazione ideologica.

La regressione della coscienza di classe
«la coscienza di classe è sempre reversibile,
cioè può “regredire” dai livelli precedentemente raggiunti»
(Vittorio Rieser)
Tale discorso non è puramente teoretico, ma evidentemente assai pratico e sottovalutato, forse
anche nella stessa lezione leninista, che si fonda su un partito ristretto di rivoluzionari dotati di
una coscienza inossidabile.
Biologicamente parlando, l'essere umano ha sviluppato in maniera decisiva le proprie capacità
cognitive grazie al lavoro manuale. La stessa riflessione mentale, sviluppata secondo sistemi di
logica e razionalità più o meno avanzata, si sviluppa qualitativamente grazie allo sviluppo delle
nostre capacità psico-fisiche. È insomma il lavoro che ha reso intelligente l'uomo, che ha
cristallizzato le proprie prime idee sia a livello logico che morale. Che il primo istinto dell'uomo,
come essere naturale, sia quello di difendersi e garantire la propria esistenza, è un fatto
assodato. L'uomo è verosimilmente per natura un animale egoista e la razionalità è sempre
soggetta al possibile regresso di lasciarsi vincere da un irrazionalismo naturale o “elaborato”
(intendendovi i modelli culturali più elaborati, come quelli analizzati da Lukàcs ne La
distruzione della ragione). Che abbia ragione l'ultimo Freud a dire che l'uomo sia
strutturalmente composto da una pulsione aggressiva, quello che per Bergson sarebbe forse
“l'istinto”, e per Nietzsche il “dionisiaco”, è cosa che qui interessa relativamente dal punto di
vista filosofico, ma un po' più dal punto di vista politico. Occorre saper investigare infatti anche
le radici antropologiche dell'uomo per capire le mutazioni individuali, diventate degenerazioni
nei parecchi opportunisti che dai banchi del PCI sono passati a difendere il grande Capitale.

La crisi dell’imperialismo
La “caduta dell'utopia” avvenuta con il 1989-91 non giustifica l'abbandono dei principi
fondamentali, né tanto meno l'analisi generale, derivanti da un adeguato utilizzo delle
categorie analitiche del materialismo storico e dialettico, la teoria più avanzata assieme
all'analisi del Capitale, ben interpretate dal marxismo e dal leninismo. Si dovrebbe osservare
che oggi riferimenti costanti a Marx, Engels, Lenin siano tuttora ben presenti nei discorsi
ufficiali e programmatici del Partito Comunista Cinese, che si appresta a prendere il controllo
della globalizzazione mondiale. Siamo forse più vicini che mai ad una svolta nella svolta nella
storia dell'umanità. Salvo guerre, che sarebbero catastrofiche per tutti, la tendenza storica
mostrata dagli indici economici e dall'analisi delle tendenze politiche, ci offre il quadro di una
potenza economicamente superiore al bastione dell'imperialismo occidentale, gli Stati Uniti
d'America. Bisogna riflettere approfonditamente su questi aspetti, per capire come agire nel
contesto di crisi sistemica del capitalismo.
L'analisi antropologica necessita un approfondimento e dato che la degenerazione politica ha
riguardato tutte le società occidentali, deve inquadrarsi in un'ottica più ampia: oggi in
Occidente la sconfitta ideologica ha raggiunto una portata tale che solo ora, nel momento di
massima crisi del capitalismo dai tempi del 1929, ci si sta risollevando dalle macerie del 1991.
Dopo la sconfitta del movimento di Seattle, si è affermato un vero e proprio totalitarismo
“liberale” in Occidente (2). La crisi del 2007-08 non ha colpito in maniera profonda la Cina, che
ha continuato a crescere con numeri impressionanti mentre l'Occidente sprofondava nel
baratro della recessione. L'imperialismo si è fatto più sfacciato portando la guerra in Libia,
Siria, Ucraina, Yemen, operando sovversioni politiche che hanno messo in dura crisi il
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“socialismo del XXI secolo” dell'America latina. Gli USA stanno cercando di salvaguardare un
impero che si sta sgretolando sotto il colpo della cooperazione economica pacifica operata dalla
Cina, ma anche per la rivolta crescente dei popoli del “terzo mondo”. Tra le masse popolari
occidentali è però cresciuta enormemente la critica al capitalismo neoliberista, e non sono
pochi coloro che tornano a parlare di socialismo. La crisi del 2020, che si ripercuoterà nei
prossimi anni, può rafforzare queste opposizioni al punto da renderle dominanti.

Il comunismo e l’analisi del movimento comunista italiano
Noi dobbiamo lavorare per rafforzare queste istanze, rimettendo al centro del dibattito pubblico
il valore progressivo del comunismo, ideale verso cui tendere, nell'ottica di uno sviluppo
progressivo che parta dalla costruzione di una società socialista. Il movimento comunista
mondiale può trarre grande giovamento da questa nuova situazione internazionale, se capisce
il ruolo progressivo della Cina e struttura le proprie posizioni politiche in modo da favorire
questa fase di transizione storica.
Il comunismo tornerà ad essere, come ancora negli anni '50, la visione di società più razionale
possibile. Sarà la rivolta del “Terzo mondo”, ed in particolar modo della Cina, a mostrare alle
classi lavoratrici occidentali la necessità di sovvertire questo capitalismo incapace di garantire il
soddisfacimento dei nostri bisogni essenziali. Alle organizzazioni comuniste occidentali spetta il
compito di rimediare ai propri errori passati, facendosi trovare pronti per agire in quella che si
annuncia come una “fase di movimento”, che non è esente da rischi di deriva autoritaria. La
scelta strategica da percorrere non può che partire dall'analisi dei risultati ottenuti
storicamente dai vari assetti tenuti dal PdC'I e poi dal PCI; è doveroso e utile gettare un occhio
anche alle storie degli altri movimenti comunisti, ed in primo luogo di quello sovietico. Capire
che Berlinguer aveva torto sulla Polonia e sull'«esaurimento della spinta propulsiva della
rivoluzione sovietica» (dicembre 1981) è un altro tassello importante, così come la famosa
preferenza per l'«ombrello della NATO» (giugno 1976). Perché nel 1956 Togliatti sostiene gli
interventi sovietici a Berlino (1953) e Budapest (1956) mentre la direzione collegiale di Longo
denuncia quella di Praga (1968)? È evidente che in quel periodo è avvenuto qualcosa di
importante, perché non necessariamente è stata l'URSS ad allontanarsi dai principi
fondamentali del comunismo...
I molti compagni italiani, in particolar modo i “berlingueriani”, che pensano che il loro leader
fosse nel giusto, dimenticano che c'era un intero movimento comunista internazionale a
condannare le tesi italiane. La verità è che il PCI già in quegli anni aveva maturato una
mutazione ideologica nel senso di una eccessiva infiltrazione di “liberalismo”.

I dubbi sul “Partito Nuovo” togliattiano
Il processo origina però da lontano. Pensiamo alla situazione del partito nel 1943: poche
migliaia di quadri, ben strutturati sul marxismo-leninismo e militanti consapevoli. Molti hanno
già esperienza militare avendo combattuto in Spagna. Grazie all'insuperato modello
organizzativo leninista, un manipolo di uomini e donne costruisce la resistenza armata al
nazifascismo. Nello stesso anno è stato sciolto il Comintern. Togliatti concorda la linea con
Stalin. Pensare che Togliatti fosse il semplice facchino di Stalin è ingenuo e infantile. Togliatti è
un uomo intelligente che aveva le sue idee personali sul socialismo già da tempo, forgiandole
in un confronto-scontro con Gramsci, di cui si è fatto l'interprete principale, oltre che con
l'esperienza diretta della realtà sovietica di epoca “staliniana”.
Togliatti conosceva le idee di Gramsci e ha ritenuto di usarle, seppur in una propria visione
“moderata”, per costruire i presupposti della “via italiana al socialismo”. Non ci si limita ad un
accordo tattico con le altre forze antifasciste. Tutte le manovre che vengono realizzate fino al
1945 potrebbero essere viste come un tentativo tattico del gruppo dirigente per realizzare una
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rivoluzione socialista, con tanto di conquista finale del potere politico. Questo è ciò per cui
hanno combattuto migliaia di partigiani comunisti, che non avevano interesse a ritornare sotto
i padroni di un tempo, passati dal fascismo alla democrazia cristiana. La rivoluzione però
probabilmente non è mai stata voluta, o ritenuta possibile, da Togliatti. Höbel ha evidenziato
come le idee di un socialismo “democratico” e più liberale si trovino già nel Togliatti giovanile e
del Comintern (anni '30). È possibile che i conflitti politici e sociali interni all'URSS l'abbiano
convinto della necessità di ripensare una nuova formulazione del socialismo. Considerazioni
geopolitiche possono aver pesato nell'analisi togliattiana, ma l'impressione è che valgano
soprattutto per l'epoca successiva all'agosto 1945, momento in cui gli USA fanno esplodere la
prima bomba atomica avviando la guerra fredda.
Da quel momento in poi fare la rivoluzione in Italia rischia di portare ad una crisi di carattere
internazionale. Nonostante nel 1945 e nel periodo successivo si assista a tentativi rivoluzionari
in decine di paesi del mondo, compresa la vicina Grecia, l'Italia rimane immobile. Si poteva
forse agire diversamente nel periodo che va dall'aprile all'agosto del 1945, ma oggettivamente
era logico tentare di consolidare il proprio riconoscimento popolare attraverso una libera
elezione democratica. Non potevano immaginare Togliatti e il resto del gruppo dirigente tutti i
trucchetti della “guerra psicologica” che avrebbero usato gli USA, alleati della grande borghesia
nostrana (si vedano gli elenchi della P2) per impedire ai comunisti di andare al potere. Migliaia
di vittime di stragi mafiose e del “terrorismo di Stato” stanno lì a dimostrarlo.
È evidentemente impossibile per i comunisti andare al potere democraticamente in un paese
“liberale”, borghese, alleato dell'imperialismo statunitense, e seppur a “sovranità limitata”
ormai da tempo rinnovata potenza imperialista, che si spartisce una parte della torta, ossia del
controllo dei mercati internazionali. Questa è una lezione importante di cui tenere conto, che
pone dei grandi limiti all'elaborazione togliattiana del marxismo. È fin troppo noto come sia
Marx che Lenin, basandosi principalmente sull'esempio della Comune di Parigi (1871),
ritenessero necessario che il proletariato operasse uno strappo netto con le istituzioni statali
borghesi.
La rivoluzione sta nella necessità di operare una rottura netta, irreversibile, su alcune questioni
fondamentali, le più importanti per l'essere umano. Per operare una simile rivoluzione serve
l'azione delle masse popolari. La necessità di avere un partito di quadri strutturati sul modello
leniniano del Che fare? è ancora oggi fondamentale, così come un recupero critico degli
insegnamenti fornitici da Gramsci e Togliatti.

Problemi irrisolti del paradigma gramsciano-togliattiano
Mettiamo un attimo da parte la questione di come si passi da questo livello a quello della presa
del potere, argomento su cui oggi occorrerebbe ragionare bene. Ipotizziamo che la rivoluzione
sia stata vittoriosa: se non lo si è ancora fatto, sarà necessario costruire un partito di massa,
che educhi culturalmente e politicamente milioni di persone, in rapporto dialettico con la
“società civile”, eufemismo per definire i circoli intellettuali della borghesia. L'idea gramsciana
che questo potesse avvenire in una lunga “guerra di posizione” attraverso la costruzione delle
“casematte” per conquistare l'egemonia culturale, è stata brillante, ma si è scontrata con un
duplice problema storico: con l'allargamento del partito, cioè con la sua trasformazione da
“operaio” a “popolare”, si sono introdotti nel partito nuovi strati sociali, membri di
un'intellighenzia riconducibile al pensiero piccolo-borghese; si infiltrano poi gli opportunisti,
nonché le spie. Anche il migliore rivoluzionario fonda il proprio agire sulla propria coscienza.
L'uomo è forgiato quotidianamente, in maniera per lo più inconscia, dalle proprie esperienze
quotidiane, dal proprio vissuto. Un comunista che ha vissuto le asprezze dell'esilio, del carcere,
del fascismo, della guerra, della lotta armata, è un comunista che difficilmente ripudierà
completamente le proprie idee, ma delle centinaia di migliaia di partigiani comunisti in pochi
conoscevano le opere dirette di Marx ed Engels.
Il “partito nuovo” ha certamente comportato un fattore decisivo per il rinnovo della cultura
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italiana, per l'accrescimento del proprio livello di civilizzazione, razionalizzazione ed educazione
politica. Allo stesso tempo occorre constatare che la crescita dell'intellettuale collettivo non è
stata sul lungo termine soddisfacente. Se il PCI è degenerato è perché le degenerazioni sono
state accettate più o meno consapevolmente dai membri del partito. Il fatto che il centralismo
democratico sia degenerato facilmente in Italia nel centralismo burocratico, poteva avere
ancora un fattore progressivo nel periodo in cui le organizzazioni territoriali erano in mano a
quadri partigiani e compagni leninisti della prima ora. Nel momento in cui alla vecchia guardia
è stata sostituita una facciata più “pulita”, nell'ottica di conquistare il consenso democratico, si
è consumata un'altra svolta importante.
Nell'impostazione gramsciana assumeva una funzione fondamentale il radicamento operaio
attraverso cellule industriali. Si tratta del modello organizzativo più utile per conquistare un
radicamento nella classe lavoratrice, oltre ad avere un sindacato di riferimento (o quanto meno
avere una linea sindacale di classe). All'inizio degli anni '50 questo modello viene abbandonato,
dando avvio alla stagione dei circoli. Oggi quei gloriosi circoli, che assommavano a volte
migliaia di iscritti l'uno, si contano in Italia sulle punte delle dita, ridotti spesso a conciliabili di
compagni anziani che continuano a metterci un sincero ardore, non capendo però perché i
giovani li hanno abbandonati. Una discussione politica fatta tra operai è certamente diversa
rispetto ad una discussione politica in un circolo in cui sono presenti intellettuali, studenti,
avvocati, comunisti di origine piccolo-borghese, più “studiati” e bravi a parlare in pubblico
avendo potuto garantirsi una migliore istruzione.
Intendiamoci: non c'è niente di male nel fatto che un borghese possa essere un membro del
partito. Non dimentichiamo mai le origini sociali di Marx, Engels e Lenin, “traditori della loro
classe di appartenenza”. Indubbiamente però anche i comunisti, come ogni altro essere
umano, subiscono gli influssi sociali, le mode, le tendenze, le provocazioni del “sistema”.
Il Panem et circenses esiste da millenni, e sarebbe ingenuo pensare che l'impero non agisca
implacabilmente e con ogni mezzo una lotta strenua per l'egemonia culturale e quindi politica,
colpendo anche tra i ranghi del partito comunista e influenzando negativamente le frange più
deboli. A risentirne di più sono i lavoratori intellettuali, i più “colti” in quanto educati da un liceo
in cui gli sono stati insegnati i valori del liberalismo. Quelli che tutto sommato hanno un buon
lavoro e non faticano così tanto. Quelli che magari non hanno mai lavorato in vita loro,
passando direttamente dai collettivi universitari alle strutture organizzative del partito e del
sindacato. Non è un peccato fare di lavoro il rivoluzionario, ma è molto importante trovare un
equilibrio tra vita pubblica e vita privata. L'autosufficienza economica è la premessa necessaria
e indispensabile per mantenere l'autonomia personale, etica e politica. Il rischio di mutazione,
nella mancanza di questa condizione, non è automatico, ma più probabile. Qualcuno è riuscito
a rimanere saldo fino alla fine, ma il caso di Massimo D'Alema e di molti altri “ex-comunisti”
continua a gridare vendetta.
A favorire il partito ad un partito relativamente più “leggero”, in epoca togliattiana, è la
rimozione dai vertici dirigenziali dei “secchiani”, operazione propedeutica per stroncare
l'interpretazione verosimilmente più genuina del modello organizzativo rivoluzionario e
conflittuale immaginato da Gramsci; un modello in cui gli intellettuali si sottomettono al partito,
si rendono “organici” alla classe proletaria, e non viceversa. Il modello “gramscianotogliattiano” ha evidentemente fallito nel garantire il ricambio qualitativo del partito. Un partito
ingente quantitativamente, ma che è stato eroso sul lungo termine qualitativamente.
Tutte le mutazioni successive sono sintetizzabili nell'affermazione di Lukàcs per cui i dirigenti
italiani hanno continuamente invertito (confuso, scambiato) la tattica con la strategia, cedendo
un pilatro dopo l'altro. La consacrazione della togliattiana “via italiana al socialismo” ha
d'altronde potuto emergere solo dal 1956, dopo la morte di Stalin, consapevole che la linea
togliattiana fosse nella fase del dopoguerra tutto sommato comoda, essendo l'URSS sulla
difensiva nello scenario internazionale (come ha ben spiegato Il secolo corto, capolavoro di
Gaja). Indizi evidenti mostrano però come all'inizio degli anni '50, in un contesto mutato, Stalin
volesse distogliere Togliatti dalla guida del partito italiano. I critici di Stalin hanno gioco facile a
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stare con Togliatti. Chi è consapevole invece delle competenze di Stalin in materia, certamente
qualche dubbio se lo deve porre.

Chiavi di lettura ulteriori
È impossibile fare la storia con i se e con i ma, ossia sapere se un modello gramscianosecchiano avrebbe avuto più successo. Il problema di fondo però è un altro, specie oggi, in una
società, quella italiana, profondamente cambiata per composizione sociale e per livello
ideologico-culturale. Occorre capire come rimodulare tatticamente l'organizzazione leninista
alla fase del totalitarismo liberale, in cui il livello della pervasività ideologica borghese è tale da
aver quasi cancellato ogni forma di “utopismo” dalla testa dei lavoratori.
Per fare una rivoluzione, piaccia o no, serve una collettività animata in profondità
dall'atteggiamento che Mannheim ha chiamato “chiliastico”. Tale “ideal-tipo” politico è stato
criticato con ottimi argomenti nelle ricerche storico-filosofiche di Losurdo, che ne ha
evidenziato le conseguenze negative di lungo termine. Forse però occorre ricercare
ulteriormente gli elementi positivi e razionali, oltre che l'utilità politica, che può offrire come
contributo il marxismo occidentale sul tema (penso ad un Bloch). Per rilanciare in maniera
efficace l'immagine dell'utopia comunista occorre però vincere la lotta culturale per imporre un
bilancio più equilibrato della storia del movimento comunista contemporaneo. La storia del PCI
si può interpretare come caratterizzata da una prima fase chiliastica (1944-48), in cui la base e
la gran parte dei quadri era su posizioni rivoluzionarie. I “capi”, che maneggiano meglio le armi
della dialettica materialistica, hanno fatto calcoli diversi, cercando di disciplinare (non senza
fatica) l'ardore rivoluzionario degli operai e dei capi partigiani. Il gruppo dirigente è
l'avanguardia dell'avanguardia. I leader hanno la loro funzione essenziale nel saper costruire (o
aderire) alla tesi migliore, la sanno imporre agli altri e ne sanno gestire la messa in atto. Non è
evidentemente compito agevole costruire dei buoni leader. A Lenin, il più consapevole marxista
di inizio '900, ci sono voluti quasi vent'anni di lotta interna continua per conquistare la
leadership indiscussa del partito, forgiando il bolscevismo anche nella lotta ai “chiliasti”, oltre
che agli idealisti e ai “liberali” menscevichi che si opponevano alle sue tesi sul partito
disciplinato.
Forse la storia del PCI andrebbe associata maggiormente a quella della prima SPD: da
avanguardia del movimento operaio, socialdemocratico e marxista internazionale a fine '800, a
collaboratore della borghesia nel voto sui crediti di guerra nel 1914. La prima “revisione” del
marxismo era stata all'epoca quella di Bernstein (1899), le cui riflessioni forse sarebbero utili
anche per capire quel che è avvenuto nel marxismo del secondo '900, non solo in Italia.

Inconvenienti della società dei servizi
Forse il problema è strutturale: essendo l'Italia una potenza imperialista, ha potuto garantire,
grazie alla globalizzazione liberal-capitalista, la “terziarizzazione” della società, risolvendo uno
dei problemi politici principali conseguenti all'industrializzazione del paese: la presenza di una
forte classe operaia industriale egemonizzata dall'avanguardia comunista.
Un partito comunista che intenda rivolgersi esclusivamente alla classe operaia, intesa in senso
puro come la classe del lavoro “manuale”, può ottenere un vasto radicamento ma perfino al
livello massimo della propria espansione possibile, si dovrà confrontare con le tipologie del
lavoro “intellettuale”, ossia con quella “aristocrazia operaia” che spesso e volentieri ha preferito
stare con i padroni, sperando di diventare come loro. Si tratta di un settore caratterizzato
dall'opportunismo che può evolvere in una posa chiliastica quando avviene il processo di
proletarizzazione, a seguito di una grave crisi. L'esito non è però necessariamente progressista,
perché anche le destre proclamano di voler fare “rivoluzioni” e gli analfabeti politici non
mancano ad abboccare. Le eccezioni evidentemente ci sono, ma è molto difficile nei grandi
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numeri che la visione politica di certi strati sociali sia perfettamente coincidente con quella
degli altri. Le esperienze di vita di un lavoratore “intellettuale” sono indubbiamente meno dure
e traumatiche di quelle di un lavoratore “manuale”. Tutto ciò riflette purtroppo conseguenze
sulla propria filosofia generale, ossia sulla propria visione del mondo, e quindi anche sulla
politica. Il problema diventerebbe capire come rapportarsi con queste masse arrivando ad
un'adeguata sintesi politica che non porti a mutazioni tali da far degenerare l'organizzazione
rivoluzionaria in un impianto fondato sul burocratismo dogmatico. Il fallimento del PCI degli
anni '70 si può leggere in effetti anche in questa maniera: il tentativo fallito di aprirsi al dialogo
con il “centro” e i ceti meti, che ha accelerato i fenomeni interni di mutazione già in atto nel
periodo togliattiano.

La rinnovata importanza della formazione politica
Il problema dell'acquisizione e del mantenimento della “coscienza di classe” è sempre stato un
tema importante nel marxismo, ma analizzando la storia del PCI, sembra acquisire una nuova
centralità per chiunque intenda oggi partecipare alla ricostruzione del movimento comunista in
Italia e più in generale in Occidente. Occorre quindi delineare nel dettaglio un continuo
programma di formazione, ricostruendo una visione filosofica, e soprattutto etica, per l'uomo,
che può essere libero solo quando riesce a dominare gli impulsi provenienti dalla mera
materialità.
La prassi gira a vuoto senza un'adeguata teoria. Occorre quindi portare avanti l'opera di
rifondazione teorica del comunismo, provando ad aggiornare la lezione che ci hanno dato i
“classici”. Bordiga, Gramsci, Togliatti, Longo, Berlinguer, Natta sono giganti che dobbiamo
continuare a studiare, traendone ispirazione per la nostra prassi quotidiana. Qualsiasi critica
possiamo fare al loro operato, ce li portiamo tutti nel cuore, perché pur facendo molti errori,
credevano nei nostri stessi ideali. Gli errori li abbiamo fatti e continueremo a farli tutti.
Dobbiamo quindi trovare la maniera di fare tesoro degli errori passati, rintracciabili nella storia
del PCI e del movimento comunista internazionale. Sarebbe utile confrontare le esperienze
resistenti delle organizzazioni comuniste nel resto del mondo (Cina, Cuba, Corea, Vietnam,
Laos, ecc.), chiedendosi se si trovino motivi e pratiche esportabili anche in Occidente. Non si
può costruire un modello teorico definito in astratto, senza un collegamento costante con la
prassi politica, ma si può ragionare sulle caratteristiche generali necessarie, indicando alcuni
accorgimenti possibili da tenere.
Non c'è soluzione individuale ad un problema sociale, per cui non si può far altro che
continuare il percorso di costruzione di un intellettuale collettivo che spero possa confrontarsi
anche con queste analisi, criticandole e aggiornandole laddove deficitarie, ragionando
costruttivamente sul presente in maniera materialista e dialettica.
Non può esserci rivoluzione politica se non riusciamo prima a realizzare una rivoluzione
culturale capace di rilanciare anche in Italia la questione concreta del comunismo.

Note
(1) Si allude in particolar modo alle tesi storiche e politiche presenti nei capitoli 10, 11, 21 e 24. La
Storia del Comunismo è scaricabile gratuitamente in formato pdf sul portale Intellettuale
Collettivo.it.
(2) Sul tema si rimanda a A. Pascale, Il totalitarismo “liberale”. Le tecniche imperialiste per
l'egemonia culturale, La Città del Sole, 2018.
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La società giusta di Thomas Piketty / di Francesco Guala
Nel corso della storia le guerre e le epidemie hanno periodicamente sconvolto le strutture
economiche e sociali create dall’uomo. Secondo la maggior parte degli studiosi questi shock
hanno avuto un effetto sia distruttore che equilibratore, spazzando via enormi ricchezze e
quindi riducendo le disuguaglianze accumulatesi nel tempo. Oggi non sappiamo ancora quali
saranno gli effetti del Coronavirus. C’è chi sostiene che i ricchi sono meglio attrezzati ad
affrontare gli sconvolgimenti innescati dal contagio, e che quindi le disuguaglianze
aumenteranno ulteriormente nel prossimo futuro. Altri invece intravedono la possibilità che una
società più giusta ed equilibrata possa emergere dalla crisi.
Thomas Piketty è uno di questi. Circa sette anni fa usciva nelle librerie di mezzo mondo la
traduzione di un voluminoso libro intitolato Il capitale nel ventunesimo secolo. Sarebbe
diventato uno dei fenomeni editoriali del decennio, con centinaia di migliaia di copie vendute,
elogiato da celebrità e premi Nobel. Nonostante le dimensioni (circa mille pagine), Il capitale
nel ventunesimo secolo è un esempio interessante di scienza sociale accessibile al lettore
medio. Utilizzando decine di grafici e pochissima teoria, Piketty sostiene una tesi molto
semplice: dopo un periodo di declino nella parte centrale del ventesimo secolo, la
disuguaglianza nell’accumulazione del capitale, all’interno della maggior parte dei paesi del
mondo, è tornata ad aumentare in maniera vertiginosa, e continuerà a farlo.
Nel contesto della recessione seguita al crollo dei mercati finanziari, il successo del Capitale nel
ventunesimo secolo non è difficile da spiegare. Il messaggio principale — la disuguaglianza è
aumentata molto — è accompagnato da un’altra tesi largamente condivisa: la disuguaglianza è
aumentata troppo, e dobbiamo intervenire rapidamente per invertire o almeno fermare questo
trend.
Trattandosi di un libro essenzialmente fattuale, tuttavia, Il capitale nel ventunesimo secolo non
si preoccupava di argomentare queste ultime affermazioni. E non forniva indicazioni precise
riguardo alle riforme che potrebbero ridurre la disuguaglianza senza sacrificare il benessere dei
cittadini. I numerosi articoli scritti da Piketty su riviste e quotidiani dopo l’uscita del libro
(alcuni raccolti e recensiti su Doppiozero) hanno evidenziato l’orientamento politico dell’autore,
senza rispondere peraltro a diverse domande: innanzi tutto, perché vogliamo più uguaglianza?
Quali disuguaglianze sono ingiuste, e quali non lo sono? Quanta disuguaglianza siamo disposti
a tollerare, e quando invece diventa eccessiva? E se la disuguaglianza è davvero eccessiva, che
cosa possiamo fare?
Sette anni dopo, Piketty offre ai lettori un’altra opera ambiziosa e impegnativa. Il titolo —
Capitale e ideologia — evoca nuovamente Marx. E il peso lordo è di nuovo impressionante:
1200 pagine, nell’edizione italiana pubblicata da La Nave di Teseo. Rispetto al precursore,
Capitale e ideologia si discosta ulteriormente dai canoni dei libri di economia. Non si occupa
soltanto di storia economica, ma anche di storia delle idee, delle istituzioni sociali, e contiene
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un manifesto politico per un nuovo “socialismo del ventunesimo secolo”. Eppure, nonostante le
dimensioni e l’ampiezza dello sguardo, Capitale e ideologia non risponde pienamente alla
curiosità del lettore, come spiegherò fra poco.
Prima voglio provare a riassumere il contenuto del libro, per quanto sia umanamente possibile.
I diciassette capitoli di Capitale e ideologia sono organizzati in quattro parti. Le prime tre sono
essenzialmente storiche e forniscono una rassegna dei “regimi di disuguaglianza” che si sono
susseguiti dal Medioevo ai giorni nostri. Per “regime” Piketty intende l’insieme di istituzioni che
determinano la produzione e la distribuzione della ricchezza in una data società. Ogni regime è
in parte condizionato dalle conoscenze scientifiche e tecnologiche dell’epoca, senza esserne del
tutto determinato. E ogni regime produce una sua “ideologia”, ovvero una serie di credenze,
teorie, argomentazioni volte a giustificare le forme prevalenti di disuguaglianza. Discostandosi
dal marxismo classico, Piketty enfatizza l’autonomia delle ideologie dalle forme di produzione.
Non c’è determinismo ma se mai una reciproca relazione di interdipendenza.
I primi tre quarti del libro — circa settecento pagine — sono solo l’antipasto per il piatto forte
servito nell’ultima parte, “Ripensare le dimensioni del conflitto politico” (capitoli 14-17). Qui
Piketty delinea le sue proposte, ovvero un insieme di riforme in grado di fermare la crescita
della disuguaglianza e di creare i presupposti per una società veramente giusta. Il tassello
centrale è la tassa sulla ricchezza, un’imposta progressiva sui risparmi delle fasce più abbienti
della popolazione per erodere nel corso degli anni l’accumulazione di capitale. I proventi di
questa tassa sarebbero utilizzati per trasferire alle nuove generazioni una dotazione economica
di base al compimento della maggiore età. Ma la proposta di Piketty non si limita a questo.
Nella quarta parte del libro affronta questioni più vaste quali il mutamento della base sociale
dei partiti tradizionali, l’emergere del populismo “nativista”, la libera circolazione degli individui
attraverso le frontiere statuali, e il problema del riscaldamento globale.
La prima domanda che un essere umano si pone di fronte a un libro del genere è: perché
dovrei leggerlo? È un impegno non da poco, da prendere soltanto se ne vale la pena. Qui la
risposta ovviamente varia a seconda dei gusti: se vi piacciono le opere enciclopediche di
grande respiro, in grado di abbracciare con lo sguardo la storia dell’uomo e i suoi sforzi per
costruire società migliori, Capitale e ideologia fa al caso vostro. Imparerete diverse cose anche
se siete uno specialista in qualche area delle scienze sociali, perché difficilmente avrete
conoscenze così ampie e interdisciplinari. Il mio consiglio è di cominciare dall’introduzione, una
cinquantina di pagine che riassumono gli argomenti principali di Capitalismo e ideologia.
Questo vi permetterà di scegliere i capitoli che più vi interessano nelle prime tre parti.
Personalmente consiglio i capitoli 11, 12, 13 dedicati alla nascita e al declino del Welfare State
nelle società capitaliste avanzate, e alla crisi dei paesi dell’est in seguito alla fine del
comunismo. A questo punto potete passare alla quarta parte, quella più interessante e
propositiva. Se avete ancora energie da spendere, potete quindi leggere con calma la storia dei
regimi di disuguaglianza dal medioevo al diciannovesimo secolo, contenuta nella prima metà
del libro.
La funzione principale della prima parte, a mio parere, è istruttoria: serve a mettere il lettore
nello spirito giusto per accogliere le proposte di Piketty. Il messaggio è semplice e poco
controverso: l’incremento della disuguaglianza non è un fenomeno naturale, e non è
inevitabile. Al contrario si tratta di uno sviluppo contingente che i cittadini hanno accettato sia
per mancanza di fantasia (sembravano mancare le alternative), sia perché convinti da
argomenti speciosi. Questi argomenti costituiscono proprio quell’ideologia della quale dobbiamo
sbarazzarci. Piketty enfatizza ripetutamente che intende utilizzare il termine “ideologia” in
senso neutrale, non spregiativo: qualsiasi regime si accompagna a un’ideologia. Questo
approccio storicista è però un’arma a doppio taglio, nella misura in cui può ispirare una lettura
relativista: se non c’è differenza di valore fra un’ideologia e un’altra, se Piketty sta descrivendo
senza giudicare, come dovremmo valutare la sua proposta? Secondo il suo stesso schema di
pensiero, ci sta rifilando un’altra ideologia. Il fatto che sia più egualitaria di altre non sembra
essere di per sé una buona ragione per accettarla. A meno che…
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A meno che per Piketty uguaglianza e giustizia siano la stessa cosa, e l’obiettivo di disegnare
una società più eguale sia considerato talmente evidente da non meritare neppure una
discussione. Questa è l’impressione che si ricava leggendo la prima parte di Capitale e
ideologia. “Più eguale” e “più giusto” sono trattati sostanzialmente come sinonimi, e Piketty
non si cura mai di dirci che cosa sia l’uguaglianza o perché sia giusta. Per trovare qualcosa di
illuminante bisogna superare pagina mille. A questo punto Piketty finalmente ci spiega che una
società giusta non è caratterizzata dall’uguaglianza assoluta. È piuttosto una società nella
quale le disuguaglianze sono funzionali a migliorare il benessere delle classi meno abbienti. Per
chi non ci fosse arrivato c’è in nota un riferimento a John Rawls, il filosofo che nella seconda
metà del secolo scorso ha articolato questa idea nella maniera più comprensiva e influente. E
questa è tutta la teoria politica che troviamo in Capitale e ideologia.
Ora, si potrebbe rispondere che si tratta di quisquilie da filosofi. Il lettore medio non ha certo
bisogno di argomenti per accettare il principio che una società più giusta sia anche una società
più eguale (e vice versa). Ma sono convinto che questa risposta sia sbagliata. Numerosi studi
mostrano che la maggioranza dei cittadini non identifica semplicemente la giustizia con
l’uguaglianza. Una società giusta può anche essere parecchio diseguale, se le differenze sono
giustificate. Per convincere l’elettore medio, dunque, l’intellettuale di sinistra non può appellarsi
alla giustizia in modo generico. Deve argomentare a favore dell’appropriazione e della
redistribuzione del reddito da parte dello Stato. Per dirlo in altri termini: la crisi della sinistra
dopo la “Terza Via” di Blair e Clinton (e dei loro ideologi come Anthony Giddens) è stata
principalmente una crisi di idee. Il problema oggi non è solo o principalmente convincere gli
elettori che sia possibile ridurre la disuguaglianza, come Piketty argomenta ostinatamente per
un migliaio di pagine. Bisogna convincerli che sia giusto.
Limitandosi agli aspetti più propriamente economici, la morale del senso comune si fonda su
due principi fondamentali — il principio di uguaglianza e quello della produttività. Il primo dice
che se un bene o servizio non è stato prodotto da nessuno in particolare, è giusto che sia
distribuito in modo eguale. Il secondo dice che chi ha prodotto un bene o servizio ha un titolo
speciale nei suoi confronti, un diritto di usufrutto o di proprietà prioritario rispetto a chi non ha
fatto nulla. Il problema è come risolvere gli innumerevoli casi nei quali i due principi entrano in
tensione uno con l’altro — quando la ricchezza è prodotta con la cooperazione, per esempio.
Rawls dava decisamente priorità al principio di uguaglianza e riteneva che il principio di
produttività potesse essere violato tranquillamente per ottenere più uguaglianza. L’unica
ragione per rispettarlo è l’incentivo che fornisce ai membri più produttivi della società. Se
Lionel Messi dovesse restituire la maggior parte di quello che guadagna, potrebbe allenarsi
meno volentieri e produrre meno spettacolo sui campi di calcio. Se un chirurgo di grande
talento guadagnasse poco, avrebbe poca voglia di lavorare nel weekend per operare i pazienti
— e così via. Uno dei problemi di questo approccio, notato dai critici di Rawls, è che sembra
dare per scontato che si possa derogare dall’uguaglianza soltanto quando le differenze di
reddito sono un male necessario. Ma la maggior parte delle persone non la pensano così:
ritengono per esempio che sia giusto che un chirurgo guadagni più dei suoi colleghi, se è più
bravo e lavora più di loro.
Si può provare ad aggirare il problema legando la giustizia economica a parametri come
l’impegno, il talento o — per usare un termine che va molto di moda — il merito. L’uguaglianza
diventerebbe un principio relativo: non stesso reddito per tutti, ma stesso reddito per chi ha gli
stessi meriti. Questa soluzione però non piace a Piketty: “l’ipocrisia meritocratica” è liquidata in
pochi paragrafi come ideologia che giustifica la posizione dei vincitori. Probabilmente non ha
tutti i torti. Le teorie dell’uguaglianza basata sul merito soffrono di numerosi problemi
concettuali. Da una parte il merito non è allineato con il principio di produttività, in quanto il
successo nelle economie di mercato premia principalmente la capacità di soddisfare i desideri
altrui, che a sua volta può dipendere (e spesso dipende) da fattori estranei al merito quali la
fortuna. D’altra parte, provare a compensare le “distorsioni” dovute alla fortuna solleverebbe
problemi spinosi. È chiaro che se il chirurgo fosse nato monco non avrebbe potuto operare, ma
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vogliamo per questo togliergli la maggior parte del reddito alla fine dell’anno? E dove vogliamo
fermarci? Non è merito suo avere avuto genitori che l’hanno incoraggiato a studiare. Non è
merito suo avere avuto un professore che lo ha ispirato a specializzarsi in chirurgia invece che
in geriatria. Non è merito suo essere nato in un Paese — come l’Italia — dove la laurea in
medicina è accessibile a molti. E così via all’infinito.
Si potrebbe rispondere che quantificare il merito in modo preciso non è importante. Una volta
stabilito che gli esiti delle nostre vite sono determinati in larga parte da fattori che stanno fuori
del nostro controllo, possiamo accordarci sul fatto che una significativa compensazione in
senso egualitario sia giusta. Quanto redistribuire è un dettaglio secondario. Ma temo che anche
questa sia una risposta sbagliata: essa ignora il fatto che una significativa redistribuzione del
reddito è ormai data per scontata dalla maggior parte dei cittadini. Nella maggior parte dei
paesi europei una quota che varia dal quaranta al cinquanta per cento del prodotto interno
lordo è tassato e redistribuito sotto forma di trasferimenti diretti o di beni e servizi (negli Stati
Uniti un po’ meno). Il punto intorno al quale verte la discussione politica è quanto redistribuire.
In tutti i paesi le tasse gravano principalmente sulle fasce più ricche della popolazione. In Italia
il quaranta per cento dei cittadini paga quasi tutte le imposte sul reddito, per dare un’idea,
mentre più della metà non contribuisce nulla. Quindi la questione non è se i ricchi debbano
pagare più degli altri — già lo fanno — ma quanto debbano pagare in più, rispetto a quanto già
fanno adesso.
Questa è la vera questione per Piketty. Si evince da numerosi indizi, ma soprattutto dalla sua
ossessione per la fascia di reddito più alta, i super-ricchi del famoso “un-percento”. La
distribuzione della popolazione per fasce di reddito ha la forma di una “curva a elefante”:
comincia con una grossa gobba a sinistra, in corrispondenza dei redditi bassi e medio-bassi,
scende nel mezzo (i redditi medio-alti) per poi salire precipitosamente in fondo a destra (la
“proboscide” dell’elefante). Uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi trent’anni è stata la
crescita della proboscide, ovvero l’aumento sproporzionato delle famiglie con reddito superiore
a 200 mila dollari l’anno. È anche successo che nei paesi in crescita, come gli Stati Uniti, la
gobba dell’elefante si sia spostata verso destra (come si può vedere qui). Questo significa che
un numero significativo di famiglie hanno compiuto un salto dalla classe media o medio-bassa
a quella alta o medio-alta. Ma a Piketty la gobba non interessa — lui guarda la proboscide.
Perché questa ossessione? Piketty presumibilmente non odia i ricchi, e non è anti-capitalista in
linea di principio. Anche se talvolta presenta le sue proposte come rivoluzionarie, in realtà la
sua tassa sulla ricchezza consisterebbe in un aumento delle imposte sul patrimonio dal due-tre
al cinque percento all’anno. Sui patrimoni più alti, l’imposta arriverebbe al dieci percento, una
misura che non “trascende” il capitalismo (pag. 989) come si vanta l’autore, ma che sarebbe
sufficiente a erodere progressivamente l’accumulo di capitale.
L’ossessione a mio parere si spiega in altro modo: Piketty probabilmente intuisce che la vera
ragione per prendersela con i ricchi non è economica e neanche morale, ma ha a che fare con
l’equilibrio sociale e politico all’interno dei paesi democratici. La democrazia storicamente è
emersa e ha funzionato egregiamente grazie alla presenza di una forte classe media. Lo
spostamento dei redditi descritto poc’anzi — l’abbassamento della “gobba” dell’elefante — ha
quindi avuto come effetto la riduzione del baricentro politico sul quale si reggono i paesi
democratici. Si tratta di un mutamento storico di grande importanza, con effetti
potenzialmente devastanti. Detto in termini più intuitivi: la crescita della disuguaglianza rischia
di rendere i paesi occidentali più simili a quelle società capitalistiche dallo sviluppo incompleto
— come alcuni paesi sudamericani o la Russia — che sono caratterizzate da una forte
divaricazione fra poveri e ricchi.
Non sarebbe una buona notizia. La divergenza di interessi fra classi troppo distanti per stili di
vita, cultura, e capacità di influenzare le decisioni politiche, tende a generare tensioni enormi e
difficili da controllare. In molti casi porta alla segregazione sociale, alla violenza endemica (alta
criminalità, agenzie di protezione privata, corruzione), e all’emergere di “uomini forti” che
cercano di coniugare il populismo nazionalista con la difesa degli interessi dell’oligarchia.
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Coloro che hanno a cuore la democrazia fanno bene a preoccuparsi. Credo che Piketty sia fra
costoro, anche se non lo dice chiaramente. È un peccato che non lo faccia, perché
l’“egualitarismo democratico” offrirebbe argomenti solidi in supporto alle sue riforme.
L’obbiettivo della sinistra non dovrebbe essere l’uguaglianza fine a se stessa. I partiti di sinistra
dovrebbero cercare piuttosto di preservare la coesione sociale all’interno delle comunità
nazionali, senza la quale non può funzionare la democrazia. Questo obbiettivo non richiede una
misurazione del merito — perché ha poco a che fare con il merito. E non richiede neppure che
identifichiamo la giustizia con l’uguaglianza in senso economico. La libertà e la giustizia
politica, se mai, necessitano di una limitazione della disuguaglianza.
Mi sono dilungato su queste questioni filosofiche perché la mancanza di una teoria di fondo è il
difetto principale di Piketty. Ma se Il capitale nel ventunesimo secolo era un libro
principalmente fattuale, e il deficit teorico poteva essere perdonato, Capitale e ideologia si
presenta apertamente come un testo politico. Chi si aspettava un salto di qualità purtroppo
resterà deluso.
Restano ovviamente le proposte di riforma: da questo punto di vista, qual è il giudizio
complessivo? Piketty ha il grande pregio di sapere presentare e argomentare in modo semplice
con i grandi numeri. Le sezioni dedicate alla tassa patrimoniale sulle grandi ricchezze sono
convincenti, nel senso che il lettore resta persuaso che in linea di principio si può fare. Per
quanto riguarda il reddito, Piketty rispolvera le aliquote massime della vecchia sinistra, che
negli anni Settanta del Novecento in alcuni paesi superavano l’ottanta percento. I proventi di
queste imposte sarebbero utilizzati per finanziare una forma di reddito minimo o di
cittadinanza, come sostengono molti esponenti della nuova sinistra. Ma soprattutto
faciliterebbero una radicale redistribuzione inter-generazionale, in modo da neutralizzare in
parte i privilegi ereditari. Queste riforme permetterebbero di ridurre il gap sia di reddito che di
opportunità che si è creato fra i giovani e gli anziani, e che continua ad aumentare col passare
del tempo.
Piketty non dedica molto tempo a discutere gli ostacoli che una riforma del genere dovrebbe
affrontare. Il “familismo” — morale o immorale — di società come la nostra sono effetto e in
parte causa della debolezza di altre istituzioni, come quelle statuali, verso le quali i cittadini
hanno storicamente poca fiducia. Purtroppo Piketty indossa sempre le vesti del consigliere di
un principe o di un popolo illuminato, che una volta persuaso non avrebbe alcun problema ad
applicare le giuste riforme. Nel mondo ideale di Piketty il governo è sempre benevolo. I
cittadini si fidano degli uomini politici e non li puniscono quando aumentano le tasse (ma
provate a chiedere a Giuliano Amato o Mario Monti). I sindacati non difendono mai le rendite
improduttive e non portano mai le aziende al fallimento con la collusione dei politici (avrà
sentito parlare di Alitalia?). I ricchi sono fonte di tutti i mali e una volta che ci saremo
sbarazzati di loro andrà tutto magnificamente.
Nella realtà le cose sono un po’ più complicate, come i veri politici sanno bene. I cittadini non si
fidano ciecamente dei governi, anche quando questi ultimi provano a difendere i diritti dei
meno abbienti. I cittadini spesso non si fidano l’uno degli altri, per di più, e temono che i
trasferimenti di risorse si trasformino in rendite immeritate. Questi ostacoli diventerebbero
ancora più impervi qualora la redistribuzione di risorse avvenisse su scala mondiale. Piketty è
un sostenitore del superamento dei confini nazionali, sia nella circolazione delle persone che
nella solidarietà fiscale. Ma nel suo mondo idealizzato i cittadini non hanno remore a cedere
parte della loro sovranità. Gli elettori ungheresi o spagnoli sono disposti a farsi governare da
un primo ministro olandese o finlandese, e quando quest’ultimo impone sacrifici o tagli di
spesa, li accettano di buon grado. Nel suo mondo si svolgono elezioni europee senza che i
candidati possano parlare agli elettori in una lingua comprensibile. Nel mondo di Piketty infine i
populisti non possono guadagnare voti sfruttando il risentimento nei confronti degli stranieri.
Temo che gli scienziati politici troveranno i capitoli dedicati alla giustizia trans-nazionale, al
populismo e al riscaldamento globale irrimediabilmente ingenui. È un peccato, perché Capitale
e ideologia è pieno di cose interessanti. Il problema è che l’analisi delle riforme economiche —
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in particolare della nuova struttura di imposte — non giustifica un volume di oltre mille pagine.
Piketty avrebbe fatto meglio a scrivere un libro più compatto centrato sull’ultimo capitolo,
introdotto magari da un breve riassunto dei capitoli precedenti. Il grande affresco storico delle
prime settecento pagine merita una trattazione separata e non aggiunge molto alle tesi di
Piketty. Un’esplicita difesa dell’idea di giustizia sottostante le riforme invece avrebbe rinforzato
parecchio la sua proposta politica. Ma per questo dovremo aspettare il prossimo libro, che il
prolifico Piketty non mancherà di scrivere presto.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/18059-francesco-guala-la-societa-giusta-di-thomaspiketty.html
------------------------------------------

GIAN CARLO FERRETTI FA 90 E SCODELLA IL "DARK SIDE"
DELL'EDITORIA ITALIANA
"ELIO VITTORINI RIFIUTÒ 'IL GATTOPARDO' PER EINAUDI, MA LO ACCETTÒ PER
MONDADORI. VALENTINO BOMPIANI GETTÒ L'INTERA TIRATURA DEL TAMBURO DI
LATTA DI GÜNTER GRASS (LO TROVO' OSCENO) E CEDETTE I DIRITTI A FELTRINELLI.
GIANGIACOMO FELTRINELLI SCASSINÒ I CASSETTI DELLA SCRIVANIA DI GIORGIO
BASSANI, SOSPETTO DI INTESA COL NEMICO EINAUDI, E LO LICENZIÒ PURE, DOPO
CHE LO SCRITTORE AVEVA RIFIUTATO DI PUBBLICARE NELLA SUA COLLANA
‘FRATELLI D'ITALIA’ DI ARBASINO..
•
Mario Baudino per la Stampa
Arnoldo Mondadori ricevette alla fine di un lungo corteggiamento Giuseppe
Ungaretti e, come ricorda Valentino Bompiani allora segretario generale della casa
editrice, sapendo solo che si trattava di un importante poeta ma non conoscendo
nulla di lui, si informò brevemente, aprì la porta dell'ufficio e lo apostrofò con voce
tonante:
«Maestro, m' illumino d'immenso». Fu un incontro memorabile, il maestro
andandosene disse ai redattori: «Sa a memoria tutte le mie poesie». Erano i tempi
eroici dell'editoria italiana, segnati da grandi personalità spesso geniali e
imprevedibili, quando il «mestiere» era ancora un grande artigianato e non
mancavano i gesti teatrali, la commedia umana alla sua massima potenza, per
amore dei libri. Per lungo tempo, però, quel che avveniva dietro le quinte è stato
quasi del tutto ignoto, al più tramandato dalle memorie dei protagonisti.
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Uno dei primi a capire quanto fosse importante studiarlo, perché la storia
dell'editoria è uno degli assi portanti della storia della cultura, e della storia d'un
Paese, fu, a partire dagli anni 50, Gian Carlo Ferretti, che domani compie novant'
anni dopo aver fatto il giornalista, il critico letterario, il docente universitario e
soprattutto negli ultimi decenni, appunto, lo storico di una materia che a molti può
apparire un poco arida, e invece non lo è. Ferretti ha inventato un modo di fare
ricerca.

«L'editoria era come un bosco pieno di sorprese, per me un invito al piacere della
scoperta», ci dice. Per festeggiare il compleanno Interlinea pubblica un suo saggio
dedicato a uno di questi personaggi, Livio Garzanti (il titolo è Un editore
imprevedibile, verrà stampato in tiratura limitata e con un segnalibro di Pericoli). È
l'affresco di una grande avventura culturale, piena di bizze - il personaggio aveva
un carattere forte - di scontri feroci e di intuizioni geniali, come quella di
pubblicare Fenoglio, di scegliere Attilio Bertolucci come collaboratore, di credere in
un autore come Pasolini.

BOMPIANI

E naturalmente di litigare con tutti. Grandi progetti culturali, grandi ambizioni e
istanze privatissime sono il sale dell'editoria. E Ferretti, autore di una
fondamentale Storia dell'editoria letteraria in Italia, 1945-2003 (Einaudi 2004), ma
anche di una «controstoria attraverso i rifiuti» (Siamo spiacenti, Bruno Mondadori
2012), questi rapporti li sa cogliere infallibilmente. Da giornalista, ci dice.

«La metodologia imparata nei giornali mi è servita da stimolo. Ho sempre cercato
di fare anche vere e proprie inchieste». Una di queste è quella sulla responsabilità
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attribuita tradizionalmente a Elio Vittorini nel rifiuto del Gattopardo, il romanzo di
Tomasi di Lampedusa che faticò a trovare un editore, fino ad approdare postumo a
Feltrinelli. Il caso Gattopardo rimase a lungo un enigma. «Poi, un giorno del '69,
Alcide Paolini, dirigente Mondadori e amico caro, mi disse: "Gian Carlo, ti faccio un
regalo". Era il dossier, ritenuto scomparso, sul Gattopardo».

BASSANI

Da cui emergeva che Vittorini forse non capì il gran romanzo, ma lo rifiutò per
Einaudi, non per Mondadori (era consulente di entrambe le case), caldeggiando
con quest' ultima la pubblicazione. Sono, questi, fra i mille esempi possibili della
lunga ricerca; durante la quale «mi sono divertito moltissimo», dice Ferretti. Gli
episodi anche divertenti, del resto, non mancano.

ARNOLDO MONDADORI UNGARETTI
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Valentino Bompiani ad esempio, per una questione di gusto (lo trovava osceno)
gettò l'intera tiratura del Tamburo di latta di Günter Grass (5000 copie) e cedette i
diritti a Feltrinelli: si era trovato il romanzo tra le mani già pronto senza mai averlo
letto prima, si arrabbiò e perse così un libro fondamentale - di quell'edizione è
stata ritrovata una copia piena di irosi scarabocchi.

GIAN CARLO FERRETTI

Giangiacomo Feltrinelli scassinò i cassetti della scrivania di Giorgio Bassani,
sospetto di intesa col nemico Einaudi, e lo licenziò pure, dopo che lo scrittore
aveva rifiutato di pubblicare nella sua collana Fratelli d'Italia di Alberto Arbasino:
era il '63, e la neoavanguardia bollava spietatamente lui e Cassola come le «Liale
del Novecento». Pubblico e privato, orizzonti culturali e insofferenze personali sono
stati la miscela di una grande stagione, quella degli «editori protagonisti» cui
Ferretti è certo legato. Oggi, osserva, «la situazione è peggiorata».
In che senso?
«Si sono accentuati tutti i vizi d'allora, soprattutto con la nascita delle grandi
concentrazioni. Quel che ancora accade di buono è dovuto alle singole intelligenze;
e a qualche casa editrice d'eccezione».
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GIANGIACOMO FELTRINELLI

C'è a questo proposito in Ferretti una mirabolante invenzione linguistica riferita
agli anni Ottanta, quando i buoni autori commerciali cominciano a comportarsi, a
ritenersi e a voler essere ritenuti grandi scrittori: il «morbo del blasone». A
pensarci, sembra che non sia stato per nulla debellato.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/gian-carlo-ferretti-fa-90-scodella-quot-darkside-quot-239472.htm
---------------------------------------
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20200610
Cit. Palahniuk
curiositasmundi
goodbearblind
Segui
goodbearblind
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www.instagram.com/p/CBPhDRFKoFk/?igshid=1tq9ae3zdmdum

“Il vecchio Orwell sbagliava.
Il Grande Fratello non ci osserva. Il Grande Fratello canta e danza. Tira continuamente fuori conigli
dal cappello.
Il Grande Fratello è impegnato ad occupare la tua attenzione ogni istante delle tue giornate.
Si assicura che tu sia sempre distratto.
Si assicura che la tua attenzione sia completamente assorbita.
Si assicura che la tua immaginazione muoia lentamente, finché non sarà utile quanto la tua
appendice.
Si assicura che la tua attenzione sia sempre occupata.
E questo essere continuamente distratti e decisamente peggio dell'essere osservati.
Se hanno il controllo della tua attenzione, non hanno bisogno di preoccuparsi di cosa stai pensando.
Se ci ritroviamo tutti con la nostra immaginazione atrofizzata, nessuno sarà mai un pericolo per il
sistema.”
(Chuck Palahniuk)
.
.
#ChuckPalahniuk
https://www.instagram.com/p/CBPhDRFKoFk/?igshid=1tq9ae3zdmdum
----------------------------------------

L’invidia di dio
gerundioperenne

Senza immagine Dio vaga in paradiso ma preferirebbe fumarsi
un sigaro o mangiarsi le unghie, e così via. Dio è il
proprietario del paradiso ma agogna la terra, le grotticelle
assonnate della terra, l’uccellino alla finestra di cucina,
perfino gli assassini in fila come sedie scassate, perfino gli
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scrittori che si scavano l’anima col martello pneumatico, o gli
ambulanti che vendono i loro animaletti per soldi, anche i loro
bambini che annusano la musica e la fattoria bianca come un
osso, seduta in braccio al suo granturco e anche la statua che
ostenta la sua vedovanza, e perfino la scolaresca in riva
all’oceano. Ma soprattutto invidia i corpi, Lui che non ce l’ha.
Gli occhi apri-e-chiudi come una serratura che registrano
migliaia di ricordi, e il cranio che include l’anguilla cervello –
tavoletta cerata del mondo – le ossa e le giunture che si
giungono e si disgiungono – e c’è il trucco -, i genitali, zavorra
dell’eterno, e il cuore, certo, che ingoia le maree rendendole
monde. Lui non invidia più di tanto l’anima. Lui è tutto
anima, ma vorrebbe accasarla in un corpo e scendere quaggiù
per farle fare un bagno ogni tanto.
Anne Sexton
------------------------------------

the-real-eye-to-see

Ruby Bridges was the first black child to desegregate the all-white William Frantz Elementary
School in Louisiana during the New Orleans school desegregation crisis in 1960.
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This movie made me cry, I was so heart broken by how Ruby Bridges was treated! She was only
6, but was so strong. She is a very brave girl and she did not care what the white folks called her.

People are simply disgusting to minimize people by skin color!

Ruby you might not think you’re a hero… But to other people you are! You are A HERO and you
are A PERSON WHO MADE AMERICA CHANGE!

caliphorniaqueen

this is white culture, this is their history, this is their legacy…being enraged at a damn baby just
because she’s black.

magnolia-noire

she’s still alive by the way

profeminist
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Ruby Bridges in 2010

“As Bridges describes it, “Driving up I could see the crowd, but living in New Orleans, I actually
thought it was Mardi Gras. There was a large crowd of people outside of the school. They were
throwing things and shouting, and that sort of goes on in New Orleans at Mardi Gras.“
Former United States Deputy Marshal Charles Burks later recalled, “She showed a lot of courage.
She never cried. She didn’t whimper. She just marched along like a little soldier, and we’re all
very very proud of her.“

U.S. Marshals escorted Bridges to and from school

As soon as Bridges entered the school, white parents pulled their own children out; all the
teachers refused to teach while a black child was enrolled. Only one person agreed to teach
Ruby and that was Barbara Henry, from Boston, Massachusetts, and for over a year Henry taught
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her alone, “as if she were teaching a whole class.”

Every morning, as Bridges walked to school, one woman would threaten to poison her;
because of this, the U.S. Marshals dispatched by President Eisenhower, who were overseeing her
safety, allowed Ruby to eat only the food that she brought from home.

Another woman at the school put a black baby doll in a wooden coffin and protested with it
outside the school, a sight that Bridges Hall has said “scared me more than the nasty things
people screamed at us.” At her mother’s suggestion, Bridges began to pray on the way to school,
which she found provided protection from the comments yelled at her on the daily walks.”

More info on Ruby Bridges on Wikipedia

THIS SHIT WAS ONLY 58 YEARS AGO. PEOPLE WHO PARTICIPATED IN THIS RACIST
TERRORISM AND ACTS LIKE IT ARE STILL ALIVE, AND THEIR KIDS ARE IN THEIR 40′S
AND 50′S.

DON’T LET RACISM APOLOGISTS GET AWAY WITH “WHY ARE YOU LIVING IN THE
PAST,” BULLSHIT ARGUMENTS. WE ARE LITERALLY STILL DEALING WITH THE
FAMILIES THAT FORMED HATE MOBS OVER BLACK CHILDREN ATTENDING SCHOOL
WITH WHITE KIDS.

kaylapocalypse

This was her then:
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This is literally how she looks in 2017.
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She’s literally not even old.

nessanotarized

This is alway profound to me and gives me chills

shakespeareanqueer

I saw her speak in 2018, I think it was, or 2019. It is so moving to hear her speak about that time.
And I cannot stress enough how SHE IS NOT EVEN OLD

---------------------------------------------
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CESARE PAVESE ERA MIO ZIO
‘’LE SCEGLIEVA UNA PEGGIO DELL'ALTRA, A PARTE LA PIVANO CHE NON VOLLE
SPOSARLO. C'ERA LA DONNA CON LA VOCE ROCA, PER LA QUALE DI FATTO SI FECE
MANDARE AL CONFINO: QUANDO TORNÒ, E SEPPE CHE LEI NEL FRATTEMPO SI ERA
SPOSATA, CADDE SVENUTO. E POI QUELL'AMERICANA, L'ATTRICE, L'ULTIMA” – ‘’IL
MONDO DELLA CULTURA, PIENO DI INVIDIE E GELOSIE, GLI AVEVA FATTO PESARE
DI NON AVERE COMBATTUTO, DI NON ESSERE STATO PARTIGIANO, I COMUNISTI
SPECIALMENTE. MA LO ZIO AVEVA L'ASMA…”
•

CESARE PAVESE IL VENERDÌ

Maurizio Crosetti per “il Venerdì - la Repubblica”
Questo tesoro l' abbiamo tenuto sulla scrivania per quattro giorni, sfogliandolo
come il più fragile oggetto del creato. Era rimasto chiuso in una valigia per novant'
anni, poi la nipote di Cesare Pavese, una signora di 92 anni di nome Maria Luisa
Sini, ce l' ha affidato perché potessimo cercarvi una presenza, un segno. È un
dattiloscritto di 304 pagine corrette a penna stilografica con inchiostro nero, la
carta quasi una velina, la grafia elegante e nitida.
Il testo è rilegato con due graffe arrugginite e sulla copertina reca, in alto a destra,
una serie di monogrammi «CP» vergati dall' autore ventiduenne: per la precisione
undici, più uno cancellato. In azzurro chiaro, probabilmente incise con una matita
a pastello, due scritte: «Walt Whitman», al centro, e in basso a destra la firma:
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«Pavese».

CESARE PAVESE

CESARE PAVESE

Si tratta della prima stesura della sua tesi di laurea, Interpretazione della poesia di
Walt Whitman. L' anno era il 1930.

VILLA MARIO PAVESE SERRALUNGA

Il mese, agosto. Un documento emozionante e prezioso, pieno di cancellature,
correzioni, aggiunte e annotazioni che Pavese inserì nella sua tormentata tesi
dapprima rifiutata dal relatore, professor Federico Olivero, perché "troppo
scabrosa", poi accettata dal docente di letteratura francese, professor Ferdinando
Neri. Un evidente compromesso: in realtà, le ragioni del contrasto erano politiche.
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PAVESE GINZBURG FRASSINELLI ANTONICELLI

Whitman è un poeta della libertà, e il nascente fascismo non poteva accettarlo. Gli
interventi di Pavese nella redazione finale furono molteplici. Eliminò molte parti
scritte in inglese, e soprattutto le sue traduzioni di Whitman, rimaste inedite per
quasi un secolo. Il Venerdì è in grado di proporne uno stralcio.
Il futuro traduttore di Moby Dick, appena due anni più tardi (1932 per Frassinelli),
autore di romanzi fondamentali e ancora ricchissimi di potenza espressiva e
poesia, si sarebbe tolto la vita esattamente vent' anni dopo, il 27 agosto 1950.
Nel settantesimo anniversario della morte, l' editore Einaudi, di cui Cesare Pavese
fu non solo un grande autore ma un fondamentale e infaticabile redattore, manda
alle stampe nei tascabili una riedizione completa di questi classici della letteratura
italiana, con nuove prefazioni di alcuni tra i principali scrittori contemporanei della
scuderia di via Biancamano (dal 26 maggio in libreria).
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CESARE PAVESE

L' inedita prima versione della tesi di laurea mostra un Pavese già assai convinto di
sé, ai limiti della supponenza. Era solo un ragazzo, ma con il piglio di un critico
navigato. È tutta scritta in prima persona ed è, come dire?, parecchio autoriale, in
alcuni passaggi decisamente polemica.
La si potrebbe quasi definire «un luogo pavesiano», non dissimile in fondo dalla
casa paterna a Santo Stefano Belbo, dalla dimora torinese di via Lamarmora 35,
oppure dalla vera casa in collina del celebre romanzo del 1948: non è a Torino,
come nella finzione narrativa, e neppure in Langa, ma nel Monferrato Casalese, a
Serralunga di Crea, ai piedi del santuario.

PIVANO HEMINGWAY

412

Post/teca

Qui Pavese visse da sfollato dall' 8 settembre 1943 fino alla conclusione della
Seconda guerra mondiale, abitando insieme alla sorella Maria, al cognato
Guglielmo e alle loro figlie Cesarina e Maria Luisa, proprio lei, la signora che ci ha
prestato il manoscritto dalla copertina color carta di pane.
La casa di Serralunga è disabitata da vent' anni, ma la famiglia non ha mai voluto
venderla. Nel romanzo, il protagonista Corrado passeggia nei dintorni e tra i boschi
con il ragazzino Dino, figlio di Cate, che forse è anche figlio suo. Quasi nulla è
cambiato. Gli arbusti, il pozzo e il gazebo lasciano immaginare lo scrittore al
lavoro, lui che in quegli anni successivi al confino di Brancaleone Calabro insegnò
lettere sotto falso nome al collegio Trevisio di Casale Monferrato, dove si
presentava come il professor Carlo De Ambrogio.

PAVESE

La scuola era gestita dai padri Somaschi, e in quel periodo Pavese si avvicinò un
poco alla religione. Qui a Serralunga iniziò a cercare le radici del mito che tanta
parte avrebbe avuto nella sua produzione letteraria. Scriveva seduto al tavolo
della cucina, unico locale della casa riscaldato da una stufa. Ma Cesare, ricorda la
nipote, «non era mica un freddoloso, si lavava con l' acqua gelata e nel letto non
voleva lo scaldino, che a quel tempo si chiamava "il prete". Scriveva e traduceva, e
una volta fece per me un tema su Dante: ebbene, la professoressa mi mise un 3,
però allo zio non ebbi mai il coraggio di dirlo».

413

Post/teca

EINAUDI ALDOUS HUXLEY

Dentro questa casa grigia, Pavese mangiava pane e salame e raccoglieva in
giardino le mele cotogne che divorava senza attendere che ne facessero
marmellata. Ora si sentono latrare cani in lontananza, e ogni tanto sfreccia
qualche ciclista. La casa è addossata alla strada, tra frassini e castagni.

CESARINA SINI

Si chiama Villa Mario, il nome di un fratello del cognato dello scrittore che morì
giovane, combattendo nella Grande guerra. Tra i sentieri che portano al Sacro
Monte di Crea, Pavese ebbe la prima ispirazione dei Dialoghi con Leucò, «forse, tra
i libri che aveva scritto, quello che lui preferiva», dice la nipote, e l' idea germinale
per Il diavolo sulle colline.
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PAVESE PIVANO

Gli abitanti del luogo ne parlavano come di un uomo vestito di nero che fumava la
pipa, quando lo vedevano scendere dalla scalinata a colonnine per avviarsi nel
bosco. Un solitario, un po' un orso. Uno che non dava confidenza, molto timido e
sensibile.
Nei mesi da sfollato fece amicizia con padre Giovanni Baravalle, insieme parlavano
di Dio. «Ma una volta tornati a Torino, credo che in chiesa non sia mai più
entrato», ricorda Maria Luisa.

PAVESE

La signora ci riceve nel suo appartamento nel quartiere torinese della Crocetta,
non lontano da via Lamarmora dove la famiglia della madre e lo scrittore vissero
per oltre vent' anni, e dove lei crebbe accanto a Pavese. Maria Luisa Sini è una
donna lucidissima e gentile, ex professoressa di italiano.
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Ha il viso allungato e serio che un poco ricorda quello dello zio, appeso sul muro in
una celebre fotografia. Qui c' è anche la vecchia libreria di Pavese, in legnaccio
scuro. Un paio di scaffali contengono dei vecchi volumi appartenuti allo scrittore.
«Lì sotto c' erano le scatole con i suoi manoscritti, da bambine ci giocavamo
attorno, una volta un coperchio se lo mangiucchiò un cane. In quanto alla tesi di
laurea, quasi non ricordavamo nemmeno di averla».

CESARE PAVESE E CONSTANCE DOWLING

La signora Maria Luisa parla seduta sulla poltrona, nella penombra del pomeriggio,
le mani in grembo. È l' ultima testimone diretta dello scrittore grande e
tormentato. «Lui era del 1908, io del '28. In casa non avevamo alcuna percezione
che lo zio fosse un genio.

MARIA LUISA SINI

Prima che morisse, i suoi libri non mi avevano mai interessato, poi però mi laureai
con una tesi su Il mestiere di vivere, il diario in quei giorni ancora inedito, il testo
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che lo zio aveva sulla scrivania quando si suicidò. Due mesi prima, quando vinse lo
Strega (per La bella estate, ndr) gli dicemmo solo "oh bravo, complimenti", ma
ricordo che in casa non si fece neppure un brindisi, neanche una piccola cena per
festeggiarlo.

WALT WHITMAN

Siamo sempre state persone di poche cerimonie, non proprio gente da abbracci.
Infatti questi mesi di clausura per il coronavirus non li ho patiti per nulla, anche se
per certi aspetti è stato peggio che in guerra: allora dopo il bombardamento era
tutto finito, e se eri rimasto vivo continuavi la tua giornata. Qui, invece, quando
finirà?».
La nipote ricorda uno zio introverso, solitario e appartato. «Ma molto sensibile,
troppo. Non ci parlava mai dei suoi libri: forse non ci riteneva degni. Mia madre lo
venerava, e a me e a mia sorella ripeteva sempre di non entrare nella stanza dello
zio, di non mettere disordine, di non disturbarlo. In famiglia avevamo per lui una
sorta di ossequio reverenziale.
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CESARE PAVESE

Ogni tanto ci faceva dei regalini, ci dava delle monete, "ecco, compratevi i nastri
per le trecce", diceva. Oppure ci portava al cinema. Quando stava scrivendo Tra
donne sole, volle sapere da me come sono fatti gli abiti di taffetà, mi chiedeva
cose di femmine.

In quel campo, lui, beh, lasciamo perdere... Le sceglieva una peggio dell' altra, oh
signùr, a parte la Pivano che non volle sposarlo. C' era la donna con la voce roca,
per la quale di fatto si fece mandare al confino: quando tornò, e alla stazione di
Porta Nuova seppe che lei nel frattempo si era sposata, cadde svenuto.

CESARE PAVESE E CONSTANCE DOWLING

E poi quell' americana, l' attrice, l' ultima. Eppure lo zio era un bell' uomo, era alto
e non privo di fascino: alle donne piaceva. Ricordo che una sua allieva gli mandava
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ogni settimana un mazzo di rose rosse, soltanto che lei era brutta, poverina».

CESARE PAVESE E CONSTANCE DOWLING

Il pensiero va alle ultime settimane della vita di Pavese, agli ultimi giorni.
Il racconto di Maria Luisa è un sussurro. «Si vedeva che non stava bene, altroché.
Era deluso anche dopo avere vinto il Premio Strega, stremato dopo avere scritto in
due mesi La luna e i falò quasi di getto. Diceva di sentirsi come un fucile sparato.
Era nauseato, vittima di maldicenze. Il mondo della cultura è sempre stato pieno
di invidie e gelosie.

Gli avevano fatto pesare di non avere combattuto, di non essere stato partigiano, i
comunisti specialmente. Ma lo zio aveva l' asma, ogni sera faceva i suffumigi nel
bacile: come partigiano sarebbe morto in tre giorni, non era mica Fenoglio! Visse
riparato e solo, lavorando sempre».

CESARE PAVESE

Fino a quel temporale d' agosto, pochi giorni prima del suicidio: «Si scatenò il
finimondo e il vento spalancò le finestre, anche quella della camera di mio zio. I
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fogli del diario andarono all' aria. Noi entrammo con mille cautele, rimettemmo in
ordine ma senza leggere neppure un rigo. Se l' avessimo fatto, forse avremmo
capito, forse saremmo riusciti a mandare lo zio da un medico per farlo aiutare».

NATALIA GINZBURG

Sono le celebri pagine finali de Il mestiere di vivere. Sedici agosto 1950: «Chiodo
scaccia chiodo. Ma quattro chiodi fanno una croce». Diciassette agosto: «Nel mio
mestiere dunque sono re (...) Nella mia vita sono più disperato e perduto di allora.
Che cosa ho messo insieme? Niente. Questo il consuntivo dell' anno finito, che non
finirò».
Diciotto agosto, ultime righe, nove giorni prima della morte: «Sembrava facile, a
pensarci. Eppure donnette l' hanno fatto. Ci vuole umiltà, non orgoglio. Tutto
questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più».
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ITALO CALVINO

Non compresero il dramma Maria Luisa e la sorella Cesarina, non il cognato e la
moglie Maria. «Però la mamma devo dire che si stupì poco: suo fratello già a
quindici anni parlava di suicidio, il vizio assurdo, come scrisse Davide Lajolo. Ma a
quel tempo c' era meno attenzione al prossimo, eravamo usciti dalla guerra, si
viveva in modo più aspro.
Mio papà faceva l' impiegato, e gli scrittori non erano delle star, guadagnavano
anche pochino. Lo zio fu sempre vestito dalla sorella, che non spendeva poi chissà
quanto per gli abiti o le scarpe di Cesare: il quale, devo ammetterlo, non era un
elegantone. La sua sciarpetta bianca, dopo la morte la regalarono a un contadino.

CESARE PAVESE

Abbiamo vissuto per due
poco un perditempo, un
gigante delle lettere. Tra
eravamo fatti così. Dopo

decenni con Cesare Pavese, eppure lo consideravamo un
fafiochè come si dice qui in Piemonte, non proprio un
noi e lui c' era una sorta di paratia, non per cattiveria:
la sua morte, a casa vennero Calvino e la Ginzburg per
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prendere il diario, e nella prima edizione furono tolte alcune parti troppo personali.
Così aveva chiesto mia madre, e all' Einaudi si dissero d' accordo. Mi viene ancora
in mente lo zio che si riferisce ai fogli del diario sul suo tavolo, e ci ripete: "Questa
è una cosa molto importante, non dovete toccare per nessun motivo", e noi
purtroppo abbiamo ubbidito».

PAVESE A 16 ANNI

La signora Maria Luisa fa una pausa. Ha parlato molto. Forse, anche a sé stessa.
Ci mostra uno sgabello a righe bianche e rosse: «Lo ricavammo da una poltrona di
mio zio». Quando Cesare morì era così giovane, e lei adesso ha superato i novant'
anni, due in più del manoscritto che pare fatto d' aria. La signora lo porge dentro
un sacchetto di carta, solo a guardarlo si ha paura che si rovini.
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«Una cosa che vorrei indietro è la voce di mio zio. Naturalmente ricordo come
parlava e non era per niente forbito, usava un italiano normale, lineare, con
qualche vocabolo in dialetto. Discorrendo con noi in famiglia, non faceva mai l'
intellettuale. Peccato che la sua voce non sia presente in nessun archivio, non sia
rimasta incisa su nessun nastro. Ora che sono tanto vecchia sarebbe bello
riascoltarla».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cesare-pavese-era-mio-zio-ndash-lsquorsquo-sceglieva-peggio-239020.htm
---------------------------------

20200612
Una questione di guanti
3nding

All'ennesimo post che attacca l'OMS sostenendo che ha cambiato ancora una volta idea (come
l'altro giorno sulle mascherine) a me onestamente vengono dubbi su come voi leggiate e
approfondite le notizie.
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L'OMS è dal 17 marzo 2020 che spiega che i guanti sono inutili nella prevenzione del contagio.

Se i giornalisti italiani incapaci di fare informazione hanno passato mesi a lisciare il pelo a politici
che obbligavano i guanti e a scienziati che le caldeggiavano non ne ha colpa l'OMS ma solo quelle
redazioni che fan finta d'informare il cittadino e invece fanno i lecchini con il poltico o lo scienziato
di turno. Purtroppo alcune di quelle redazioni sono da voi viste come serie e affidabili. Non lo sono!
Triste notare che in mezzo c'è anche l'agenzia giornalistica più importante d'Italia... molto triste.

Michelangelo Butac Coltelli, fb
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Mentre non c'eri
---------------------------------------------letitclaude
ratak-monodosico
Segui
godtsol

Era meglio il libro

Fonte: godtsol
---------------------------------------------------• MASSIMO MANTELLINI BLOG
• MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020
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Le idee di Colao e quelle del Presidente

Ho dato un’occhiata al corposo, articolato e ormai famoso
Piano Colao, soffermandomi sulle (poche) parti che
riguardano i temi che mi stanno a cuore: soprattutto
infrastruttura e cultura digitale in genere.
Le due schede più importanti da questo punto di vista sono
quella in cui si ipotizza una riorganizzazione dell’offerta
infrastrutturale per la banda ultralarga e quella che
riguarda l’ormai mitico 5G.
PUBBLICITÀ

Sul cablaggio dell’Italia digitale – argomento che Colao per
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storia professionale immagino conosca assai bene – il
tentativo sembra essere quello di provare a mettere ordine
in un enorme guazzabuglio di ritardi, assurdità,
inesperienze e improvvisazioni che risalgono agli ormai
vecchi litigi fra il governo Renzi e Tim, alla nascita di Open
Fiber e alla guerra che ne è seguita con l’ex monopolista,
caratterizzata dai soliti colpi bassi, dalle denunce, dalle
multe delle Authority ma, soprattutto, da un sostanziale
fallimento riguardo all’unico fatto davvero politicamente
rilevante: la costruzione di una infrastruttura digitale per il
Paese capace di raggiungere tutte le case e le aziende
armonizzando le competenze e le risorse esistenti.
L’idea di Colao è quella, vecchia di almeno un decennio, di
immaginare una sola rete ultrabroadband a disposizione di
tutti gli operatori attraverso la quale offrire le proprie
proposte commerciali di connettività, per lo meno nelle
cosiddette aree grigie e bianche. È forse l’unica prospettiva
possibile in effetti, con il piccolo limite che andava decisa e
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realizzata dieci anni fa.
Un’idea che – dieci anni fa come oggi – si scontra con
l’assenza di comprensione della centralità del problema da
parte della politica, la quale, quando parla di
infrastruttura, si riferisce esclusivamente alle autostrade,
al ponte sullo Stretto, ad Alitalia e ai Freccia Rossa.

Il secondo consiglio di Colao riguarda la nuova rete mobile
5G. Nonostante al momento in Italia più di duecento
comuni abbiano annunciato la propria indisponibilità a
ospitare le “pericolosissime” reti 5G, applicando una
versione molto ampia del principio di precauzione e
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pretendendo, prima di dare il proprio via libera, studi
scientifici che ne attestino l’innocuità, lavori che, se tutto
andrà bene, saranno pronti fra un paio di decenni, Colao
consiglia il governo di elevare la dose di soglia di
inquinamento elettromagnetico, che in Italia è di gran
lunga la più bassa d’Europa, alla media degli altri Paesi del
continente. Insomma, un’idea controcorrente oppure, se
preferite, la tipica irruzione dell’elefante in cristalleria.
Il resto delle proposte del piano che ci interessano sono le
stesse che ascoltiamo da anni: incentivi per le startup, la
digitalizzazione della P.A. (lo so, fa ridere), l’industria 4.0
ecc. ecc. Di nuovo c’è – forse – l’impostazione di stampo
anglosassone di una certa idea di formazione didattica,
quella secondo la quale le uniche lauree che contano
davvero siano quelle delle cosiddette discipline STEM
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). In ossequio
all’idea secondo la quale il futuro professionale e
intellettuale, progressivo e bellissimo di tutti noi, sarà
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affidato alle sapienti menti degli ingegneri e dei tecnologi e
di nessun altro.
Il prodotto culturale che abbiamo di fronte agli occhi,
costruito da un simile dominio intellettuale dei migliori
ingegneri e dei loro magici algoritmi nell’ultimo decennio,
evidentemente a Colao non suscita alcun dubbio.
Il vero divario digitale italiano, fatto non solo di
infrastruttura ma soprattutto di competenze e curiosità
individuali dei cittadini, com’era nelle attese, non ha
meritato alcuna scheda. Si tratta del resto del più
complesso e difficile problema che l’Italia digitale ha di
fronte a sé, aggravato dal fatto che nessuno intende farsene
carico.
Tuttavia l’aspetto paradossale, il paradosso di questa
discussione e perfino di questo articolo, è che l’idea stessa
del Piano Colao è un’idea sbagliata, a prescindere da Colao,
dai tecnici che lo hanno aiutato e dalle parole
faticosamente composte nel lungo documento di cui
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stiamo dicendo. Ed è sbagliata perché la politica non si fa
così.
Non si espone l’esperto come fosse una bandiera: uno
schema che questo governo ha ripetuto in molte occasioni
durante questi mesi terribili. Non si mostra dal davanzale
della propria finestra il tecnologo o il medico o
l’imprenditore di successo, in una sfilata di persone
autorevoli chiamate dalla politica al difficile compito di
salvare il Paese. La politica fatta in questo modo è tanto
semplice quanto infida. Così ora il piano Colao verrà
sottoposto alle critiche e alle analisi, sarà magnificato dagli
amici e criticato dagli oppositori, sarà sminuzzato dai mille
altri Colao che lo avrebbero fatto meglio e, dopo questo
enorme brainstorming, la politica deciderà come meglio le
converrà. Se le cose andranno bene sarà merito suo, se
andranno male sarà colpa di Colao.
Nei paesi normali, dove i Colao esistono come da noi, il
presidente del Consiglio alza il telefono e chiede a Colao di
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aiutarlo. Colao che è gentile e ama il suo Paese si mette
d’impegno e produce cento schede di suggerimenti per il
Presidente del Consiglio. Il Presidente le legge, le valuta
con i suoi altri consulenti, ne discute con gli alleati di
governo, poi si affaccia al davanzale di Palazzo Chigi e dice:
eccomi, queste sono le idee del Presidente del Consiglio. Se
le idee di Colao saranno buone idee sarà merito del
Presidente del Consiglio. Se saranno cattive sarà colpa del
presidente del Consiglio.
fonte: https://www.ilpost.it/massimomantellini/2020/06/10/le-idee-di-colao-e-quelle-del-presidente/
----------------------------------

Assessori di Sicilia
curiositasmundi
nicolacava
nicolacava
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Storie a lieto fine
falcemartello

•••
Di solito guardo i porno perché mi piacciono le storie d'amore a lieto fine.
@SpaamIsBack
--------------------------------

Il giudizio delle idee
heresiae
nipresa
Segui
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L’unico modo di andare oltre il razzismo di Lovecraft è
riconoscerlo e portarlo in piena luce. Altrimenti il rimosso
continuerà a tornare, e ogni volta saremo costretti a
discuterne, quando invece c’è molto altro. Ebbene sì,
Lovecraft era un razzista schifoso e la sua opera è permeata di
razzismo. Al tempo stesso, la sua opera non è in alcun modo
riducibile al suo razzismo. Quando un’opera eccede la
piccolezza di certe vedute del suo autore, essa va
spersonalizzata. Dell’opera di Lovecraft si può parlare — e ci si
può far ispirare da essa — a prescindere dal suo razzismo.
Infatti, la sua eredità è rivendicata — giustamente in modo
non pacifico né pacificato, anzi conflittuale — anche da
scrittrici e scrittori «di colore». Questo è possibile perché
Lovecraft non è uno scribacchino, ma uno spiazzante
inventore di mondi. Di più: un inventore di modi spiazzanti di
descrivere una pluralità di mondi e il mondo come
molteplicità.
A 80 anni dalla morte di H.P. Lovecraft. Lovecraft, L'Italia, la Valsusa, il Polesine

questa la lascio qui per i prossimi giorni perché conosco abbastanza le correnti, le maree e gli alisei
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per sapere che stiamo per tornare a quelli per cui se ricordi che Lovecraft aveva delle idee orribili (e
senza le quali probabilmente non avrebbe mai scritto le cose bellissime che ha scritto) allora vuoi
cancellare le sue opere

(via nipresa)

Orson Scott Card è un omofobo razzista della peggior specie. Ender’s Game è un libro bellissimo
che insegna l’inutilità della guerra, il perdono e l’andare avanti (non ho continuato la saga perché è
lunghetta).

JK Rowling si è palesata per essere una di quelle femministe vecchio stampo con ideologie che
ormai sono così sorpassate che non dovremmo più neanche vederle nello specchietto retrovisore e la
mettono decisamente sul lato della bigotteria. Harry Potter è un’opera permeata di tolleranza,
amicizia e antifascismo.

Polanski è un pedofilo.

John Lennon menava moglie e figli.

Dobbiamo continuare?

Fonte: wumingfoundation.com
---------------------------------------------
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Il labirinto del debito pubblico e privato in Italia / di Roberto Artoni
Come ha ricordato il governatore della Banca d’Italia, l’Italia ha un forte debito pubblico, ma poco debito privato:
nell’insieme ha una posizione più solida di altri paesi europei. Una mappa per non perdersi nel labirinto del debito, della
finanza pubblica, delle politiche di bilancio

Nelle Considerazioni finali del governatore della
Banca d’Italia Ignazio Visco sul 2019, un passo è dedicato al confronto fra la situazione
debitoria del nostro Paese e quella di altri Paesi dell’area euro. In particolare, nelle parole del
governatore, “la posizione netta sull’estero dell’Italia ha raggiunto un sostanziale equilibrio”.
“La ricchezza netta, reale e finanziaria delle famiglie italiani è elevata. Il debito delle famiglie è
basso nel confronto internazionale ed è concentrato presso i nuclei con una maggiore capacità
di sopportarne gli oneri“. “Nel complesso il debito era pari al 110 cento del Pil, oltre 50 punti in
meno del valore medio dell’area dell’euro”.
Nella figura qui sotto è rappresentato il debito pubblico e privato in percentuale del prodotto
interno di vari Paesi. Il debito pubblico italiano è pari al 130 % del Pil, contro poco meno del
100 % di Francia e Spagna; è invece sensibilmente inferiore in Olanda e Germania (intorno al
50 %). Il quadro è radicalmente diverso se si esaminano i debiti finanziari delle famiglie e delle
imprese. In Olanda si raggiunge lo straordinario livello del 250 %, in Francia il 200 %, il 150 %
in Spagna; infine, Italia e Germania si collocano intorno al 100%.
Questi dati devono essere ulteriormente elaborati se si vuole ottenere una descrizione più
precisa della situazione finanziaria dei diversi Paesi, e individuare le opzioni di politica
economica e istituzionale appropriate.
E’ mia opinione, infatti, che le analisi correnti tutte concentrate sul rapporto debito pubblico
prodotto interno non rappresentino in modo compiuto la situazione finanziaria o le prospettive
economiche e finanziarie che possono derivarne.
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Proposte di riduzione del rapporto debito prodotto tutte concentrate su riduzioni della spesa
pubblica e su aumenti delle imposte non possono che portare a un‘ulteriore compressione dei
livelli di attività già fortemente penalizzati in questi anni e, se l’esperienza greca insegna
qualcosa, a un probabile ulteriore aumento del rapporto debito prodotto. Il punto essenziale è
che i titoli del debito pubblico sono solo una componente del complesso delle passività
finanziarie di un paese e che per giudicare dello equilibrio o dello squilibrio di un sistema si
deve tener conto dell’attuale assetto incompiuto dell’area euro, oltre che delle politiche
economiche fin qui adottate.
i dati Eurostat, riferiti al 2018, confermano quelli elaborati da Banca d’Italia con ulteriori
specificazioni. In termini assoluti il debito pubblico italiano è a livelli del tutto simili a quello
francese (2300 miliardi), mentre quello tedesco è di 300 miliardi inferiore. II debito olandese in
termini assoluti è di poco superiore ai 400 miliardi. In termini pro capite, il debito pubblico
italiano si avvicina a 40 mila euro, contro i 34 mila della Francia, in altri paesi è di poco
inferiore ai 25 mila euro. Il debito privato raggiunge invece il 270 % del prodotto interno nei
Paesi Bassi, mentre in Italia e Germania è a 110. In termini di prodotto interno, la somma di
debito pubblico e privato è superiore al 300% in Francia e Paesi Bassi, intorno al 250% in Italia
e a 170 in Germania.
Il calcolo del debito complessivo, pubblico e privato, prima dei consolidamenti, mostra bene
l’anomalia olandese con un debito di 144 mila euro pro-capite, seguito dalla Francia con 100
mila e i circa 70 mila di Italia e Germania. In altri termini i dati pro-capite ci pongono allo
stesso livello dei tedeschi e al 50 % dei frugali olandesi.
Il debito privato può poi essere corretto con i consolidamenti interni ai due settori, famiglie e
imprese non finanziarie. Ne risulta una forte riduzione rispetto gli altri paesi dell’indebitamento
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pro-capite solo in Francia. In tutti i paesi, con moderate variazioni, il debito privato si ripartisce
in parti uguali fra famiglie e imprese non finanziarie, anche se per livelli complessivi molto
differenziati, come è sottolineato anche dal governatore.
Attribuendo l’intero debito pubblico alle famiglie, possiamo avere una visione relativamente
compiuta della situazione finanziaria delle famiglie europee. Il debito pro-capite pubblico e
privato va dai 70.000 euro dei Paesi Bassi ai 46 mila della Germania e ai 40mila della Spagna.
L’Italia supera di poco i 51 mila euro, mentre la Francia è intorno ai 55mila.
Si può anche calcolare anche il rapporto fra debito (pubblico e privato) e reddito pro-capite
corretto per le parità dei poteri di acquisto. Il debito complessivo non compensato è intorno al
350 % in Francia e Paesi Bassi (l’Italia si colloca al 171 %). L’omogeneità nei livelli di Francia,
Italia e Paesi Bassi si riscontra solo quando si considera la somma di debito pubblico
complessivo e debito delle famiglie compensato in termini di reddito pro-capite: questi paesi
hanno un debito di poco superiore al 170 % del reddito pro-capite ( solo la Germania si pone al
127 %).
Su questi dati conviene soffermarsi, cercando di capire dove si collocano i problemi e da dove
possono derivare crisi finanziarie. Qui si deve ricordare che la crisi scatenatasi nel 2008 ha
avuto origine negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei (non in Italia) per effetto di un eccesso
di indebitamento delle famiglie, oltre che da comportamenti anomali della generalità degli
intermediari finanziari (in misura marginale nel nostro paese). La crisi è stata più o meno
circoscritta con formidabili interventi pubblici di salvataggio di importanti istituti sia americani
sia europei. Solo dal 2010 in Europa si è manifestata la cosiddetta crisi del debito sovrano, su
cui ci soffermeremo poi.
Se problemi possono derivare anche dall’indebitamento privato, e con più alta probabilità in
circostanze economiche fortemente avverse, appare certo che altri paesi sono oggi molto più
esposti di quanto non sia l’Italia, dove, riprendendo ancora una volta le considerazioni finali, il
debito privato, soprattutto delle famiglie, è molto contenuto.
Rimane il fatto incontrovertibile che il livello del debito pubblico nel nostro paese è
particolarmente elevato, ma, prima di affermare che ci sono problemi di sostenibilità o che si
debba ricercare la riduzione in termini di prodotto con politiche di austerità, sono necessarie
ulteriori riflessioni, come è implicito nei dati prima esposti.
Per individuare l’origine della crisi del debito sovrano che ha minacciato e minaccia la
costruzione europea e quindi anche le cause dell’alto livello del debito pubblico italiano,
conviene soffermarsi sul concetto stesso di debito pubblico.

Il debito pubblico è un debito dell’intera comunità
Nell’attuale dibattito sui pericoli di un’eccessiva accumulazione di titoli del debito pubblico un
punto su cui si può convenire è che il debito pubblico è una passività di un’intera comunità: in
altri termini non è il debito di un’entità estratta, sia esso il Tesoro o le amministrazioni
pubbliche, ma è debito di tutti i cittadini di un paese. Non è infrequente, infatti, che importanti
commentatori scrivano che ogni cittadino italiano è gravato da un debito di qualche decina di
migliaia di euro; è pure incontrovertibile che al pagamento degli interessi su questo debito si
deve far fronte con le entrate correnti, a carico di tutti i cittadini, incassate dal Tesoro.
Al riconoscimento del fatto che il debito grava sulla comunità non fa seguito un’ulteriore
elaborazione che attribuisce, sia pure in forma virtuale, almeno una parte di questo debito ai
singoli cittadini. Partendo dal fatto che il debito pubblico a fine 2019, al netto delle attività, era
pari a 2.329 miliardi, se riteniamo che il debito detenuto dalla banca centrale come
corrispettivo della circolazione monetaria sia effettivamente non divisibile o non attribuibile ai
singoli cittadini, l’onere effettivamente a carico della comunità sarebbe pari a circa 1.880
miliardi. Il debito pro-capite corrispondo a 31 mila euro. Per ogni cittadino con diritto di voto,
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circa 40 milioni, il debito pro-capite sale a 45.000 mila euro.
Supponiamo che con una ipotetica innovazione istituzionale questo ammontare sia
effettivamente attribuito a ogni cittadino con la creazione di un’apposita istituzione incaricata,
a nome e per conto di ogni cittadino, di gestire il rinnovo a scadenza dei questo debito e di
riscuotere ogni anno dal Tesoro o dal governo quanto è necessario per pagare gli interessi sui
titoli pubblici. Nulla cambierebbe rispetto alla situazione attuale per quanto riguarda il servizio
del debito. Sarebbe solo resa evidente la situazione debitoria anche sotto questo profilo di ogni
cittadino. Come abbiamo visto la ripartizione del debito porterebbe il debito pro- capite a un
livello, comunque, sensibilmente inferiore a quello di altri paesi. Se poi si stabilisse che solo
una quota, pari al 60 % nel rispetto dei criteri di Maastricht rimanesse indivisa, circa 960
miliardi (il 40 % di 2400) dovrebbe essere trasformati in debito individuare (circa 25 mila euro
per cittadino contribuente o votante).
Stante che i titoli del debito pubblico sono solo una componente degli strumenti finanziari in
circolazione, ci possiamo chiedere come si modificherà la posizione finanziari dei cittadini
italiani. Le famiglie italiane hanno attività finanziarie pari a 4.400 miliardi e passività pari a
970; al netto 3.400 miliardi. Il che significa che, escludendo ogni forma di compensazione,
l’attribuzione della quota del debito pubblico eccedente il 60 % del prodotto interno potrebbe
trovare agevolmente spazio nel portafoglio medio del cittadino italiano. Ovviamente, non tutti
potranno compensare la virtuale attribuzione di tioli con altre attività, ma comunque anche i
poveri non vedranno modificata la loro posizione stante che il servizio debito è comunque
assicurato dal sistema tributario nel suo complesso.
Rappresentazioni virtuali, come la precedente, sono per loro natura irrealistiche; ma è anche
vero che rappresentazioni scorrette o parziali possono produrre seri danni alle realtà produttive
e sociali., attraverso meccanismi di autorealizzazione delle aspettative sui mercati finanziari.

Le crisi del debito sovrano
Per strumenti finanziari di importo elevato è cruciale il problema del rinnovo dei titoli quando
vengono a scadenza, anche se si deve sottolineare che, come i debiti pubblici, anche i debiti
privati devono essere o rimborsati o rinnovati e che difficoltà insormonatbili possono sorgere in
particolare nelle fasi di recessione.
Ci possiamo chiedere a questo riguardo da dove originino le crisi del debito sovrano, se dallo
stock del debito in scadenza o accumulato (sia pure espresso in termini di prodotto) o da altre
cause meno immediatamente quantificabili.
Una prima osservazione riguarda il fatto che la crisi del debito sovrano è un fenomeno che ha
assunto caratteristiche specifiche nell’area euro coinvolgendo diversi paesi per cause diverse.
In Grecia è stato il riflesso di una situazione di grande disordine finanziario. Per altri Paesi,
come Irlanda e Spagna, è stata la conseguenza di una straordinaria debolezza del sistema
bancario, da un lato dipendente dai finanziamenti esteri, dall’altro fortemente esposto verso
settori, come l’immobiliare, non in grado di fronteggiare le scadenze.
Per l’Italia non sono individuabili cause specifiche, se si escludono valutazioni negative delle
prospettive di stabilità finanziaria, essenzialmente riconducibili a uno stock elevato in termini di
prodotto interno. Un elevato rapporto ha peraltro caratterizzato l’economia italiana, in assenza
di inflazione, dai primi anni ’90 senza che si manifestassero fenomeni di instabilità quali si
produssero nel 2010 e come si teme possano verificarsi per effetto della crisi del coronavirus.
I dati prima commentati indicano che la consistenza del debito pubblico in termini assoluti è in
Italia, simile a quella della Francia e non lontana da quella della Germania, associata a una vita
media di 7 anni, di nuovo assimilabile a quella dei due paesi maggiori dell’area euro. Questa
configurazione del nostro debito pubblico indica che la pressione in termini di accesso che oggi,
ma anche in passato, viene esercitata sui mercati finanziari non giustifica di per sé una
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particolare debolezza. Si può anche aggiungere che a fine 2019 la quota di debito pubblico
italiano collocato all’estero era inferiore a quella di Francia e Germania.
Per intendere la portata e l’origine della crisi, sofferta in passato e temuta per il futuro, del
debito pubblico italiano, è piuttosto opportuno rifarsi all’attuale assetto del sistema monetario
europeo. Come viene ripetutamente sottolineato (nel maggio 2020 anche dall’Accademia dei
Lincei), dopo la creazione dell’euro, l’approfondimento istituzionale dell’Unione europea si è
sostanzialmente arrestato. Non è stato creato un significativo sistema fiscale sovranazionale e
sono rimasti i debiti pubblici nazionali, pur denominati per larga parte in valuta comune. A ciò
si aggiunga che la Banca centrale europea è limitata nella sua azione di controllo e di
regolazione dei mercati finanziaria da uno statuto che riflette una sorta di sfiducia reciproca fra
i paesi aderenti; solo dal 2015, con un’azione lontana dai comportamenti seguiti negli anni
precedenti, gli interventi della Banca centrale europea hanno contribuito a un funzionamento
non distorto da aspettative autorealizzantesi inmercati in cui pochi operatori influenzano
sostanzialmente l’andamento dei corsi.
E’ stato sottolineato da Adam Tooze (Social Europe, 25 maggio 2020) che i mercati, in
particolare quelli finanziari, sono caratterizzati da equilibri multipli, alcuni buoni ed altri cattivi,
e che quindi non necessariamente il loro funzionamento non regolato porta a soluzioni
appropriate. Elaborando il punto, Tooze scrive che a seguito della crisi del Coronavirus siamo
destinati ad entrare in un futuro di alto debito. Devono quindi essere evitati gli errori del
periodo 2010-2015, quando “the normal operation of European poliitcs was repeatedly
disrupted and the economy of much of Europe plunged into prolonged recession, in a
desperate struggle to stave off a sovereign debt crisis”. Tooze si chiede anche a chi ha giovato
“this peculiar dysfunctional European management of the sovereign debt problem. It is
tempting to conclude that investors and financial markets ruled the roost…. Relying on markets
was a way to avoid hammering out and enforcing collective decisions.”
Nel saggio di Tooze si legga anche un accenno ai problemi italiani: “The economist HansWerner Sinn has made a career out of scaring the German public about TARGET2 balances.
Italians see the same numbers as a record of capital flight and Germany’s exorbitant privilege.
Almost a decade after, the Eurozone’s bailout fund, The European Stability Mechanismi, is still
too toxic to touch”
Conviene ancora fare qualche cenno al funzionamento dei mercati dei capitali, dove i titoli di
stato sono quotati, riflettendo ovviamente lo spread rispetto al bund tedesco, nell’ultimo
biennio a rendimento negativo. Si aggiunga che questi titoli sono iscritti nei bilanci delle
banche a prezzo di mercato, riflettendo nelle variazioni dei prezzi guadagni o perdite in conto
capitale in mercati, come detto, caratterizzati da equilibri multipli in cui dominano gli
intermediari. In Italia i titoli a medio e lungo termine emessi dalle amministrazioni centrali,
esclusi i CCT, ammontavano a fine 2018 a 1851 miliardi. Le famiglie ne detenevano
direttamente 138 miliardi (circa il 6 %) e il resto del mondo 571 miliardi (più del 30 %). La
parte residua era collocata per 691 miliardi presso le istituzioni monetarie e finanziarie e per
300 miliardi presso imprese di assicurazioni e fondi pensione. Le famiglie, attivando depositi
bancari o sottoscrivendo polizze o aderendo a fondi pensione, erano a fine 2018 i detentori
ultimi dei tioli di debito pubblico. Rimane tuttavia il fatto che l’interposizione degli intermediari
e l’istituzionalizzazione del risparmio rende molto più volatili i mercati dei titoli stato, a
prescindere dai fondamentali economici. In un contesto in cui opera una banca centrle dotata
di pieni poteri oscillazioni di origine speculativa possono essere controllate o regolate. Dove
manca un‘autorità monetaria pienamente responsabile del funzionamento dei mercati le
correnti speculativa hanno un ruolo centrale con effetti molto spesso indesiderabili.

Le cause dell’alto rapporto debito prodotto
Con riferimento al mostro paese deve infine essere affrontato il problema dell’alto rapporto
debito prodotto, delle sue cause e delle modalità con cui può essere ottenuto un
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ridimensionamento. E’ ormai ampiamente noto che il rapporto debito pubblico prodotto cresce
quando il saldo primario è negativo e quando il costo medio del debiti pubblico è superiore al
tasso di crescita dell’economia.
Il saldo primario in Italia è stato sistematicamente positivo a partire dai primi anni’90: nella
media del quadriennio 2015-2108 è stato pari all’1,5 %. Nell’area euro la Germani ha
registrato negli stessi anni un avanzo superiore (2,5 %); al contrario, Spagna e Francia sono
state in disavanzo in media intorno all’1 %. Se negli ultimi anni il rapporto debito prodotto non
è diminuito, mantenendosi a livelli storicamente elevati, ciò non è quindi dovuto a un saldo
primario fuori controllo. Analisi più dettagliate poi mostrano che sia il livello delle entrate, sia le
spese pubbliche al netto degli interessi sono sostanzialmente allineate alla media europea.
L’anomalia italiana si concentra nella spesa per interessi superiore di due punti alla media
europea, per effetto sia delle dimensioni del debito pubblico sia il maggior costo medio del
debito, come abbiamo già accennato. Se poi consideriamo l’indebitamento annuo complessivo
l’Italia era nel 2018 a livelli inferiori di Francia e Spagna (2,2 contro 2,5) e assai lontana dalla
Germania che registrava un attivo pari al 2,5 %.
Il secondo fattore che incide sulla dinamica del debito è costituito dalla relazione fra costo
medio del debito pubblico e tasso di crescita dell’economia. In questi anni i tassi di interessi
applicati alle emissioni del debito pubblico hanno seguito il calo generalizzato dei tassi di
interessa (nel 2019 circa il 2 %), ma comunque superiori a quelli tedeschi sistematicamente
negativi nell’ultimo periodo.A questi tassi all’emissione ha corrisposto un costo medio nominale
dell’ordine del 2,5 per cento, data una spesa per interessi nel 2019 di 60 mila miliardi.
Se confrontiamo il costo medio del debito con la crescita praticamente nulla, in termini reali e
nominali, del prodotto interno del nostro paese, individuiamo la causa fondamentale della
mancata riduzione le rapporto debito prodotto.
Esaminate e scomposte le cause che incidono sulla dinamica del rapporto debito prodotto, ci
dobbiamo chiedere quali sono le politiche che potrebbero portare all’auspicata riduzione delle
dimensioni del debito pubblico in termini di prodotto interno.
Una prima linea di pensiero, molto presente e pubblicizzata al di là dei suoi meriti, suggerisce
un’ulteriore espansione dell’avanzo primario. Questa tesi ha trovato un riferimento parateorico
nella cosiddetta austerità espansiva, per la quale una riduzione del disavanzo avrebbe
comportato un incremento della domanda interna per l’attesa di minori imposte in futuro, non
più necessarie per la minore accumulazione di debito pubblico. Questa tesi ha trovato ulteriori
articolazioni che tuttavia non ne correggono la sostanziale infondatezza.
Sul piano empirico si deve osservare che politiche fiscali restrittive, prima dei presunti effetti di
lungo periodo, determinano una caduta del livello di attività, potendo portare di fatto a un
incremento del rapporto debito prodotto, come è testimoniato dall’esperienza greca; sempre
sul piano empirico le politiche fiscali espansive adottate dall’amministrazione americana dopo
la crisi del 2008 hanno consentito sia un rapida recupero dopo la caduta del 2009, sia tassi di
crescita apprezzabili, superiori a quelli europei dove dominavano le politiche di austerità.
Il secondo elemento su cui incidere per controllare la dinamica del rapporto debito prodotto
pone l’attenzione sul funzionamento dei mercati finanziari. Per un paese come l’Italia inserito
nell’incompiuta area euro, gli spazi di manovra sotto questo aspetto sono molto limitati. In
prospettiva un efficace funzionamento dell’area euro richiederà, se la storia degli Stati Uniti
insegna qualcosa, una sorta di mutualizzazione del debito a livello europeo al fine di evitare la
divaricazione più o meno giustificata dei tassi di interesse sui titoli nazionali del debito
pubblico.
L’ultimo elemento da considerare riguarda il tasso di crescita dell’economica, in buona misura
allineato al ciclo internazionale, ma su cui assennate politiche economiche nazionali possono
incidere, pur nel rispetto dei vincoli di parte corrente della bilancia dei pagamenti.
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In Italia l’evoluzione economica recente è stata caratterizzata da alcuni elementi che spiegano
il tasso di crescita del tutto insoddisfacente. E’stato osservato da altri che la domanda interna è
stata distrutta, con evidenti effetti sul tasso di crescita. In particolare, i consumi interni sono
stati segnati da una sostanziale invarianza da molti anni, come i consumi collettivi. Gli
investimenti in questo contesto di stagnazione, se orientati al mercato interno, non potevano
certamente espandersi a tassi sostenuti, né i vincoli di bilancio permettevano l’attivazione di
grandi programmi da parte dell’operatore pubblico. L’unica componente della domanda che ha
sostenuto il sistema sono state le esportazioni nette, che soprattutto dal 2012 hanno fatto
registrare un forte avanzo commerciale, peraltro compensato da deflussi di capitali privati, che
hanno alimentato il Target 2 (di cui abbiamo già detto). Alla base di questi andamenti stanno
poi dinamiche retributive del tutto insoddisfacenti se paragonate a quelle medie europee.
Possiamo citare ancor una volta la Banca d’Italia che ci dice che nell’ultimo quadriennio la
dinamica salariale è stata sensibilmente inferiore a quella media europea. Dati Ocseci dicono
che il salario medio italiano era inferiore a prezzi correnti a quello del 2008, contro un aumento
vicino al 10 % nei maggiori Paesi europei.
Da retribuzioni ferme e da consumi di conseguenza stagnanti non può che derivare una
sostanziale stagnazione. Vale a questo riguardo una significativa descrizione di un sistema
capitalistico fondato su imprese autonome, che credo debba essere attribuita a Carlo Marx: è
interesse del singolo imprenditore pagare il meno possibile i propri dipendenti, ma è interesse
dello stesso imprenditore che gli altri imprenditori paghino salari per quanto possibile elevati.

Conclusioni
Tornando alle Considerazioni finali del governatore, non si può non convenire che i dati relativi
alla ricchezza finanziaria “mostrano uno iato tra le risorse e l’effettiva capacità di utilizzarle per
tornare a una crescita sostenuta ed equilibrata, tale da riportare l’Italia ai livelli di benessere
dai quali si è allontanata da oltre dieci anni”. Devono naturalmente essere superati molti
ostacoli: invertendo l’ordine della nostra esposizione, queste nuove impostazioni di politica
economica vanno dal ritorno a una distribuzione primaria equilibrata, al riconoscimento che i
saldi di bilancioe il livello del debito sono, nella realtà italiana di finanza pubblica
strutturalmente equilibrata, per larga parte dipendenti dalla più generale evoluzione
macroeconomica (con la conseguenza che interventi specifici di contenimento di entratee spese
pubbliche hanno effetti perversi), alla necessità di completare il sistema finanziario europeo
che non può essere terreno indisturbato di arbitraggi speculativi, al fatto che il quadro
finanziario di un Paese deve essere interpretato in maniera comprensiva, evitando
segmentazioni fuorvianti.

via: https://www.sinistrainrete.info/finanza/18041-roberto-artoni-il-labirinto-del-debito-pubblico-eprivato-in-italia.html
---------------------------------------------
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In quale stato versa il padronato italiano? Per una fenomenologia di
Confindustria / di Lorenzo Delfino e Giacomo Salvarani
Dal negazionismo all’economia di guerra. La crisi
Il confindustriale è uomo pratico. Un secolo di addomesticamento nel capitalismo italiano ha
reso mediocri le sue ambizioni. Decenni di gestione industriale l’hanno trasformato in un
individuo refrattario a ogni avventura. Verrebbe perciò da sé credere che quest’abitudine a
porsi solo problemi che può facilmente risolvere abbia portato il confindustriale a essere un
capitalista discretamente realista. Non è così. Certo, il confindustriale per sua natura non può
che detestare la fantasia, ma allo stesso tempo non si può nemmeno dire che apprezzi sempre
la realtà!
A chi legge forse basteranno due istantanee del mese di marzo 2020 per suffragare questa
nostra convinzione, restituendoci un perfetto spaccato della parabola schizofrenica che ha
vissuto il povero confindustriale, che si è trovato prima a dover negare e poi pervertire la
realtà. Il giorno 11, Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, dall’interno di
una zona rossa del paese in cui si fa la fila anche per essere cremati, non esita a dichiarare:
“Le fabbriche sono oggi il posto più sicuro”! È difficile per il confindustriale ammettere che
qualcosa possa smuovere la sua realtà, che qualcosa possa sospendere i suoi profitti e la sua
fetta di potere acquisito ormai tramandato per generazioni: questo lo manda su tutte le furie.
Infatti, il confindustriale non si arrabbia solo per i soldi, a irritarlo davvero è l’idea che lo Stato
possa dirgli cosa fare e che i suoi dipendenti poltriscano a casa, senza poterli licenziare. Non
può proprio sopportarlo. Non può sopportarlo al punto che, dovendo fare i conti con la sua
realtà, molti e molte dei suoi dipendenti non hanno poltrito mai, anzi. Nella lombarda
Confindustriopolis, fiore all’occhiello della produzione nazionale, il 40% di operai e operaie non
ha mai giovato del lockdown nazionale sulle poltrone di casa: il lavoro loro non si è mai
interrotto.
Nella regione locomotiva del Made in Italy, le percentuali di impiego nei pubblici servizi si
aggirano al 10% del totale degli occupati, mentre in quasi tutto il resto del paese la
percentuale è ben più alta, in alcune regioni (che non a caso hanno subito molto meno gli
effetti della pandemia) arriva al doppio. Anche per questo alla domanda: “Chiudere le
fabbriche?”, la risposta è stata: “Impossibile, non si può fare”. Ondate di scioperi hanno
investito il paese, ma il confindustriale proprio non ci sente e le studia tutte: cambia i codici
ATECO affinché la sua azienda rientri nel novero di quelle attività essenziali che non possono
proprio chiudere, trasforma la flessibilità dei propri macchinari nella capacità di convertire la
produzione per le esigenze dell’epidemia… L’essenziale (ieri, oggi e domani) non è ciò che si
produce, o dove, o come, l’essenziale è che il lavoro non si fermi mai. È proprio dalla
riconversione che il confindustriale capisce che la realtà può sempre essere piegata ai propri
fini e che non sarà poi tanto male: se si converte la produzione, allora siamo in guerra. E al
confindustriale la guerra non dispiace per niente. Arriviamo così alla seconda istantanea di
marzo, dodici giorni dopo la prima, e Vincenzo Boccia, all’epoca ancora Presidente, dichiara:
“Entriamo in economia da guerra e perderemo 100 miliardi al mese”.

Dall’economia di guerra alla ricostruzione. Atteggiamento predatorio e sacrifici (degli altri)
Quelle istantanee sembrano oggi già ingiallite e appartenenti a un tempo lontano. Il
confindustriale ha già un altro presidente, le sue fabbriche e i suoi magazzini sono stati centri
di propagazione del contagio e teatri di morte, ma i suoi omologhi tedeschi telefonano per
chiedere quando tornerà a produrre a pieno regime prodotti intermedi. Ci sarà la
deglobalizzazione? Le filiere produttive si accorceranno? Cambierà la disposizione
della concentrazione industriale e dei servizi ad essa connessa? Il confindustriale si
agita un po’, proprio non vuole ammettere nessuna deviazione dall’ovattata realtà che tanto lo
rassicura. Alla fine, però, ogni notte si corica sereno, sicuro che quello Stato che non gli ha mai
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voltato le spalle anche questa volta pagherà per lui i piccoli rischi d’impresa a cui andranno
incontro le industrie italiane per restaurarsi nel mondo post-pandemico. In tal senso,
l’economia di guerra è stata utile: ha permesso di ristabilire un’ideologia della partecipazione
collettiva volta alla “ripartenza” dell’economia nazionale.
Gli appelli all’unità nazionale si susseguono. Predare gli interstizi commerciali prodotti dal
mercato o dalle politiche governative di sostegno alle imprese, rivendicare la propria centralità
e pretendere risarcimenti, chiamare i lavoratori alla mobilitazione industriale e piangere per
derogare dai CCNL (contratti collettivi nazionali del lavoro). Nella logica del confindustriale,
la responsabilità nazionale e il suo interesse privato sono la stessa cosa. Lui non si
ferma alla superficiale retorica posticcia dell’italiano che si sacrifica ed esalta le sue qualità di
fronte alle necessità belliche, ma la articola e la precisa: a immolarsi devono essere i milioni di
operai e operaie dell’italica industria manifatturiera, italiani e non, che devono accettare
condizioni di lavoro più precarie, dare ulteriore flessibilità alle proprie prestazioni, dilatare la
giornata lavorativa organizzata su più turni. D’altronde si sa che tempi eccezionali richiedono
misure eccezionali; e il confindustriale ritiene di non doversi nemmeno giustificare. Negli ultimi
tre mesi la sua voce ha quindi tuonato forte, usando i governi regionali come testa d’ariete
contro il governo nazionale per accaparrarsi tutto il possibile, ma la realtà ancora una volta ha
bussato alla porta, e il confindustriale si è ritrovato a dover lamentare con sorpresa il diffuso
odio anti-padronale. Mentre Conte dichiara di aver riaperto le aziende contro il consiglio degli
“scienziati” – il Presidente di Confindustria Bonomi si lamenta che in questo illustrissimo
consiglio non ci sia neanche un imprenditore (un affronto!) ma, come si è visto, si tratta di un
raro eccesso di preoccupazione –, Confindustria ora trova l’occasione di un attacco definitivo ai
CCNL, interpretando perfettamente la parte della “vittima”. Per entrare al meglio nella parte, il
Presidente della Confindustria mantovana parla di “clima ostile e accanimento senza precedenti
contro le imprese” – dal momento che, come sostiene, i “contagi si registrano essenzialmente
nel settore della sanità”, non certo altrove –, e il Presidente della Confindustria marchigiana di
“criminalizzazione delle imprese”, rifiutandosi di firmare il protocollo sulla sicurezza. La colpa
degli operai che prendono il virus è degli operai stessi, non certo dei loro datori di lavoro, come
dichiara il Presidente della Confindustria di Lecco e Sondrio, che addirittura reclama il diritto di
poter denunciare i suoi dipendenti se si dovessero ammalare. Evidentemente, lo scudo penale
non basta. “Bisogna avere ben presente che quella che sta iniziando è la stagione dei doveri e
dei sacrifici, per tutti”, dice Bonomi, provando a far credere, neanche troppo tra le righe e in un
ennesimo sforzo di perversione della realtà, che gli industriali sono gli unici a fare sacrifici in
questo momento.

Un passo indietro. Confindustria è un’espressione tra le altre (e nemmeno la più influente) del
padronato italiano
Da crisi a crisi, sovente ricorre il paragone tra il 2020 pandemico e la crisi economica del 2008.
Questi paragoni, però, nel nostro caso lasciano il tempo che trovano. Non solo per le
trasformazioni che hanno investito complessivamente il modo di produrre merci e di offrire
servizi, ma anche perché la composizione stessa del padronato è diversa, e processi di
lungo corso hanno portato a una nuova cristallizzazione del panorama padronale: da
una parte un padronato italiano, fatto di piccole e medie imprese e attaccato a
rendite e privilegi, e dall’altra capitali realmente globali. La crisi sanitaria arriva infatti a
Confindustria dopo un decennio caratterizzato, oltre che da vicende giudiziarie che hanno
agitato le sue paludose acque, anche da un esodo iniziato dalla Fiat di Marchionne e seguito in
parte da Luxottica e altri gruppi del grande capitale nostrano. La costituzione ormai
transnazionale, industriale e finanziaria della grande impresa, ha fatto perdere terreno al
sindacato dei padroni e, oggi, più che la voce unitaria del capitalismo italiano, esso è la
rappresentanza di una miriade di piccole e medie imprese del nord del paese, al punto che
l’azienda del suo presidente non conta più di otto dipendenti. Mentre il sindacato di padroni e
padroncini, soprattutto in Lombardia e in secondo luogo in tutto il Nordest, continua la lotta (di
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classe) contro i sindacati per ottenere deroghe ai contratti collettivi nazionali, il grande capitale
si smarca autonomamente dalla tenzone per le briciole facendo il bello e il cattivo tempo per
mezzo della contrattazione aziendale, ma chiedendo senza pudore – come ha fatto FCA, subito
dopo aver distribuito lauti dividendi – garanzie statali per diversi miliardi di crediti bancari.
Confindustria non è quindi più espressione di tutto il padronato italiano. E si deve anche
considerare chi, come Amazon, in quella tenzone non è mai entrata, e durante la pandemia è
riuscita ad acquistare fette enormi di mercato. E si devono anche considerare le imprese di
settori specifici che si sono messe autonomamente insieme per stare dentro a logiche
transnazionali di profitto, sfruttando quelle nuove dinamiche del mercato globale che agitano
un po’ il confindustriale nostrano. Senza contare, infine, quelle associazioni locali che rendono il
panorama padronale ancor più frastagliato. In questo contesto, Confindustria serviva finora a
poco, era quasi un intralcio per i capitali globali che quindi decidevano di ignorarla e
scavalcarla, e che comunque ricevono oggi i due terzi di liquidità garantita dal governo nel
decreto-legge “Rilancio”. Proprio per questo, pur senza assumere un ruolo reale di
direzione politica, Confindustria, minacciando, pretendendo e borbottando, è utile a
tutti i capitalisti grandi e piccini che vogliono accaparrarsi una fetta dei finanziamenti
promessi. In questa sua funzione di utile serva è costretta a seguire ed emulare i
comportamenti di grandi gruppi che l’hanno abbandonata: anche ai tempi del COVID-19, i
protocolli aziendali FCA, uscita da Confindustria nel 2012, hanno fatto da apripista per tutta la
letteratura della profilassi di fabbrica.
Il dibattito politico, scordandosi di operai e operaie – che, del resto, vengono considerati come
un mero input, al pari di denaro e tecnologia –, si concentra intorno alla richiesta di un
principio di gratuità del credito a favore delle grandi aziende. I vincoli di austerità si allentano
per lasciare spazio a una ristrutturazione capitalistica che è ancora senza appalto. La voce di
Confindustria si alza per rivendicare la propria esclusiva capacità di moltiplicare le forze
produttive, non per le innovazioni del ciclo o del prodotto, ma solo grazie alle deroghe dei
contratti collettivi nazionali e al desiderio mai sopito di sancire per legge la libertà da ogni
vincolo fiscale. Rivendica così la necessità di avere carta bianca sui licenziamenti, che Bonomi
già prevede nell’ordine di un milione di posti di lavoro, sulle assunzioni (precarie,
naturalmente), nonché sui ritmi e sulla durata della giornata lavorativa. D’altronde siamo in
guerra, bellezza. Ma questo atteggiamento predatorio, le richieste allo Stato e
l’assenza di un piano non possono nascondere il movimento complessivo di
trasformazione tanto del lavoro quanto delle relazioni industriali. In una parola, nella
richiesta di allentare le maglie dei contratti nazionali – che finora hanno funzionato per
lo più imponendo limiti precisi agli aumenti salariali, ma che ora il confindustriale vede come
ostacolo all’ulteriore compressione dei salari – si gioca una posta superiore a quella di
uscire “indenni” dall’immediato presente.

Oltre la prospettiva predatoria. Vittimismo padronale per una pianificazione e mobilitazione
industriale
Il riferimento al dopoguerra e alla ricostruzione, al di là del suo dato meramente retorico,
appare calzante soprattutto se si paragona con gli anni che hanno seguito ogni grande guerra:
ricostruire non significa tornare allo stato di cose precedenti. Il presente impegno
confindustriale per ottenere sconti fiscali e deroghe ai CCNL va letto come la pretesa
di un intervento statale sussidiario alla produzione che non comporti cessione, né
allo Stato né al sindacato, di potere di comando sul lavoro, e come rivendicazione di
una garanzia di copertura sociale e risarcimento per i rischi che comportano le
trasformazioni in atto. Inoltre, un pieno sdoganamento giuridico della contrattazione di
secondo livello dovrebbe incaricarsi di ricomporre, almeno parzialmente, la composizione
frastagliata del padronato italiano, riaffermando la centralità del suo sindacato. Ciò che chiede
Confindustria, al di là di uno scudo penale, di sostegni emergenziali e del taglio dell’Irap – che
il governo Conte non ha esitato a concedere –, è che lo Stato costituisca il campo della
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“ricostruzione” secondo determinate condizioni, per esempio sospendendo i CCNL per gli orari
di lavoro o eliminandoli completamente. Tutto ciò a favore di nuova una mobilitazione
industriale, in cui le “grandi opere” tornano di moda – arrivando perfino a immaginare una
metropolitana che colleghi Trento e Rovereto – e in cui l’unica regolamentazione dev’essere
data dal rapporto di forza tra capitale e lavoro, naturalmente a favore del primo, senza
intermediazioni statali e sindacali: le opere pubbliche devono essere subito “sbloccate”, con
libertà totale di agire, detrazione delle imposte, e rischi ambientali che devono essere messi da
parte.
Il confindustriale incolpa lo Stato di avergli fatto perdere con il lockdown
competitività nei confronti di imprese con sede oltre i confini, quindi pretende il suo
intervento, ma al contempo agita continuamente lo spauracchio dello “Stato
imprenditore”, che vorrebbe decidere per conto del confindustriale. Tanto che Bonomi,
appena investito della carica di Presidente magno, dichiara: “Lo Stato faccia il regolatore,
stimoli gli investimenti. Per esempio, questo sarebbe il momento per rilanciare con più risorse il
piano Industria 4.0. Ma si fermi lì. Non abbiamo bisogno di uno Stato imprenditore, ne
conosciamo fin troppo bene i difetti”. La logica è semplice: decidiamo noi, tanto lavoro e poche
chiacchiere, via la burocrazia e non chiedeteci più niente, ché con questa crisi ci abbiamo già
rimesso abbastanza. E per ottenere ciò, il confindustriale si mette nella posizione di “vittima”,
che risalta chiaramente in ogni dichiarazione: “Ho l’impressione che ci si prepari fin d’ora a
scaricare le responsabilità su banche e imprese”, dice ancora il suddetto Bonomi, che è stato
chiaramente messo lì per parlare e sparlare in continuazione. Non è difficile capire cosa voglia
dire quando dichiara che è sbagliato immaginare che “passata la pandemia torna tutto come
prima”. La pandemia come la guerra è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, secondo il noto
principio per cui, quando scorre il sangue, il momento per gli affari è perfetto.

E gli operai? E i sindacati?
I milioni di operai e operaie impiegati in Italia sono tutto per il confindustriale. Per sua natura,
infatti, egli non si avventura in rischiosi investimenti tecnologici. Pretende che anche il
passaggio all’agognata Industria 4.0 sia finanziato dalla benevola matrigna Europa e dallo
Stato, cioè dalla fiscalità generale, cioè dai soldi dei lavoratori dipendenti che sono gli unici in
Italia a pagare le imposte. Avremmo così il risultato davvero perfetto di operai che finanziano
le forme nuove del loro sfruttamento. Questo esempio mostra quanto antagonismo ci sia
dentro ogni richiesta confindustriale e si capisce la sorda resistenza che operai e operaie
stanno opponendo.
Eppure, così come Confindustria vive la propria crisi starnazzando e cercando il
sostegno governativo, anche i sindacati vivono una crisi che sembra speculare. Il calo
del numero degli iscritti è indiscutibile, ma è anche indiscutibile l’incapacità di trasformare una
consistenza di massa che pure ancora esiste in potere sociale e quindi in forza di contrattazione
politica. Questa impotenza manifesta, che pone i grandi sindacati di fronte alla loro precaria
utilità, è ancora più evidente quando si oltrepassano i confini del mercato e della contrattazione
nazionale. Nel mercato globale, con i suoi rapporti di lavoro transnazionali grandi e terribili, le
rendite di posizione vacillano inesorabilmente e la rappresentanza si svuota perché non riesce
a produrre effetti. Le ore sempre più lunghe passate a lavorare nelle fabbriche e nei magazzini,
in condizioni che nessun reddito potrà mai risarcire, diventano ogni giorno di più un buco nero,
dal quale, per misera prudenza o per basso calcolo, tutti si tengono alla larga. Mentre
l’istinto predatorio rivela al confindustriale che lì dentro si gioca buona parte delle
sue fortune, i sindacati litigano sull’ultimo giorno di scuola. Mentre difendono
comprensibilmente il contratto nazionale, sanno anche che solo trattando direttamente con le
aziende possono immaginare di entrare al tavolo della gestione. I contratti collettivi sono
l’ossigeno che tiene in vita i sindacati, ma l’immaginario sindacale è ricolmo anche di fantasie
di cogestione, che difficilmente diventeranno realtà e, se succederà, produrranno effetti
perversi di controllo, disciplina e brutale coercizione del lavoro. Landini propone un piano di
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regolamentazione dello smartworking insieme ai padroni; la FIOM, in perfetta sintonia, guarda
al modello tedesco di cogestione sindacale, ovvero di un sindacato completamente integrato in
azienda, vantandosi degli accordi con i padroni sulla salute degli operai e sull’essere riusciti a
evitare ulteriori blocchi. La CISL di Furlan invita apertamente a cambiare insieme le regole del
lavoro. L’attitudine predatoria del confindustriale deve essere ovviamente contrastata
e cancellata al più presto, ma i modi in cui il sindacato si propone di farlo non sono
solo inadeguati, ma anche preoccupanti. Ciò che merita ancora più attenzione in tempi di
restaurazione e sacrifici è la forma necessariamente nuova che il sindacato assume per porsi
come lo strumento definitivo del disciplinamento della forza lavoro. I lavoratori devono
dipendere dai sindacati, che devono dipendere dal padronato: il topolino che al mercato
globale mio padre comprò. E venne lo Stato, che salvò tutti… Ma alla fine della fiera, questa
crisi ha dimostrato in modo evidente che l’unico lavoro essenziale è stato quello di operai e
operaie che, nonostante la perdita costante di garanzie e di potere sociale, ostinatamente
rifiutano con furia di essere ridotti alla rappresentanza sindacale.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/18040-lorenzo-delfino-e-giacomo-salvarani-inquale-stato-versa-il-padronato-italiano.html
---------------------------------

Smith Ricardo Marx Sraffa. Riccardo Bellofiore / di Leo Essen
È passato mezzo secolo da quando nelle strade e nelle università si tifava per il rifiuto del
lavoro. Non si trattava di un misero slogan contro il capitalismo. Dietro di esso operava un
desiderio più potente, che spingeva per un ritorno indietro, verso uno stadio di incorrotta
unione.
Più che un viaggio, era un salto mortale dalle miserie e dai patemi di una vita circoscritta in un
corpo, verso un infinito di pace, amore e libertà.
A concedere il lasciapassare per questo regno adamitico era stato Herbert Marcuse, con i suoi
libri «Eros e Civiltà» e, soprattutto, «L’uomo a una dimensione». È in quest’ultimo libro (7
edizioni della traduzione italiana in meno di un anno) che Marcuse resuscita un frammento dei
Lineamenti di Marx, facendolo diventare il motto per una schiatta di studenti perdigiorno.
Il motto, così come è presentato da Marcuse – riassumo alla buona – preconizza un futuro in
cui la ricchezza, tutto il ben di Dio che vediamo intorno a noi, dalle arance ai pomodori, dalle
automobili ai telefonini, non sarà più prodotta dalle mani dei lavoratori, ma sarà prodotta da
macchine.
Nel futuro ci saranno macchine che produrranno ogni cosa, e ci saranno altre macchine
(intelligenti) che produrranno le macchine che produrranno le cose. Il tempo di latenza sarà
ridotto a zero, realizzando quella coincidenza tra volontà generale e volontà di tutti, che è il
sale della vera democrazia – parola di McLuhan.
Ciò che si credeva che la tecnologia potesse eliminare – ciò che si odiava visceralmente – non
era solo il lavoro manuale, era il corpo effettivo.
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Il corpo ha dei limiti – è finito. È gettato in un contesto dato, la direzione che potrà prendere,
così come la valenza che potrà esprimere, saranno sempre determinate da ciò che lo circonda,
dunque, da ciò che esso non è. Il valore di un pezzo su una scacchiera – il pedone – varia a
seconda della posizione che esso occupa e dalla posizione che occupano tutti gli altri pezzi. Il
pedone avrà sempre la stessa faccia, a cambiare sarà il suo valore.
Non mi dilungo su questo tema, e nemmeno sui punti di forte contatto tra questo discorso, la
teoria del circuito e la semiologia strutturalista. Ciò che in un corpo finito dà davvero fastidio è
proprio quell’essere rintuzzato da altri corpi, quello sporcarsi le mani con le cose pratiche,
quell’essere limitato nella propria sovrana libertà. Che questo ostacolo si chiami lavoro, si
chiami potere, si chiami polizia, si chiami istituzione totale, si chiami Facebook, eccetera, non
conta; ciò che conta è la liberazione dal corpo effettivo – e non del corpo (anche se la
differenza è talmente sottile che mi sfugge).
L’infinito, invece, è l’idea (cos’altro potrebbe essere per queste anime belle?) di autonomia e
liberazione da ogni impiccio e ostacolo che si frappone tra noi e il nostro volere o desiderio.
Non c’è libertà degna di questo nome che non si concluda col terrore e le teste mozzate o con
un Seppuku – alla Mishima. Poiché anche la scissione tra sé e il proprio desiderio procura una
sofferenza che si elimina narcisisticamente.
Di tutto ciò parla l’ultimo libro del professor Riccardo Bellofiore: Smith Ricardo Marx Sraffa,
Rosenberg & Sellier edizioni. Un libro che vale la pena leggere, non solo perché produce una
descrizione (fondata) di questo narcisismo, ma anche perché, nelle sue 400 pagine, affronta
una serie di altri temi e autori, oltre quelli indicati nel titolo, con un approccio originale.
Non mancano le sentenze pesanti, contro chi, per esempio, estremizzando Marx, lo ha ridotto a
una caricatura. O contro chi ha arruolato Marx alla causa del rifiuto del lavoro, interpretando la
rivoluzione come un salto nell’assoluto – salto, dice Bellofiore, dal finito all’infinito, da un lavoro
condizionato a un’attività incondizionata.
Tra questi amanti del salto Bellofiore annovera il leader del post-operaismo, apologeta del
sabotaggio e dell’esproprio proletario – proletario per modo di dire.
Il tema del salto ritorna alla fine del libro, a segnare, forse, la conclusione di un tragitto, o di
una resa dei conti con il post-operaismo italiano. Ma questa è una mia impressione, che
rimarrà tale, perché il libro che porta il nome di Bellofiore, come ogni libro, si presta
(sicuramente entro centri limiti) a dire anche ciò che il suo autore non aveva intenzione di dire.
D’altronde, ogni libro, mi viene da dire ogni singola copia, nel suo corpo a corpo col lettore,
deve difendersi da sé, senza chiamare in soccorso l’autore. E poi, anche se questa difesa fosse
possibile, sarebbe impraticabile. Nessuno crede più alla favola romantica di un libro frutto di un
solo autore.
Il debito contratto dai pensatori Post verso Marcuse – un Marcuse sul quale si allunga l’ombra
di Keynes – verrebbe pagato direttamente al neo-liberismo. Seguendo Marcuse, gli autori Posteccetera rimangono intrappolati nel pensiero borghese, come vi rimane intrappolata buona
parte della sinistra radicale.
Non si tratta di novità assolute. Nel 1979, da una posizione che allora apparve stramba, di
narcisismo aveva parlato Christopher Lasch. Aveva anche dipinto i post-qualcosa come
promotori di un individualismo radicale.
Bellofiore – qui sta il pregio del libro – aggiunge alla sociologia americana una buona dose di
filosofia continentale e classica – anche se glissa sulla cosiddetta French Theory, oggi non più
di moda e trattata come un cane morto.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18037-leo-essen-smith-ricardo-marx-sraffariccardo-bellofiore.html
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Puntellare il marxismo / di Carlo Scognamiglio
Il prof. Giovanni Marco Giuliano ha realizzato un’impresa singolare, che nel suo stesso
costituirsi diventa emblema di una visione dei rapporti sociali. Non ha scritto un libro, ma ne ha
letti e studiati tanti; non ha firmato una pubblicazione, ma ha lasciato parlare le proprie letture
dedicando anni della sua vita alla costruzione di uno strumento di lavoro, di studio, di curiosità.
In altri termini, ha lasciato che la sua individualità si dissolvesse in un servizio per altre
soggettività, ha accettato di divenire strumento. E questo, in termini generali, è un atto
politico.
Finalmente, grazie a questo sforzo personale, è stata realizzata per la prima volta una raccolta
digitale, ragionata ed esaustiva, di tutte le principali citazioni dirette di alcuni grandi classici del
marxismo (Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao).
Il sito (citazionimarxiste.it) è di semplice consultazione, e impressionante utilità. Nonostante la
sua riservatezza, non ho resistito, e ho chiesto all’autore di rilasciare un’intervista per
Contropiano.
Vorrei entrare subito nel merito delle questioni più pregnanti. Certamente questo
sito si rivela un’ottima risorsa per studiosi, ma anche semplici lettori o curiosi a
caccia di citazioni. Tuttavia pare evidente che uno sforzo di questo tipo sia stato
originato da forti motivazioni politiche. Quali sono?
Tra compagni la sincerità è d’obbligo, anche quando può sembrare arroganza. Consapevole di
questo rischio, accetto di correrlo e ti rispondo che la ragione politica fondamentale di questa
raccolta nasce dalla convinzione che quel poco di marxismo in circolazione è in gran parte
adulterato. Naturalmente posso sbagliarmi e non di poco, né ho mai pensato di essere io a
proporre una sorta di lettura “autentica” del marxismo stesso.
Quello che invece ho pensato di poter fare è di trovare un modo per stimolare un viaggio, per
alcuni un ritorno, alle fonti del marxismo, senza alcuna mediazione. Non sono riuscito a trovare
nulla di meglio, di più efficace, e alla mia portata, di una raccolta di citazioni.
Sicuramente rileggere quella montagna di volumi e pazientemente annotare i
passaggi principali deve essere stato un percorso interessante, ma anche segnato da
non poche difficoltà. Quali sono state le fasi più complicate del lavoro?
Il sito è frutto di quattro anni di lavoro, tre per la ricerca vera e propria delle citazioni, l’ultimo
per trascriverle e mettere a punto il sito. Naturalmente per riuscire a “vedere” le citazioni ci
sono i decenni di studio precedenti. In questi quattro anni ho potuto dedicarvi solo il tempo
libero dal mio lavoro, quello che faccio per vivere.
Ho avuto difficoltà a procurarmi una parte dei testi che non erano già in mio possesso, e ancor
prima nel mettere da parte i soldi necessari per acquistarli, difficoltà assai diffusa tra i
compagni. Se devo fare un bilancio non penso però al termine “difficoltà”, perché in realtà mi
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sono fatto un bellissimo regalo, ho trovato il modo di spendere bene buona parte di questi
ultimi quattro anni della mia vita.
Questo sicuramente potrebbe incoraggiare altri a spendere analogamente il proprio
tempo. Ma se si tratta di un’avventura così entusiasmante, come ti spieghi il fatto
che nessuno, prima d’ora, abbia tentato un’impresa simile?
Mi sono chiesto anch’io, prima di iniziare la raccolta delle citazioni, perché non esistesse ancora
qualcosa di simile, anzi, qualcosa di molto migliore, più ricco, fatto da più persone anziché
nascere da un lavoro individuale.
Tra i motivi penso ci sia il fatto che la quasi totalità dei gruppi, delle organizzazioni, dei partiti,
dei singoli che si autodefiniscono marxisti o che comunque si richiamano ad esso, pur
avendone abbandonati dei capisaldi, non abbiano voluto esplicitarne i motivi, preferendo
esporre e riproporre solo quei temi del marxismo che ancora condividono e che ai loro occhi
giustificano il loro definirsi marxisti.
In questo quadro, una raccolta di citazioni marxiste che voglia anche solo sfiorare la
completezza, richiamerebbe temi e contenuti da tempo lasciati cadere nel dimenticatoio.
Inutile dire che io non la penso così, perché ritengo che il marxismo non sia un pollo o un
coniglio ben cucinati da cui ognuno sceglie la parte o le parti che più gli piacciono, ma una
scienza i cui principi fondamentali si reggono l’un l’altro.
Questo non significa che la mia raccolta di citazioni comprenda tutti i temi principali, ma quelli
che ho “tagliato” l’ho fatto soltanto perché penso che non siano di attualità, ad esempio la
questione del partito rivoluzionario, delle sue caratteristiche politiche, organizzative, ecc.
Tutte le idee politiche sono vitali se coinvolgono le giovani generazioni, altrimenti
sono già morte. Pensi che queste citazioni siano ancora in grado, oggi, di parlare ai
millennial? Se tu dovessi consigliare a uno studente un itinerario nel tuo glossario,
che percorso tracceresti?
Penso proprio che i giovani non amino i consigli, così come non li amavo io quando ero
giovane, e per quanto riguarda gli esempi non è nemmeno il caso di parlarne. Posso solo dare
un suggerimento di tipo “operativo”, rivolto in particolare a quei giovani che hanno deciso di
cominciare a farsi o ad approfondire la loro cultura marxista, ma fanno fatica a comprendere
da dove iniziare.
A loro in particolare suggerisco di partire dalle loro personalissime esigenze, curiosità e simili e
cercare tra gli argomenti della raccolta quelli che vi si avvicinano, leggere la/le citazioni di tali
argomenti, risalire quindi ai libri da cui sono tratte e che sono elencati nella bibliografia e
iniziare da quelli. In effetti è proprio pensando ai giovani che ho scelto di strutturare la raccolta
per argomenti e di organizzarli semplicemente in ordine alfabetico.
Ho pensato che questa era la forma migliore per esprimere una mia convinzione, cioè quella
che non è importante da dove ci si avvicina al marxismo, quanto iniziare a conoscerlo e, ripeto,
a conoscerlo dalle fonti. Naturalmente esistono tante strade per avvicinarsi al marxismo, io ne
indico una.
Rivelaci infine quelle che a tuo avviso siano le citazioni più significative in cui ti sei
imbattuto, una o due frasi che possano subito raccontarci qualcosa del nostro
presente.
Il marxismo è una scienza che comprende diverse discipline, dall’economia alla filosofia, dalla
politica alla sociologia. Vi sono gruppi di citazioni significative in ogni campo, intendendo per
significativo il fatto che esprimono i capisaldi del marxismo in quella specifica disciplina.
L’elenco sarebbe perciò molto lungo, ad esempio quelle riguardanti la concezione marxista
dello Stato in politica; quelle sul materialismo storico-dialettico in filosofia; quelle che

450

Post/teca
individuano i capisaldi dell’economia capitalistica in economia, ecc. No, non ho risposta a
questa tua domanda, né penso che ci sia.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18036-carlo-scognamiglio-puntellare-ilmarxismo.html
---------------------------------------

Takouba, la spada tuareg del Sahel / di Mauro Armanino
Niamey, giugno 2020. L’operazione militare francese nel Mali, il cuore del Sahel, era stata
battezzata Serval, nome di un felino selvatico originario dell’Africa sub sahariana. Fermare
l’avanzata dei presunti djhadisti verso la capitale del Paese era stato il pretesto dell’intervento,
iniziato nel mese di gennaio del 2013 e terminata l’anno seguente. Il mese di agosto del 2014
l’operazione Serval è stata sostituita dall’operazione Barkhane, nome di una particolare duna
‘migrante’ col vento nel deserto sahara-saheliano. Costituita da una forza francese di circa 5
mila militari ha la sua sede principale nella capitale del Tchad, N’Djamena. Lo scopo affermato
dell’operazione è quello di fare in modo che gli Stati del Sahel acquisiscano la capacità di
assicurare, in modo autonomo, la loro sicurezza. La strategia riposa, almeno sulla carta, su un
approccio globale (politico, sicuritario e dello sviluppo). L’operazione Barkhane è di natura antiinsurrezionale contro i gruppi terroristi armati di ispirazione djihadista. Nel frattempo le forze in
campo si sono moltiplicate in modo proporzionale ai soldi, ai militari e ai gruppi armati. Si
prospetta una guerra di lunga durata che oltre a migliaia di morti ha creato centinaia di
migliaia di sfollati, rifugiati e intere zone abbandonate dallo stato. Il panmilitarismo continua a
proporsi come profezia che si (auto) avvera: chi di spada ferisce di spada perisce, sta scritto.
Takouba è il nome attribuito alle forze speciali europee che dovrebbero aiutare quelle maliane
nella lotta contro il terrorismo nel Sahel. Ora Takouba è una parola in Tamachek, la lingua dei
Tuareg, che significa la spada usata nella tradizione per proteggere l’onore. Il detto tuareg,
infatti suona così…che i tuoi schiavi proteggano il gregge e che la tua takouba protegga il tuo
onore. In ambito bellico, si sa, l’onore delle armi è tenuto in alta stima, molto più della pace
che non interessa a quelli che contano. D’altra parte, per parafrasare, la guerra è una cosa
troppo importante per lasciarla nella mano dei generali. E allora ecco che spunta dal cilindro la
forza Takouba. Detta forza era stata annunciata, secondo la ministra della difesa francese,
Florence Parly, da Emmanuel Macron a l’occasione del contestato incontro di Pau. Il ‘summit’
era stato convocato dallo stesso ineffabile Macron che voleva mettere a tacere le voci crescenti
di dissenso di una parte della società civile dei paesi africani in guerra contro la presenza
francese. L’epidemia indotta del Covid 19 ha poi messo a tacere chiunque avesse avuto velleità
alternative alla guerra totale perché gli interessi economici e strategici erano e sono ingenti. E
dunque, oltre l’operazione Barkhane, la forza delle Nazioni Unite ‘Minusma’, la presenza di
accordi bilaterali di addestramento e formazione militare, il G5 Sahel, altre migliaia di militari,
ecco il prossimo arrivo della forza europea battezzata Takouba.
Secondo la ministra Parly i risultati delle operazioni sono assai incoraggianti in particolare nelle
zone delle ‘tre frontiere’, Burkina, Mali e Niger. Proprio in questa regione, si registrano gli abusi
più consistenti nei confronti dei civili. Alcuni di questi sono stati discussi giorni fa dalla
Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite che ha invitato i militari a terminare le
violenze e i massacri sulle popolazioni locali. Secondo la ministra della difesa estoni e svedesi

451

Post/teca
sono già della partita, e i cechi hanno dato il loro accordo di principio, mentre altri Paesi
manifestano interesse per unirsi alla forza europea Takouba. Un primo contingente dovrebbe
essere operativo prima della fine dell’estate e comprenderà un centinaio di militari presi dalle
forze speciali. L’Unione Europea esprime la sua inquietudine sulla possibile estensione della
crisi ad altri Paesi vicini e a quelli della Costa di Guinea, sull’Atlantico. A questo proposito
dall’Unione Europea sono stati promessi altri 194 milioni di euro di rinforzo per le forze di
sicurezza.
Non si capisce dunque perché si dovrebbe far cessare una guerra che arricchisce molti e che
soprattutto conferma che solo con guerra si potrà generare la pace. In effetti le armi, in Africa,
non mancano. Sono stimate, secondo lo specialista George Berghezan in una recente
intervista, a circa 40 milioni, per buona parte possedute in modo illecito e una dozzina di
milioni di armi in Africa Occidentale. Creare le guerre per vendere le armi e usarle per creare le
guerre è una storia troppo conosciuta per stupirsi della perenizzazione dei conflitti armati.
Senza dimenticare, last but not least, ultimo ma non meno importante, che la corruzione
prolifica laddove ci sono somme cospique di denaro. Il Niger, ad esempio, ha investito miliardi
di franchi per la sua difesa ed è di queste settimane l’inchiesta per chiarire nomi e mandanti
del misfatto. Le prime stime, filtrate dal rapporto, parlano di circa 116 milioni di euro che
mancano all’appello. Chi di spada ferisce di spada perisce, così sta scritto.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18035-mauro-armanino-takouba-la-spadatuareg-del-sahel.html?auid=45535
---------------------------------

‘È il virus economico, stupido!’. Naturalizzazione della crisi e ritorni al
futuro del capitalismo zombie / di Fabio Vighi
La risposta globale alla crisi da coronavirus ha visto, da una parte, la richiesta incondizionata del ritorno a una
fantomatica ‘normalità’, e dall’altra l’intervento massiccio delle banche centrali impegnate nell’esercizio, ormai
dilagante, della creazione di fiumi di denaro dal nulla. Ma mentre il futuro torna al passato e la crisi si naturalizza, il
capitalismo va esaurendo i conigli da estrarre dal proprio cilindro

Nel mettere in ginocchio la catena di montaggio globale, il virus ci ha posto di fronte a una
scelta ontologica, di quelle che capitano una sola volta nella vita: o tornare alle condizioni
preesistenti, o iniziare a politicizzare forme di socializzazione alternative a quelle che ci hanno
portato il contagio. Per quanto rivelatasi illusoria, l’apertura dello sguardo sul possibile di ‘un
altro mondo’ è stata senza dubbio l’unica conseguenza entusiasmante dell’isolamento da
pandemia. In questo senso, però, è significativo osservare come tutti i dibattiti mediatici su
Covid-19 siano stati predefiniti dal mandato ideologico del ripristino dello status quo ante. Per
quanto la crisi possa aver prodotto, nel nostro immaginario, scenari sociali diversi da quelli
imposti dalla circolazione del capitale, in modo fin troppo prevedibile ha trionfato l’esigenza del
ritorno al business as usual. Almeno una cosa, dunque, è certa: la risposta globale alla
pandemia conferma la nostra rinuncia a mettere in discussione le basi materiali e ideologiche di
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una società del lavoro ormai avviata all’implosione. Evidentemente, si dirà, non siamo ancora
pronti a investire energie e passioni politiche nella progettazione di un altro modello sociale –
ma, si potrebbe controbattere, se non ora, quando? L’irresistibile bisogno di ‘normalità precovidiana’ sembrerebbe ratificare la nostra perversa sottomissione ai diktat di una forma
esausta di razionalità economica che continua a essere vista come l’unica strada percorribile,
nonostante le voragini che ormai ci inghiottono. In estrema sintesi, l’accumulazione capitalista
deve continuare ad absurdum.
Per quanto frammenti utopici di pensiero anticapitalista possano tornare a sbocciare in un
futuro prossimo, e potrebbero ispirare nuovi conflitti di classe e linee di battaglia, l’unica
realistica prospettiva di cambiamento passa attraverso l’adozione del vecchio enunciato di Marx
dal terzo volume del Capitale: “Il vero ostacolo della produzione capitalistica è il capitale
stesso”.[1] Il limite reale del capitalismo, affermava Marx in parziale contraddizione con la sua
stessa dottrina del proletariato rivoluzionario, non si trova in una forza esterna, ma coincide
con la travolgente pulsione espansiva del capitale quale ‘soggetto automatico’. Hegel, padre
filosofico di Marx, aveva colto questo potenziale intra-oppositivo con la famosa formula die List
der Vernunft, “l’astuzia della ragione”. L’astuzia consiste non nell’affrontare il nemico a visto
aperto, secondo le regole tradizionali dell’arte del combattimento. Piuttosto, si concede al
nemico di occupare l’intero campo di battaglia, in modo tale che l’assenza di ostacoli esterni lo
costringa a confrontarsi con l’infondatezza delle proprie ‘passioni’, fino a liquidarsi da solo. La
nostra economia globalizzata si sta allegramente avviando a un simile destino. Il libero
spiegamento del potere del capitale, che nell’era del coronavirus raggiunge vette assolute, sta
rapidamente minando i presupposti stessi dell’espansione capitalista. Come?
Innanzitutto, dobbiamo tener conto del fatto che Covid-19 ha accelerato un processo di
implosione economica già ampiamente in corso. L’economia mondiale pre-covidiana era da
tempo fiaccata da una micidiale stagnazione gravida di minacciosi scenari deflazionistici; più
precisamente, stava soffocando sotto una montagna di debiti insostenibili, sia privati che
pubblici. Alla fine del 2019 il rapporto debito / PIL globale era salito al massimo storico del
322%,[2] rispetto al 269% della fine del 2007 (all’alba dell’ultima grande crisi). Molte società
quotate in borsa non potevano nemmeno generare profitti sufficienti a coprire i pagamenti
degli interessi sul loro debito, e restavano a galla solo emettendo nuovo debito.[3] Tutti i
principali indicatori macroeconomici globali – debito, produzione industriale, commercio,
disoccupazione, ecc. – ci parlavano di un’economia sull’orlo di un precipizio, ovvero di un nuovo
2008. La verità è che dopo quell’ultimo tracollo la nave si era stabilizzata solo agli occhi degli
illusi. Che si stesse correndo il rischio di un’altra tempesta globale lo facevano notare tutti i
commentatori più avveduti. Mancava solo quell’innesco che, di regola, prende la forma di un
evento del tutto accidentale nel provocare l’inevitabile deflagrazione, proprio come successe
una dozzina di anni fa con il crollo di Lehman Brothers. Negli ultimi tempi, vari sacerdoti della
scienza macroeconomica avevano discusso animatamente sul come stimolare una ripresa che,
tipicamente, doveva portare un incremento di investimenti che creano più posti di lavoro e
aumentano i consumi – la favoletta a cui ormai non crede più nemmeno chi la racconta. Infatti,
indipendentemente dalle misure adottate (pacchetti di austerità o politiche monetarie
espansive), tale ripresa, come Godot, si faceva attendere in eterno. Al suo posto è arrivato
Covid-19.
Nel terrorizzare il mondo, il virus ha però anche creato, suo malgrado, un’opportunità dal
fascino doppiamente irresistibile: da un lato, permetteva di sviare l’attenzione globale
dall’imbarazzo di un sistema economico sempre più incapace di giustificare la propria
inadeguatezza; dall’altro, consentiva il libero sfogo di una crisi ormai matura per poi far cassa
sulle spalle di un contagio tanto devastante quanto misterioso come il cosmo. Dopotutto, la
narrazione di un cataclisma naturale che nessuno poteva prevedere si presentava piuttosto
semplice da imbastire, e di certo molto più conveniente della patetica ricerca di nuovi
responsabili di un’altra débâcle economica. Trasformare un sintomo (il virus) in causa è
senz’altro preferibile al mettere in discussione le basi di un modo di produzione agonizzante,
specie quando la cartuccia della finanza ‘avida e corrotta’ è già stata sparata. Come

453

Post/teca
ampiamente previsto da Hollywood, scenari apocalittici causati da eventi esogeni come
pandemie microbiologiche sono infinitamente più digeribili dagli stomaci del grande pubblico
rispetto a ricognizioni teoriche o esistenziali sulla malattia terminale del nostro caro apparato
socio-economico. In effetti, Cassandre e uccellacci del malaugurio non sono benvenuti nei
dibattiti mediatici sul ‘che fare’ rispetto alla mostruosità di Covid-19. Si può immaginare la fine
del nostro mondo per mano di un virus invisibile, accidentale e soprattutto alieno (o al limite
‘cinese’), ma non certo per mano del capitalismo, perché ciò significherebbe portare sul banco
degli imputati la nostra stessa partecipazione alla riproduzione di un modello sociale ormai
palesemente auto-distruttivo. D’altronde, la branca del sapere che chiamiamo ‘scienza
economica’, essa stessa filiazione della grande storia ideologica del capitale, è per definizione
incapace di pensare crisi organiche o strutturali. Non è in grado, cioè, di comprendere che il
vizio si trova nei fondamenti elementari dell’economia, e non in errori strategici, ‘passioni
animali’, o calamità naturali. Per questo motivo, di fronte all’impatto traumatico di Covid-19
non dovremmo né disperare né rassegnarci, ma piuttosto porci con freddezza la seguente
domanda: a che tipo di ‘normalità’ stiamo cercando di tornare?
Ciò che continua a sfuggirci è il semplice fatto che il virus ha messo a nudo l’assoluta
precarietà di una situazione che già prima del suo arrivo era in atto, vale a dire l’obsolescenza
di un modo di produzione in grado di sostenersi, paradossalmente, solo attraverso la
socializzazione delle sue perdite. Con buona pace dell’efficienza dei liberi mercati e delle loro
mani invisibili! Nel 2008, il settore privato fu salvato da un drenaggio senza precedenti di
risorse pubbliche, a cui fecero seguito politiche di austerità rivelatesi distruttive del tessuto
sociale. Il collasso economico fu evitato grazie alla nazionalizzazione di crediti spazzatura e
varie politiche di denaro a basso costo e di indebitamento statale. Negli anni successivi, misure
apparentemente provvisorie come il ‘quantitative easing’ (QE) sono diventate la norma, per il
semplice motivo che il sistema si è rivelato sempre più dipendente dall’intervento salvifico delle
banche centrali. La crisi da coronavirus sta ora esacerbando questa paradossale situazione,
come dimostrano le monumentali operazioni di compensazione fiscale e salariale implementate
nella maggior parte delle economie avanzate, tra cui l’acquisto su larga scala di titoli di Stato
(QE), prestiti a lungo termine a tassi di interesse pari a zero, trasferimenti e sovvenzioni fiscali
dirette e – sdoganato da ultimo tra gli interventi monetari più creativi – varie forme di
‘helicopter money’, come già ipotizzato nientepopodimeno che dal guru neoliberista Milton
Friedman.[4] In quello che assomiglia sempre più a un 2008 sotto steroidi, le banche centrali
stanno rispondendo alle perdite del PIL con enormi iniezioni di liquidità. Gigantesche quantità
di denaro vengono create dal nulla e pompate nell’economia globale per impedirne il collasso.
Di fronte al dispiegamento di cotanta artiglieria monetaria, dovremmo chiederci di cosa sia
sintomo questo colossale ricorso alla stampa di denaro.
Per quanto l’espansione della base monetaria di una grande economia non sia un fenomeno
nuovo, oggi questo approccio correttivo ha raggiunto dimensioni del tutto inedite e, per questo,
sintomatiche. Negli ultimi anni, forme strutturali di compensazione sono state dispiegate
regolarmente non solo in relazione a catastrofi naturali (alluvioni, incendi, terremoti, ecc.), ma
anche per salvare il capitalismo da sé stesso, ovvero dalla sua ‘costipazione storica’ – o, meno
volgarmente, dalla sua incapacità di creare nuovo valore. Come ci ricorda Anatole Kaletsky, dal
2008 “banche, compagnie assicurative e mercati finanziari hanno ricevuto trasferimenti fiscali
in molti paesi pari a oltre il 25% del PIL”.[5] Tuttavia, nel dirsi ottimista circa la possibilità di
fermare l’emorragia da coronavirus attraverso politiche monetarie espansive, Kaletsky (così
come Lord Adair Turner, Martin Wolf, Will Hutton, Larry Summers, Paul de Grauwe e altri
luminari keynesiani) misconosce il punto fondamentale dell’inevitabile erosione della base
stessa dell’accumulazione capitalista: il lavoro salariato. Nel trascurare l’impatto della
dissoluzione in corso della sostanza del capitale, anche i seguaci di Keynes finiscono per
comprendere la crisi attuale come aberrazione temporanea che può essere corretta facendo,
ancora una volta, “tutto ciò che è necessario”[6]. Ma prevedere qualsiasi tipo di ripresa
economica dopo la pandemia di Covid-19 è tanto inopportuno quanto ipocrita, non solo per via
dello tsunami di debito, disoccupazione e impoverimento che ci aspetta, ma soprattutto alla
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luce dell’evidenza ormai schiacciante che il sistema è sempre più impotente rispetto alla
contraddizione che ingenera. In altre parole, la spirale negativa del capitalismo contemporaneo
è inarrestabile.
Indipendentemente dallo scenario post-emergenziale che emergerà quando il grido di battaglia
“Ora siamo tutti keynesiani!” avrà perso il suo appeal, è certo che il realismo capitalista tornerà
a farla da padrone. Fatalmente, Covid-19 avrà accelerato il già dilagante ricorso
all’automazione del lavoro, deprimendo ulteriormente la domanda. Secondo le stime dell’FMI,
nel 2020 il debito pubblico totale dei paesi capitalisti avanzati sarà aumentato di 6 trilioni di
dollari (6 miliardi di miliardi), passando dal 105% al 122% del PIL.[7] L’aumento del
moltiplicatore del debito, tuttavia, non porterà necessariamente a nuovi investimenti. Piuttosto,
una parte consistente di questo nuovo debito continuerà a migrare verso il settore finanziario.
E come se non bastasse, la compiuta naturalizzazione della crisi economica avrà pure
rafforzato la convinzione, peraltro già solidissima nella mente scellerata di homo economicus,
che ‘non c’è alternativa’. Rispetto a questa deprimente radiografia dell’immediato futuro, è
comunque utile riflettere su come la vastità dell’operazione di salvataggio in corso sia
emblematica di una svolta epocale nel modo in cui il capitalismo si rapporta al suo sempre più
ingestibile squilibrio strutturale.
Se le banche centrali aggirano i mercati per aspirare titoli di stato con tale disperata voracità;
se ricette finora tabù come UBI (reddito universale di base) e MMT (teoria monetaria moderna,
ovvero ‘helicopter money’) trovano il supporto trasversale di Donald Trump e dei libertari di
sinistra; se, in breve, il credito proviene direttamente dallo stato (banche centrali) bypassando
il sistema bancario privato, allora è lecito sospettare che il re sia nudo. Misure di emergenza di
questa portata ci dicono che il capitalismo sta esaurendo i conigli da estrarre dal cilindro.
Ovviamente, ciò non significa che il sistema collasserà dall’oggi al domani, o che a breve
sorgerà un movimento anticapitalista internazionale in grado di cambiare le sorti del mondo.
Più realisticamente, almeno nell’immediato, il ‘capitalismo zombie’ sarà costretto a fare
affidamento su forme sempre più esplicite e dirette di manipolazione e repressione politica.
Come in epoche mitologiche, l’obbedienza a un modello di riproduzione sociale ormai
moribondo ci verrà sempre più imposta come un Fato (o un virus) a cui è impossibile sfuggire.
Per quanto le previsioni non possano che essere tratteggiate a tinte fosche, non dobbiamo però
abbandonare la consapevolezza che, nel disperato tentativo di salvarsi dalla propria
maledizione, il capitalismo contemporaneo continua a minare le sue stesse condizioni di
possibilità. Solo partendo da questa consapevolezza potrà nascere il desiderio collettivo di
un’alternativa politica alla folle corsa verso il baratro del nostro modello sociale.
Il punto da tener presente in merito alla risposta monetaria è che il denaro artificiale non
aumenta il credito all’economia, ma, nella migliore delle ipotesi, sostituisce solo parzialmente
ciò che si è perso, mentre l’economia stessa continua a contrarsi a prescindere. Questo perché
nel capitalismo il denaro non cresce sugli alberi, o nelle banche centrali. Piuttosto, esiste come
espressione astratta del valore economico prodotto dall’investimento in una merce speciale
chiamata lavoro. Nel capitalismo, il denaro quale ‘equivalente universale’ è rappresentativo di
una relazione sociale basata sull’estrazione di plusvalore dal lavoro salariato. Il motivo,
dunque, per cui la creazione di moneta non aumenta la ‘domanda aggregata’ (investimenti e
consumi), è che un’economia capitalista non funziona attraverso consegne di denaro a
domicilio, ma attraverso la redditività degli investimenti nel lavoro. Come hanno dimostrato
negli ultimi anni vari tentativi di rilancio economico tramite quantitative easing, le politiche
monetarie espansive hanno un impatto assai modesto sulla creazione di posti di lavoro e sul
consumo, per la semplice ragione che non stimolano gli investimenti nell’economia reale.
Un’economia che è sempre più incapace di fare un uso produttivo della forza lavoro è destinata
a implodere, indipendentemente da quanto denaro le tiriamo addosso. È un po’ come curare il
cancro con un’aspirina, o aggiungere carburante a un’auto quando il problema non è la
mancanza di carburante ma un guasto all’impianto di alimentazione. Ciò che il credito artificiale
può ottenere è quindi limitato a un sostegno temporaneo, che passa attraverso bassi tassi di
interesse e un’aggiustatina ai bilanci. Oltre a ciò, partorirà solo una nuova ripresa delle
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speculazioni finanziarie, con il possibile bonus dell’iperinflazione. Meglio dunque mettersi in
testa che, in un’epoca di automazione accelerata come la nostra, il capitale monetario può solo
prendere la via dei mercati finanziari, poiché la redditività dell’economia reale è sempre più
improbabile. Se negli ultimi quarant’anni il settore finanziario ha assunto un ruolo così
dominante e decisivo, è proprio perché il lavoro è stato progressivamente reso superfluo
dall’uso capitalistico della tecnologia.
La logica autoreferenziale del capitalismo finanziario si è sempre basata sul presupposto che le
speculazioni hanno una base nell’economia reale. Sebbene questo presupposto non abbia
avuto un ruolo centrale durante la prima rivoluzione industriale, è stato però determinante per
il fordismo (seconda rivoluzione industriale), poiché gli enormi investimenti necessari a
installare e sostenere la produzione industriale di massa si potevano finanziare solo attraverso
una consistente anticipazione di ricchezza futura. Nella misura in cui la nuova ricchezza è stata
effettivamente prodotta dal nuovo mondo industrializzato (attraverso il lavoro salariato di
massa), il settore finanziario poteva ancora dire di avere un piede nell’economia reale. Con la
terza rivoluzione industriale (microelettronica e digitalizzazione a partire dagli anni ’70), questa
logica ha perso la sua ragion d’essere, e il capitale fittizio si è necessariamente trasformato
nell’unico motore di accumulazione che, in quanto tale, si auto-sostiene solo attraverso ulteriori
speculazioni finanziarie. Ma, com’è noto, la fuga in avanti dei capitali finanziari finisce per
gonfiare bolle speculative di enormi proporzioni, che a un certo punto, quando la crescita di
capitale fittizio appare improvvisamente grottesca e dunque irrealistica, incontrano la loro
nemesi. E il crollo del castello di carte distrugge inevitabilmente le relazioni materiali su cui si
erge, minacciando in questo modo una devastante svalutazione del denaro stesso.[8] In un
tale contesto di crescita fittizia, le politiche espansive non possono che collocarsi all’interno di
una situazione di stallo che si sta rapidamente trasformando in una vera e propria sclerosi
sistemica.
Se il rischio principale dei bazooka delle banche centrali è un’inflazione galoppante
accompagnata da forme potenzialmente catastrofiche di svalutazione, ciò che è in gioco oggi è
una questione di più ampia portata. È sempre più evidente, cioè, che il nostro modello
economico viene mantenuto in vita artificialmente, dal momento che il suo elementare
meccanismo di auto-riproduzione – la creazione di profitto attraverso investimento nel lavoro
umano – è ormai reso impotente dalla sua stessa contraddizione interna; dal fatto, cioè, che
da una parte il lavoro è necessario per la produzione di ricchezza, ma dall’altro dev’essere
eliminato in quantità sempre più ingenti, e senza possibilità di riassorbimento, se i capitali
vogliono rimanere competitivi sul mercato. La crisi da coronavirus ci sta dicendo ciò che già
dovremmo sapere: il capitalismo come narrativa di produzione di ricchezza basata sul lavoro
salariato di massa è tecnicamente morto, e continuerà a sussistere solo come formazione
sociale spettrale, attraverso cioè il supporto di regimi autoritari (sostanzialmente fascisti), in
cui pochissimi prosperano e il resto è condannato a sopravvivere in condizioni di indigenza e
darwinismo sociale. Eppure, non dovremmo dimenticare che l’inarrestabile dissoluzione della
dialettica economica del capitalismo è anche sinonimo del fallimento di un complesso sistema
di rappresentazioni politiche e sociali. Quando il valore economico viene creato ex nihilo dalle
banche centrali perché la relazione capitale-lavoro non crea più ricchezza sufficiente a
sostenere il corpo sociale, la maschera ideologica dell’economia come narrazione
autosufficiente cade, rivelando il suo cuore vuoto. Il capitalismo non è più in grado di
nascondere il nulla da cui ha preso forma e ha iniziato a funzionare come implacabile dialettica
di auto-valorizzazione. Ciò di cui abbiamo bisogno è il coraggio politico e culturale di affrontare
l’inarrestabile disgregazione della nostra condizione socio-economica. L’alternativa è il fasciocapitalismo, suggellato da continue e impotenti esplosioni di rivolta sociale indiscriminata.

Fabio Vighi è Professore di Teoria critica all'Università di Cardiff (UK).
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[1] Karl Marx, Il capitale, libro terzo, Editori Riuniti, Roma, 1970, p. 313.
[2] Si veda https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Global-Debt-Monitor/lapg-908/2
[3] Ryan Banerjee e Boris Hofmann, “The rise of zombie firms: causes and consequences”, in Bank
of International Settlements Quarterly Review, September 2018, pp. 67-78. Si veda anche
https://qz.com/1812705/zombie-companies-are-spreading-as-interest-rates-fall/.
[4] Si veda Milton Friedman, The Optimum Quantity of Money and Other Essays, Adline Publishing
Company, Chicago, 1969, pp. 1-68.
[5] Anatole Kaletsky, “Averting Economic Disaster is the Easy Part”, in Project Syndicate, 19
marzo 2020. Accessibile qui https://www.project-syndicate.org/commentary/governmentcompensation-for-covid-19-losses-by-anatole-kaletsky-2020-03
[6] Questa frase è stata attribuita al presidente degli Stati Uniti Richard Nixon e può essere estesa a
tutti coloro che favoriscono, con riluttanza, la strategia interventista (keynesiana) contro i dettami
del libero mercato in un periodo di crisi economica.
[7] Si veda l’editoriale dell’Economist del 23 aprile 2020, dal titolo “After the disease, the debt”.
[8] Si veda a questo proposito Ernest Lohoff e Norbert Trenkle, Die große Entwertung (La grande
svalutazione), Unrast Verlag, Münster, 2012.

Comments
#4 carlo rao

2020-06-12 18:31

Il tema posto qui dal Prof. Vighi è implicitamente quello di comprendere la natura del
sistema capitalista a partire dalla sua espressione attuale di capitale fittizio. La questione è
affrontata anche in un articolo di Visalli pubblicato nel sito poche ore fa, “Delle
contraddizioni in seno al popolo: Stato e potere”, nel quale si delinea una ipotesi di ricerca
sulla composizione delle classi sociali, e dove appunto commentavo che una plausibile
risposta a come si caratterizzano oggi le classi nei paesi a capitalismo maturo non possa
prescindere dalla natura “fittizia” del capitale finanziario / creditizio. Vighi si pone una
domanda:
“Di fronte al dispiegamento di cotanta artiglieria monetaria, dovremmo chiederci di cosa sia
sintomo questo colossale ricorso alla stampa di denaro.”
Penso sia sintomo di una caduta tendenziale del saggio di profitto, e lo dico brutalmente
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perché da lungo tempo è persino di moda contestare a Marx la colpa imperdonabile di aver
svolto questa previsione (senza nulla togliere a chi fece anche obiezioni seriamente
articolate a questa tesi); credo che Marx avesse ragione, ed una delle contromisure messe
in campo dal capitale per contrastare tale caduta (perciò la definì solo “tendenziale”) la
individuò proprio nel ricorso alla leva finanziaria e creditizia slegata dalla produzione di beni
materiali, perciò definì “fittizia” la natura del capitale che ne deriva. Scrive Vighi:
“le politiche monetarie espansive hanno un impatto assai modesto sulla creazione di posti di
lavoro e sul consumo, per la semplice ragione che non stimolano gli investimenti
nell’economia reale”
In realtà ciò che stimola all’investimento è il tasso di profitto che l’investitore suppone di
ricavarne: se è nettamente superiore nei molteplici giochi di borsa disponibili piuttosto che
nella “economia reale”, sarà nei primi che indirizzerà il proprio capitale. E da tempo questa è
la tendenza, in primo luogo delle banche. Se è normale che il singolo capitalista badi al
proprio profitto senza preoccuparsi della natura del sistema in cui opera, quando è il
“capitalista collettivo” ad indirizzarsi prevalentemente sull’aspetto fittizio delle transazioni
finanziarie, questo può essere indice di una vera e propria crisi di sistema, ed il modo
capitalistico va in crisi se perde il profitto, unico scopo del suo agire.
Ciò detto, la creazione dal nulla di massa monetaria non aumenta il credito erogato
all’economia reale, come nota il Vighi, in quanto essa non è causa, ma effetto della richiesta
di credito: la banca, in seguito alla decisione di concedere un credito RICHIESTO, crea una
riserva monetaria adeguata all’entità del prestito erogato. La teoria secondo la quale è
l’entità delle riserve a guidare la concessione di crediti mi pare sostanzialmente errata,
basata com’è sull’idea assai poco credibile che la moneta è una entità esterna al sistema, da
cui ne conseguirebbe che se ne possa usare una quantità a piacere (magari fosse così,
direbbero gli argentini!). Qui si evidenzia la contraddizione insolubile, nel lungo periodo
almeno, in cui suppongo cadrà il modo capitalistico finanziario / creditizio: da un lato
avrebbe bisogno di una richiesta pressoché illimitata di credito, come domanda aggregata
illimitata, ma dall’altro quest’ultima è fortemente limitata dalle disuguaglianze sociali /
reddituali insite nel sistema capitalistico stesso. Se questa è la prospettiva, non è poi così
singolare che alle ricorrenti crisi da bolle speculative si intreccino in un gioco di rimandi le
altrettanto ricorrenti crisi di sovrapproduzione.
Quote
#3 Fabio Vighi

2020-06-12 17:33

Caro Alfonso, grazie per il commento. Sull'ultimo punto hai ragione ma volevo essere
ironico, visto che mi ero dilungato su quanto inutile fosse stampar moneta visto che il valore
deriva dal lavoro salariato. Su Bill Gates che si adagia sul lusso, beh credo che il capitalista
per definizione non sia in grado di adagiarsi nel lusso - il capitalista è sempre al lavoro, non
riposa mai, cioè 'gode' solo nel lavorare per il profitto. Non c'e' altro godimento per lui che
fare profitto.
Caro AlsOb, grazie. Mi pare che siamo d'accordo su tutto, incluse le ambiguità.
Quote
#2 AlsOb

2020-06-12 15:03

Bell'articolo che offre interessanti spunti riflessivi e molto condivisibile nello spirito.
Vi sono tuttavia alcune imprecisioni logiche e tecniche riguardo l'analisi del capitalismo
fittizio, cioè del compimento del capitalismo come capitalismo della moneta fittizia e del
capitale fittizio, la cui definitiva affermazione come determinazione storico epocale si può
inequivocabilmente ascrivere al 2008. Se da un lato ne viene infatti colta l'essenza
qualificante relativa al progresso tecnico e alla riduzione dei lavoratori "produttivi" necessari
le considerazioni sul ruolo della banca centrale e creazione di moneta fittizia sono un poco
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ambigue e contraddittorie Non circoscrivono limiitatatamente una misura emergenziale ma
ne rappresentano una caratteristica permanente perché la quantità di moneta creata dal
settore privato è sistematicanente insufficiente e non solo per la speculazione finanziaria ma
per le spese del tesoro e più in generale per la realizzazione del valore di scambio. L',evento
dirompente distruttivo virus, casuale naturale o artificiale che sia, accade in un contesto
storico di capitalismo fittizio in cui sono già state delineate e introdotte specifiche politiche,
il che ha favorito l'adozione di risposte e interventi minimamente ragionati e esenti da
panico anche se data la struttura sociale e di potere la legalizzata criminalità finanziaria ne
ha beneficiato a dismisura, frenando alcuni opportuni cambianenti e differenziate
declinazioni.
Infine sostenere che non si creerebbe domanda effettiva e in parallelo temere
l'iperinflazione è illogico
Quote
#1 Alfonso

2020-06-12 07:32

Caro Fabio, permettimi di riprendere (sono pigro). Dici "la narrazione di un cataclisma
naturale che nessuno poteva prevedere si presentava piuttosto semplice da imbastire, e di
certo molto più conveniente della patetica ricerca di nuovi responsabili". Bill Gates dice che
certo degli errori ci sono stati, ma ora bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti. Il
movimento sociale a cui appartiene non gli chiede di adagiarsi sul lusso di non farsi carico
della società. Se lorsignori non possono permettersi il lusso, noi men che meno,
Sono con te quando dici "perché ciò significherebbe portare sul banco degli imputati la
nostra stessa partecipazione alla riproduzione di un modello sociale ormai palesemente
auto-distruttivo". Appunto, al banco degli imputati. Come a Norimberga, questi che 'ma
come potevamo noi..' oppure 'ho fatto solo il mio lavoro...' o anche 'sono solo un tecnico...'
che figuriamoci 'ho seguito la scienza...' hanno nome e cognome, e forse stavolta non fanno
neanche in tempo a ergersi a statue.
Una ultima cosa. Ho trovato un po' di confusione nell'uso di forza-lavoro e lavoro, almeno
giusta Marx. Il valore è creatio ex nihilo del lavoro vivo: "Quando il valore economico viene
creato ex nihilo dalle banche centrali..." non è valore, non ti pare? Grazie

via: https://www.sinistrainrete.info/crisi-mondiale/18033-fabio-vighi-e-il-virus-economico-stupidonaturalizzazione-della-crisi-e-ritorni-al-futuro-del-capitalismo-zombie.html?auid=45536
----------------------------------

Maggio 2020: l’inizio del secolo dell’Asia? / di David P. Goldman
Con piacere vi presentiamo questa traduzione di un pezzo di David P. Goldman apparso su “Asia Times” in cui si
analizza la ripresa delle economie e dei sistemi asiatici dopo la crisi del coronavirus. Possiamo parlare di maggio 2020
come del mese in cui ufficialmente è iniziato il “secolo asiatico”? Nell’articolo Goldman spiega perchè non si tratta di
un’ipotesi così azzardata
Gli storici dell’economia potrebbero indicare la data d’inizio del “secolo asiatico” nel maggio
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2020, quando la maggior parte delle economie asiatiche hanno ripreso il sentiero della piena
occupazione mentre l’Occidente languiva nel lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus.
L’Asia è gradualmente emersa come una zona economica tanto integrata quanto l’Unione
Europea, sempre più isolata da shock provenienti dagli USA o dall’Europa.
I dati quotidiani di Google sulla mobilità utilizzano la geolocalizzazione degli smartphone per
determinare il numero di persone che si recano a lavoro e rappresentano di gran lunga le più
accurate e aggiornate indicazioni sull’attività economica. Al 13 maggio Taiwan, Corea del
Sud e Vietnam erano tornate alla normalità, Giappone e Germania rimanevano il 20% sotto
il normale, mentre Stati Uniti, Francia e Regno Unito erano paralizzati. Google non può
acquisire letture simili in Cina, ma le evidenze indicano che il Paese è sulla stessa pista di
Taiwan, Corea del Sud, Vietnam.
La ripresa economica asiatica va di pari passo col successo nel controllo della pandemia. Cina,
Giappone, Taiwan, Corea del Sud, Hong Kong e Singapore hanno tassi di mortalità pari a un
decimo di quello tedesco e a un centesimo di quelli di Regno Unito, Stati Uniti, Francia o
Spagna. Gli USA stanno lottando per riaprire la loro economia nonostante un tasso di
contagio molto più alto che in Asia o Germania. Questo implica rischi sostanziali.
La ripresa di breve periodo dell’Asia segue il suo successo nella lotta al contagio. Ma il driver di
lungo period della crescita asiatica è il ruolo della Cina come superpotenza tecnologica
emergente. La recente sessione del Congresso del Popolo di Pechino ha approvato un piano di
investimenti da 1,4 trilioni di dollari in reti 5G, automazione industriale, intelligenza artificiale e
ambiti simili.
L’Asia è ora un blocco economico coeso. Il 60% del commercio delle nazioni asiatiche è
col resto del continente, la stessa proporzione dell’Unione Europea. I dati della mobiltià di
Google confermano ciò che si era appreso a inizio maggio coi dati sul commercio cinese.
Mentre il commercio con gli Usa ristagna, quello inter-asiatico cresce anno dopo anno. La
crescita del commercio cinese con Asia sud-orientale, Corea del Sud e Taiwan segnala
l’estensione dell’integrazione asiatica: l’export cinese in Asia cresce più velocemente di quanto
facciano i commerci tra Pechino e gli Usa.
Il mercato azionario cinese, in questo contesto di crisi, ha perso solo il 2% su base annua, un
risultato notevole se confrontato con il profondo rosso delle altre maggiori borse. La forza della
borsa cinese è notevole data l’escalation della guerra economica con gli Usa, che include la
minaccia di rimuovere dal listino le imprese cinesi quotate nelle borse americane.
Le compagnie tecnologiche del settore healthcare, in questa fase, guidano le borse
cinesi, con Alibaba Health Information che ha più che raddoppiato le sue quotazioni su base
annua. L’ambizione cinese di guidare il mondo sull’analisi dei big data e sull’intelligenza
artificiale ha ricevuto una spinga dalla pandemia di Covid-19. A metà maggio il Dipartimento
del Commercio Usa ha imposto controlli sulla vendita di semiconduttori alle imprese
cinesi segnate sulla entity list di Washington, se essi sono prodotti ovunque nel mondo con
tecnologia statunitense. Il colosso cinese delle telecomunicazioni, Huawei, leader mondiale del
5G, progetta i suoi chip e ne appalta la fabbricazione alla Taiwan Semiconductor
Manufacturing Corporation, la maggiore industria al mondo del settore, che usa prodotti
statunitensi e cadrà sotto il bando. Come ho scritto il 18 maggio scorso, questo rappresenta un
grosso azzardo da parte dell’amministrazione Trump, che ha finora fallito nel dissuadere
molti dei suoi alleati dal fare affari con Huawei, indicata come una minaccia alla sicurezza
nazionale degli Usa. Una ristretta cerchia di compagnie statunitensi dominano il mercato della
fabbricazione dei materiali per i chip assieme all’olandese ASML: se gli Stati Uniti prevenissero
la vendita da parte delle imprese del settore di tutto il mondo a Huawei, il colosso cinese non
avrebbe più fonti di approvvigionamento. Le importazioni cinesi di semiconduttori sono
raddoppiate tra fine 2017 e fine 2018, segnanlando che il Paese ha per precauzione
aumentato le sue scorte di chip.
Se pienamente implementato, il bando danneggerebbe notevolmente la Cina. Ma questa è
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l’ultima carta che Washington può giocare. I materiali per la costruzione di semiconduttori sono
l’ultimo settore in cui l’America detiene il controllo nel campo delle tecnologie critiche. Nelle
discussioni dei dirigenti d’azienda e nelle webchat tra ingegneri negli Usa la questione
dominante è capire non se, ma quando la Cina risucirà a produrre i suoi chip sfruttando la
retroingegneria sui prodotti statunitensi o olandesi. La Cina potrebbe non esser più abile di
comprare chip per computer efficienti, ma potrebbe assumere tutti gli ingegneri specializzati
che vuole nel mondo. La fabbricazione finale dei chip è dominata da Taiwan, e un
decimo degli ingegneri taiwanesi specializzati nei chip lavorano ora nella Cina
continentale al doppio della paga.
In passato la Cina ha costruito la sua autonomia nell’alta tecnologia più velocemente delle
aspettative di molti osservatori. La sua seconda impresa telco, Zte, ha rischiato di fallire
quando nell’aprile 2018 Washington ha posto l’embargo sulla vendita dei chip
Qualcomm che danno energia ai suoi smartphone. Nel dicembre 2018 Huawei ha iniziato
a produrre il suo sistema di chip Kirin, più potente dei prodotti Qualcomm. La Cina usa tuttora
i software americani per progettare i chip, e dipende dalle imprese taiwanesi che usano
macchinari e materiali americani. Se la Cina raggiungesse l’autosufficienza nella filiera
completa della produzione di chip, anche l’ultimo caposaldo della dominazione tecnologica Usa
cadrebbe.

David P. Goldman è un economista statunitense. È editorialista dell’Asia Times, dove ha scritto a
lungo con lo pseudonimo di “Spegnler”.

Leggi l’articolo originario su “Asia Times”.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18027-david-p-goldman-maggio-2020-l-iniziodel-secolo-dell-asia.html?auid=45538
----------------------------------

La “coscienza di classe” del padroncino / di Norberto Fragiacomo
Qualche sera fa, mentre sorseggiavo il bicchiere della staffa in un bar di montagna, sono stato
avvicinato da un tizio del posto – alquanto alticcio a dire il vero – che dopo aver inneggiato a
passati regimi ha preso a insolentire il governo Conte, reo (a suo dire) di fare politiche
“comuniste” favorendo chi non ha voglia di lavorare ed affossando le imprese. Il mio
improvvisato interlocutore é risultato essere un piccolissimo imprenditore (lui stesso ha
affermato di non avere alcun dipendente) dall’aspetto trasandato, ma emergeva da ogni sua
parola la fierezza di appartenere alla classe dei produttori.
Al netto di certe colorite professioni di fede gli stessi toni e contenuti del discorso udito in
osteria li ho ritrovati nella famosa intervista rilasciata dal Presidente di Confindustria Bonomi,
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che ha accusato l’esecutivo di regalare soldi a pioggia a chi non fa nulla per meritarli anziché
sostenere le imprese in difficoltá e – evocato con compiacimento lo spettro di massicci
licenziamenti futuri – ha reclamato l’adesione dell’Italia al MES. Costi quel che costi, tanto –
sará stato il suo retropensiero – a pagare gli interessi saranno chiamati, come di regola
accade, i percettori di redditi fissi.
I padroni, si dirá, sono fatti così, luminose eccezioni a parte, ma a far riflettere é questa
“sintonia” fra il piccolo e il grande che é davvero arduo riscontrare in altre categorie produttive.
La prima banale considerazione é che la Rivoluzione industriale ha proprio cambiato il mondo,
perlomeno in Occidente, e con esso il comune sentire: per secoli e millenni l’impresario/artefice
è stato maltrattato dall’élite, che lo tacciava di essere nulla più che un “vile meccanico”.
Persino gli artisti di epoca rinascimentale faticano a togliersi di dosso i panni plebei
dell’esecutore e non é forse per caso che geni assoluti come Michelangelo si siano avventurati
nei campi del pensiero e della letteratura per assicurarsi una più salda patente di nobiltà.
Nell’antichità non era diverso: secondo lo storico Champlin il celebre commiato di Nerone
(“qualis artifex pereo”) non va inteso come l’ultima vanteria di un monarca che si sentiva
artista ma piuttosto come l’amara constatazione di un addio da “artigiano” (=artifex), visto che
al quinto dei Giulio-Claudii toccò scavarsi la fossa.
Con l’avvento dell’etá contemporanea la prospettiva muta radicalmente: l’uomo “del fare”
acquisisce prestigio e potere ed anche socialmente soppianta il nobiluomo. L’intellettuale,
prima riverito, viene messo in disparte. Gli restano due strade da percorrere: la critica al
sistema (talora sterile, talaltra “esplosiva”) oppure il sostegno in veste di consigliere, satellite e
agiografo. Divenuto egemone l’imprenditore idealizza se stesso, sbandierando come virtù
cardinale quella propensione al rischio che é (o si pretende sia) l’attualizzazione del coraggio
cavalleresco.
Chi accetta di lavorare per altri, cioé “sotto padrone”, é guardato dalla nuova élite con
commiserazione e disprezzo: la caccia al c.d. posto fisso é né piú né meno che una confessione
di viltá (oltre che di poltroneria). Non contano le dimensioni dell’impresa, che può essere una
multinazionale o un negozietto: basta l’esaltata indipendenza a fare dell’impresario un
“aristocratico” che, al pari di certi spiantati esponenti della vecchia szlachta polacca, irride e
diffida del “plebeo” anche quando sta solo un po’ meglio di lui.
La retorica del rischio d’impresa diventa il collante ideologico di una classe “per sé” che tuttavia
non é affatto classe “in sé”, poiché al suo interno l’omogeneità é soltanto immaginata, non
reale. L’idraulico col suo furgoncino “crede” di assomigliare al medio imprenditore e al capitano
d’industria, ma basta una crisi qualsiasi per farlo ripiombare nell’aborrita (e faticosamente
scansata) condizione di proletario: il vertice di Confindustria si fa forte del suo appassionato
sostegno, ma quando va a trattare con la politica cura gli interessi della fascia medio-alta
(quella “altissima” manco ha necessitá di contrattare: impartisce istruzioni). L’emergenza
Covid-19 conferma l’assunto: il paventato crollo del PIL travolgerà migliaia di imprese piccole e
piccolissime, annichilendole, mentre lambirá appena i grandi gruppi cui le banche, con o senza
garanzia statale, assicurano ed assicureranno un trattamento di favore di certo non esteso ai
microimprenditori (lo stiamo giá vedendo). Inoltre l’adesione al MES, richiesta a gran voce da
Bonomi, verrá messa in conto ai ceti medio-bassi, composti anche da un’infinitá di padroncini.
Incapaci di avvedersi che a sparire sará la loro fetta di PIL, costoro seguiteranno fino all’ultimo
a sentirsi rappresentati dal self made man dell’elettromedicale (la cui elezione, nel bel mezzo di
una catastrofe sanitaria, potrebbe essere interpretata come un chiaro segnale): la fede
neoliberista che li anima non permette loro nemmeno di rendersi conto che vi é un
cortocircuito logico nel “ragionamento” di chi rifiuta l’intervento statale in economia e al
contempo rivendica come un diritto la concessione a fondo perduto di soldi pubblici alle
imprese in difficoltà.
A Bonomi andrebbe popolarescamente risposto che non é dato avere la botte piena e la moglie
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ubriaca, ma la creme economico-finanziaria – classe in sé e per sé – é assai meno ingenua
della sua tifoseria da bar e non si vergogna neanche un po’ della natura in fondo parassitaria
del c.d. libero mercato, che l’ordoliberismo mette in piena luce.
Milioni di nostri connazionali tuttavia non vedono e non sentono, inconsapevoli della loro
condizione e delle esigenze connesse. “Sanificare” menti indottrinate da una narrazione
plurisecolare é impresa improba, ma se non vi si riesce sará quasi certamente impossibile
scuotere un sistema che con artifizi, raggiri e un bel po’ di “nobilitazioni” fasulle si é garantito
la fedeltà di masse di adepti convinti di essere più simili a Elkann che al vicino di appartamento
che timbra il cartellino in ufficio.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18026-norberto-fragiacomo-la-coscienza-diclasse-del-padroncino.html?auid=45539
------------------------------------

La precarietà del lavoro non crea occupazione. Una ricerca sfata il mito
della flessibilità / Pietro Raitano intervista Emiliano Brancaccio
Un recente studio ha esaminato la letteratura accademica che ha indagato sugli effetti occupazionali
delle politiche di deregolamentazione del lavoro tra il 1990 e il 2019. Risultato: lo slogan liberista non
ha solide basi scientifiche. Anzi, la “flessibilità” invocata ancora oggi da Confindustria e da alcuni
esponenti di governo comporta depressione dei salari e deflazione da debiti. Intervista a uno degli
autori, l’economista Emiliano Brancaccio
“Confindustria e alcuni consiglieri del governo vorrebbero fronteggiare la crisi con dosi ulteriori di
precarizzazione del lavoro. Ma la ricerca scientifica ha dimostrato che questa ricetta non favorisce
l’occupazione e alimenta solo le disuguaglianze”. L’economista Emiliano Brancaccio contesta alla radice la
proposta di Marco Leonardi -consigliere del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri- di sospendere le
causali sui contratti a tempo determinato per stimolare le assunzioni. Intellettuale critico abituato a
confrontarsi con i massimi esponenti dell’ortodossia economica, nel marzo scorso Brancaccio ha
pubblicato sul Financial Times un appello per un “piano anti-virus” finalizzato a contrastare la grande
crisi con strategie alternative rispetto alle ricette liberiste prevalenti.
Lo interpelliamo all’indomani dell’uscita di una sua importante ricerca -realizzata con Fabiana De
Cristofaro e Raffaele Giammetti e pubblicata sulla Review of Political Economy- che sfata il mito della
flessibilità del lavoro come panacea contro la disoccupazione.
****
Professor Brancaccio, nel vostro studio avete esaminato l’ampia letteratura
accademica che ha indagato sugli effetti occupazionali delle politiche di
deregolamentazione del lavoro. Con quali scopi e a quali risultati siete giunti?
EB La deregulation del lavoro è lo “spirito del tempo” che ha dominato la politica economica
dell’ultimo trentennio. È stata la riforma “strutturale” più pervasiva, che ha reso i mercati del
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lavoro sempre più precari e più simili tra loro. Nei Paesi OCSE dal 1990 abbiamo assistito a un
crollo medio degli indici di protezione dei lavoratori di oltre il 20 percento e a una riduzione
della loro variabilità internazionale di quasi il 60 percento. Questa politica è stata sempre
giustificata con lo stesso slogan: la precarizzazione dei contratti di lavoro non è piacevole ma è
necessaria per stimolare le imprese ad assumere e ridurre così la disoccupazione. Ebbene, il
nostro studio evidenzia che questo slogan non ha solide basi scientifiche. Il 72% delle analisi
empiriche pubblicate tra il 1990 e il 2019 non conferma che la flessibilità crea occupazione,
una percentuale che addirittura sale all’88% se osserviamo gli studi tecnicamente più avanzati
che sono usciti nell’ultimo decennio. Questo risultato è sempre valido, quali che siano le
citazioni degli articoli, gli impact factors delle riviste scientifiche esaminate o le tecniche di
indagine utilizzate.

È la prima volta che viene realizzata una rassegna del genere?
EB La nostra è la prima meta-analisi che si sofferma esclusivamente su papers accademici
sottoposti alla cosiddetta revisione tra pari e che segue rigorosamente gli standard scientifici in
materia. Ma il risultato a cui siamo giunti non è del tutto nuovo. Nel nostro paper ricordiamo
che già la Banca mondiale nel 2013 riconosceva che “l’impatto della flessibilità del lavoro è
inferiore all’intensità che il dibattito suggerirebbe. Per la maggior parte, le stime tendono ad
essere insignificanti o modeste”. Anche il Fondo monetario internazionale, nel 2016, è giunto
alla conclusione che le deregolamentazioni del lavoro “non hanno, in media, effetti
statisticamente significativi sull’occupazione”. E l’OCSE, nello stesso anno, ha ammesso che “la
maggior parte degli studi empirici che analizzano gli effetti a medio-lungo termine delle riforme
di flessibilizzazione del lavoro, suggeriscono che esse hanno un impatto nullo o limitato sui
livelli di occupazione nel lungo periodo”. Insomma, le stesse istituzioni che per anni hanno
propugnato la deregulation oggi ammettono che questa politica non crea posti di lavoro.

Se la flessibilità non stimola l’occupazione, quali sono i suoi effetti reali?
EB L’evidenza mostra che i contratti precari rendono i lavoratori più docili, e quindi provocano
un calo della quota salari e più in generale un aumento delle disuguaglianze. Anche questo
risultato trova conferme in alcuni studi pubblicati dalle principali istituzioni, dal National bureau
of economic research al Fondo monetario internazionale.

Già prima del Covid-19, alcuni esponenti del mainstream avevano riconosciuto la
validità delle critiche che lei ed altri avanzate alla dottrina liberista prevalente. L’ex
capo FMI Olivier Blanchard si è dichiarato “al 100% d’accordo” con lei sugli effetti
nefasti di una politica anti-crisi basata sulla deflazione dei salari e ha pure condiviso
l’esigenza di una “rivoluzione” della politica economica per evitare la catastrofe.
L’ex presidente del Consiglio Mario Monti si è spinto addirittura ad affermare che lei
ha ragione sul fatto che il capitalismo ha dato il peggio di sé da quando è venuto a
mancare il pungolo della minaccia socialista. Ora che siamo nel mezzo di una nuova
gravissima crisi mondiale, pensa che ci siano finalmente le condizioni per un
cambiamento dello “spirito del tempo”?
EB Qualche segno di cambiamento c’è. I sondaggi indicano che soprattutto tra le giovani
generazioni si registra una crescente sfiducia nelle virtù taumaturgiche del cosiddetto libero
mercato, e sembra pure diffondersi un certo interesse verso forme moderne di “socialismo”. Ma
per il momento l’azione dei governi resta ancorata ai vecchi slogan dell’ideologia liberista,
come quello secondo cui la precarietà crea occupazione. Nonostante l’enormità della crisi e i
danni provocati dalle ricette mainstream, siamo ancora ottenebrati da quelle che il Faust di
Goethe definiva “le massime di vita che stanno bene in bocca ai burattini”.
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In Italia la nuova Confindustria di Bonomi chiede di mettere di nuovo mano al diritto
del lavoro, eliminando le causali per i contratti a tempo determinato. Qualcuno si
spinge oltre e propone di abolire il reintegro dei licenziati senza giusta causa assunti
prima del Jobs Act. Sul Sole 24 Ore l’economista Marco Leonardi, consigliere del
ministro Gualtieri, propone di congelare le causali per “rimuovere ogni ostacolo
normativo alla ripresa”. Alla luce degli studi in materia, come giudica queste
iniziative?
EB L’idea che le tutele del lavoro rappresentino un ostacolo alla ripresa dell’occupazione non ha
adeguate basi scientifiche. Anzi, insistendo con la precarizzazione dei contratti si corre il rischio
opposto: una depressione dei salari tale da scatenare una deflazione da debiti. Se davvero
Confindustria punta a recuperare margini di profitto con questa strategia retriva e fallimentare,
bisogna augurarsi che nessuno la prenda in seria considerazione. E il ministro Gualtieri farebbe
bene a chiarire che il suo consigliere parla solo a titolo personale.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18024-emiliano-brancaccio-la-precarieta-dellavoro-non-crea-occupazione.html
---------------------------------------

10
GIU

Il silenzio che fa rumore / di Massimo Mantellini
Notizia di questi giorni: la mancanza di investimenti pubblicitari costringe alla chiusura
Publiphono a Rimini. Da noi a Cervia Publiphono si chiamava Fonospiaggia. Di
Fonospiaggia ne ho parlato in Dieci Splendidi oggetti morti nel capitolo sul silenzio.
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fonte: http://www.mantellini.it/2020/06/10/il-silenzio-che-fa-rumore/
----------------------------------------

20200616
È morto il filosofo Giulio Giorello
Allievo di Ludovico Geymonat, era stato ricoverato per il Coronavirus
15 giugno 2020
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È morto a Milano a 75 anni il filosofo Giulio Giorello: era nato nel capoluogo lombardo il 14 maggio del 1945. Era allievo di Ludovico
Geymonat ed è stato il suo successore nella cattedra di Filosofia della Scienza all'Università Statale milanese. Da quanto si è appreso, era
stato ricoverato per il coronavirus circa un mese fa al Policlinico da cui era stato dimesso da una decina di giorni. Negli ultimi giorni la sua
situazione era peggiorata. Si era sposato tre giorni fa con la sua compagna Roberta Pelachin.
Laureatosi in filosofia con il marxista Ludovico Geymonat nel 1968 (alla fine degli anni '80 con la caduta del muro di Berlino se ne distaccò
per la perdurante visione dogmatica) e in matematica nel 1971, Giorello ha approfondito le sue ricerche nel campo dell'epistemologia e della
storia della scienza, offrendo un contributo determinante alla diffusione della filosofia analitica in Italia. Giorello ha inoltre svolto
interessanti speculazioni sui rapporti tra etica, scienza e politica, facendosi promotore di un liberalismo laico del pensiero.
Studioso appassionato dei fumetti e in particolare di Topolino, a cui ha dedicato anche libri e saggi, Giorello aveva spiegato il suo credo laico
nel libro "Di nessuna chiesa" (Raffaello Cortina, 2005): "Essere laico vuol dire non solo esercitare l'arte del sospetto ma anche agire per una
solidarietà che non ha bisogno di un fondamento religioso".
Giulio Giorello ha iniziato la carriera accademica insegnando meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi
di Pavia, per poi passare alla Facoltà di Scienze presso l'Università degli Studi di Catania, a quella di Scienze naturali presso l'Università
dell'Insubria e al Politecnico di Milano. Al pensionamento di Geymonat, gli subentrò nella cattedra di filosofia della scienza all'Università
degli Studi di Milano. È stato presidente della Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza, ha diretto la collana Scienza e idee di
Raffaello Cortina Editore e ha collaborato, come elzevirista, alle pagine culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera. Ha vinto la IV
edizione del Premio Nazionale Frascati Filosofia 2012.
Conte: Italia perde grande pensatore, mai banale
"Giulio Giorello è deceduto. Filosofo raffinato, epistemologo, grande appassionato delle questioni riguardanti il "metodo" della scienza. Ha
riflettuto intensamente anche su etica, politica, religione. L'Italia perde un grande pensatore, mai banale. Ci restano le sue dense pagine". Lo
scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.
Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/giorello-filosofo-milano-coronavirus-360c9032-ed6e-4f53-8750-ed009e7623a4.html

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

Intervista all'uomo dietro eFukt, il sito porno più assurdo della storia / di
Madeleine Holth; traduzione di Giacomo Stefanini
È dal 2006, lo stesso periodo di Rotten, che gli utenti si rivolgono a eFukt per i video più estremi e
grotteschi mai prodotti.

16 giugno 2020, 10:04am

Nella storia di internet, sono pochi gli anni importanti come il 2006. Fu l'anno in cui fu
inviato il primo tweet, Google acquistò YouTube, Facebook implementò il newsfeed e, il
primo aprile, in un luogo molto distante dagli unicorni e dagli ambienti di lavoro informali e
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amichevoli della Silicon Valley, nacque eFukt.

Era la data perfetta per il lancio, considerato che eFukt avrebbe poi costruito tutta la sua
reputazione sul mostrare ai visitatori cose che non si sarebbero mai aspettati di vedere.
Alcuni esempi di caricamenti recenti per farvi capire di che cosa parlo: una donna con un
impressionante controllo dell'istinto faringeo che si infila in bocca una salsiccia di gomma
lunga mezzo metro; un uomo che si lecca la punta del pene per fare colpo su una donna che
non sembra per niente colpita; una cam-girl capace di usare "il culo per inalare qualunque
cosa non abbia un certificato di nascita."

Cos'è eFukt

Fondato da una persona conosciuta solo come "Deven", il sito è partito ospitando porno-fail
e video schifosi con quantità variabili di cacca e pipì, amatissimi dallo stesso tipo di utenti
che frequentavano siti come Rotten.com o giocavano a videogiochi in Flash in cui
bisognava fare una strage a scuola. Poi, il 4 dicembre 2008, è arrivata la fama improvvisa:
eFukt ha caricato "1 Guy 1 Cup", il video di un uomo nudo che si accuccia lentamente sopra
un vaso di vetro, che si frantuma dentro di lui, schizzando sangue in ogni dove mentre lui
rimuove i frammenti dall'ano.

Era passato un anno da gennaio 2007, data di uscita di "2 Girls 1 Cup", il video che "ruppe
internet" nove mesi prima che Kim Kardashian facesse la sua comparsa in televisione. La
clip fu la scintilla che fece esplodere il genere dei "reaction video" su YouTube, producendo

468

Post/teca

filmati di celebrità come Wyclef Jean e anche una squadra di Marine statunitensi che
rabbrividivano schifati mentre le due donne di fronte a loro si passavano quelle che
sembravano feci di bocca in bocca, prima di vomitarsi addosso a vicenda (a essere franchi,
Wyclef non rabbrividì—guardò il video dall'inizio alla fine senza particolari reazioni, per di
più mangiando una pannocchia).

A dicembre 2008, il mondo era pronto per un seguito. "Ricordo che ero all'università
quando un mio amico mi fece vedere quel video. Il mio primo pensiero fu 'ho già visto
qualcosa del genere', finché il vaso non si frantumò dentro al tipo," dice Charlotte, una ex
fan di eFukt. "Quel video mi fece finire in un classico tunnel di video da YouTube, ma su
eFukt."

Ovviamente, i tempi sono cambiati dal 2008. I siti che raggiunsero il picco di popolarità
nello stesso periodo di eFukt sono scomparsi o almeno del tutto superati: Rotten.com è stato
aggiornato l'ultima volta nel 2012, eBaum's World ora sembra una copia di Buzzfeed
lasciata a metà da un web designer pigro. eFukt è ancora lì, però, e continua a fare quello
che ha sempre fatto.

I porno assurdi di eFukt

Di questi tempi, eFukt è curato da un altro uomo con un nome solo, "Duran", che ha preso il
controllo nel 2014 dopo aver conosciuto Deven su un forum sui film sperimentali. "Deven e
io facevamo ognuno il suo progetto, ma parlavamo un bel po' di tecniche e teoria," mi
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racconta via email. "Un giorno, Deven ha pensato che sarebbe stato meglio se avessi preso
io in mano l'editing di eFukt."

Duran, che si descrive come un "artista antisociale megalomane cresciuto su internet, che se
la cava con i prodotti Adobe," spiega che eFukt era stato concepito come un "Worldstar per i
bianchi," con risse, trollaggio nella vita vera e gente che faceva cose stupide. Ma "dopo aver
visto la domanda che c'era per i video porno più assurdi, è passato a porno virale e
umorismo per adulti," dice.

Per molti, eFukt è stata la prima finestra su un mondo in cui due persone potevano farsi la
cacca addosso a vicenda durante un rapporto sessuale. I siti gratuiti col suffisso "-tube" non
avevano ancora preso piede—Xtube era nato un paio di settimane prima di eFukt, Pornhub
sarebbe emerso un anno dopo—mentre i video decisamente più estremi sul sito
specializzato in "umorismo per adulti" erano già gratuiti.

"Di internet è stato detto che abbia dato una spinta fortissima alla democratizzazione della
pornografia," dice Clarissa Smith, professoressa di Culture Sessuali all'Università di
Sunderland. Questa democratizzazione non ha solo interessato i consumatori del porno, ma
anche chi lo crea e chi lo distribuisce. Con il boom dello humor nero di metà anni Zero,
concepito per i forum, una nuova ondata di contenuti pornografici emerse su siti come
4chan, Reddit e Newgrounds—la cosiddetta "gonzo pornography".

La gonzo pornography
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A differenza del porno ben prodotto e a pagamento che dominava il mercato negli anni
Novanta, questo sottogenere offriva un punto di vista molto più ravvicinato all'azione: non
aveva un copione, aveva un formato di solito molto ruvido e assomigliava più a una prova di
resistenza rispetto al solito porno, con una escalation di aggressività e atti sessuali estremi.

Secondo Smith, le commissioni che regolano i film vietati ai minori non hanno rilevato un
aumento della violenza nei film che devono valutare, ma questo è dovuto al fatto che
semplicemente i film non arrivano fino a loro—vengono caricati direttamente su internet.
Senza le restrizioni imposte dalle commissioni di classificazione, le scene di sesso sono
mutate al punto che ci servono interi siti per ricordarci che il sesso pornografico non è vero
sesso.

"C'è stata una crescente visibilità di tematiche BDSM nella pornografia e attività come la
'doppia penetrazione' o la 'gang bang' sono praticamente ovunque ormai, mentre una volta
sarebbero state una cosa scandalosa," dice Smith.

Anche su eFukt, un sito il cui unico scopo è diffondere i video porno più perversi, Duran
dice che oggi riceve "quasi più critiche per i video troppo perversi che per i video non
abbastanza perversi."

Non che le critiche lo preoccupino troppo. Tramite quello che posta sul sito, spiega, spera di
"sfruttare la programmazione biologica e neurologica degli spettatori," che starebbe a
significare scioccarli con qualcosa di ripugnante. Dice che tracciare una linea e decidere
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quando viene superata è compito del publico: "A volte voglio far ridere, a volte voglio
raccontare una storia o una favola, a volte voglio soltanto generare anomia o scioccare la
gente."

'Su eFukt non c'è revenge porn'

Il problema è che, esplorando gli archivi di eFukt, c'è una certa abbondanza di video che
sembrano passare il segno in un paio di punti piuttosto ovvi: le donne ritratte sembrano a
disagio, o i video sembrano clip amatoriali filmati in privato, non concepiti per essere
caricati su internet e messi alla mercé di chiunque.

"eFukt non ha alcuna opinione né valore, perché è un sito, non una persona," dice Duran
quando gli chiedo conto di questa cosa. "Il mio punto di vista personale è: lo stupro è
riprovevole e il consenso è necessario. Se una ragazza accetta di farsi sputare addosso e di
essere presa a sberle per soldi, poi ci ripensa e piange, è comunque consenso."

Solo che, come ha dimostrato il recente caso GirlsDoPorn, anche se una persona acconsente
a essere filmata, non significa che dia anche il consenso alla condivisione del materiale con
terzi. I co-fondatori di GirlsDoPorn Michael Pratt e Matthew Wolfe mettevano annunci su
Craigslist per reclutare aspiranti modelle, a cui venivano offerti tra i 2.000 e 6.000 dollari
per fare sesso davanti all'obiettivo per mezz'ora, dietro l'accordo per cui il materiale sarebbe
stato visto soltanto da compratori privati o negozi indipendenti fuori dagli Stati Uniti.
Invece filmavano a volte fino a sette ore di video, il compenso era meno della metà
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dell'offerta iniziale e i video venivano pubblicati su un sito a pagamento.

Pratt, Wolfe e altri complici sono stati arrestati con diversi capi d'accusa federali legati al
traffico sessuale a causa di questi video. Wolfe è in stato di fermo, mentre Pratt—che, pare,
sarebbe fuggito in Nuova Zelanda—è latitante.

Come per ogni sito porno gratuito, distinguere il sesso violento consensuale—o le scene in
cui il/la performer finge di trovarsi a disagio—da un vero abuso sessuale può essere
difficile. Clarissa Smith sottolinea che "la performance deve convincere gli spettatori di
stare guardando qualcosa di autentico, quindi penso sia piuttosto difficile determinare se una
scena su eFukt sia consensuale o meno. A un/a performer può essere richiesto di far
sembrare una scena non consensuale e, a seconda della sua bravura, può riuscirci talmente
bene da farla sembrare veritiera."

Naturalmente, come fa notare la giornalista e autrice Nichi Hodgson: "Il revenge porn—
qualunque materiale sessualmente esplicito che ritrae un'altra persona e viene prodotto e
condiviso senza il suo consenso—non deve per forza mostrare conflitto, turbamento o
mancanza di consenso per essere revenge porn. Tutto sta nel fatto che sia stato o meno dato
il consenso per condividerlo".

La risposta di Duran è immediata e categorica: "Non toccherei mai nulla del genere. Su
eFukt non c'è revenge porn."
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E l'affermazione di Duran è verificabile: le uniche notifiche di sospensione arrivate a eFukt
nei suoi 14 anni di storia sono per questioni di copyright, e il sito non è mai stato denunciato
o portato in tribunale per nulla che avesse a che fare con il revenge porn.

Insomma, ci si ritrova con in mano soltanto la stessa accusa che viene risolta a praticamente
ogni sito porno esistente: il fatto che eFukt contenga video che potrebbero mettere a disagio
lo spettatore. Naturalmente, in questo caso specifico, si tratta anche della precisa ragione per
cui il sito esiste. "Penso che eFukt e il suo contenuto dipendano dall'elemento della sorpresa,
magari di essere condotti in uno spazio strano e straniante, con la sensazione di non avere il
controllo di quello che vedrai," dice Smith.

Ed è sempre stato quello il suo fascino, per quanto perverso. L'ambiguità morale di eFukt è
ciò che attira gli utenti e li spinge a condividere i video con gli amici. "La moralità non
esiste—è come l'umorismo, al 100 percento soggettiva," dice Duran quando sollevo
l'argomento. "Gioco con i concetti di giusto e sbagliato, ma non credo nella dicotomia."

"Non puoi dimostrare che qualcosa è [oggettivamente] oscuro, brutto, buono, divertente,
bello, ridicolo, ecc," continua. "Queste sensazioni sono soltanto le opinioni di individui, che
prendono forma a seconda dell'esperienza umana di ognuno."

Duran e le altre persone con cui ho parlato concordano su una cosa: eFukt non è porno, ma
una caricatura di quello che la pornografia è diventata, un'assurda carrellata di momenti
salienti di un medium già di per sé assurdo. Ma se è così, per quanto tempo Duran ha
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intenzione di mantenere in piedi questa assurdità? "L'unico modo per fermarmi è con un
proiettile in testa."

fonte: https://www.vice.com/it/article/5dm7qq/efukt-porno-rotten
-----------------------------------

VI SIETE MAI CHIESTI PERCHÉ LE STATUE DELL’ANTICO
EGITTO SONO TUTTE SENZA NASO?
A LUNGO SI È PENSATO CHE LA PERDITA DEL NASO O DI ALTRE DI ALTRE
ESTREMITÀ FOSSE DA ATTRIBUIRE ESCLUSIVAMENTE AL TEMPO E ALLA CATTIVA
SORTE – MA IN REALTÀ MOLTE STATUE HANNO LO STESSO IDENTICO DANNO E NON
È UN CASO: LA RAGIONE DI QUESTI SFREGI STAREBBE NEL FATTO CHE…
●

Luciana Grosso per "it.businessinsider.com"

Perché le statue dell’antico Egitto sono tutte senza naso? Questa domanda,
apparentemente banale, posta da decine di visitatori dei musei di antichità egizie,
ha spinto Edward Bleiberg, sovrintendente al museo di arte egizia, classica e
antica del Medio Oriente di Brooklyn, a indagare la faccenda. Dapprima, come
tutti, pensava che la perdita del naso o di altre estremità da parte delle statue
fosse da attribuire esclusivamente al tempo e alla cattiva sorte.
Indagando meglio però, Bleiberg ha scoperto che le cose potrebbero essere più
complicate di così. In particolare Bleiberg ha analizzato centinaia di immagini,
geroglifici e statue, per notare che molte avevo subito, nel corso dei secoli, lo
stesso identico danno: via il naso, via (spesso) il braccio sinistro.
Difficile pensare che si sia trattato in centinaia di casi, di una semplice
coincidenza. Così Bleiberg ha provato a svolgere qualche indagine d’archivio e di
studio religioso e antropologico per arrivare alla conclusione che molte delle statue
e dei disegni antichi sono stati mutilati di proposito.
La ragione di questi sfregi starebbe nel fatto che si credeva che il potere di un Dio
(o di un Faraone) fossero tali fintanto che la loro immagine restava intatta e
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visibile. Per questo, nei secoli, chiunque volesse evitare la vendetta di un Dio (o di
un Faraone) che avevo offeso (in vario modo: con una guerra, un saccheggio o un
furto da tombarolo) ne sfregiava l’immagine, convinto così di soffocarne il potere.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vi-siete-mai-chiesti-perche-statue-dell-rsquoantico-egitto-sono-239496.htm
-----------------------------------

Da qui all’Eternit (5) / di Giorgio Bona
Pubblicato il 16 Giugno 2020 · in Controinformazione ·

Qui le precedenti puntate.

I miei anni studenteschi a Casale Monferrato sono legati anche a frequentazioni sportive
con un piccolo gruppo di atleti locali. Arrivai a loro grazie a Romano Caligaris, una
conoscenza comune e grande maratoneta che conseguì ottimi risultati a livello nazionale e
internazionale.

Fu proprio Romano a presentarmi un altro atleta di notevoli capacità con innate doti di
mezzofondista. Iniziai così, durante la mia permanenza nella capitale del Monferrato, ad
allenarmi. Il nostro ritrovo era il Natal Palli, lo storico stadio del Casale Calcio. Da lì, a
volte, correvamo per mettere chilometri nelle gambe, come si dice nel gergo dei
professionisti dell’atletica, qualche volta sulla spiaggia del Po, lungo un percorso che lui
conosceva bene.

Era la metà degli anni Settanta. L’Eternit era ancora in piena attività.

476

Post/teca
Quando lasciai Casale dopo gli studi, mi ritrovai a fare altre strade e Casale rimase una
parentesi della mia vita, accantonata per molto tempo.

Soltanto parecchi anni dopo, credo fosse il 2009, quindi erano trascorsi parecchi anni,
quasi trentacinque per dirla in breve, ritrovai casualmente un compagno di quei tempi e,
parlando del più e del meno, chiesi notizie dei vecchi amici. Poi il discorso cadde su di lui,
su Piercarlo Busto, di cui avevo un ottimo ricordo e che mi sarebbe piaciuto ritrovare.

A confermarmelo fu una mia collega di lavoro che abitava a Casale nel quartiere Ronzone,
il quartiere nei pressi della grande fabbrica e, ahimè, anche lei portata via da quel male
dal nome impronunciabile: mesotelioma pleurico. Mi confermò di Pier Carlo.

La notizia mi franò addosso come un fulmine a ciel sereno. Non ci volevo credere. A casa
cominciai subito a fare una ricerca in rete. Trovai conferma alle domande che mi stavano
girando in testa e arrovellando lo stomaco.

È il 1988. Lo stabilimento Eternit è chiuso da due anni. Sfoglio con un certo disagio quello
che non avrei mai voluto sapere.

Le notizie che leggo riportano che quello è l’anno in cui si ammala Pier Carlo Busto,
ragazzo di 33 anni, sportivo, bancario, non aveva mai avuto contatti con la fabbrica. Della
sua famiglia nessuno aveva mai lavorato all’Eternit e viveva lontano dalla fabbrica
maledetta.

Questo sta a significare una cosa: se si è ammalato lui, se il male ha minato i suoi
polmoni, i polmoni di un maratoneta, il mesotelioma poteva colpire chiunque.

Io ho subito pensato a quella spiaggia in riva al Po, dove una volta la fabbrica scaricava i
resti di amianto, e che in sua compagnia avevo frequentato pochissime volte. Lui invece
l’aveva bazzicata moltissimo.

Ma evitiamo da farci suggestionare e proviamo a fare un po’ di chiarezza. Negli anni 60 lo
scarto delle lavorazioni errate veniva portato in una discarica a cielo aperto, e lì si serviva
la cittadinanza che cercava i pezzi migliori da utilizzare per lavorazioni fai da te.

Con l’introduzione del re-utilizzo, a partire dagli anni 70, le merci di scarto venivano
portate sotto un capannone senza mura, dove una ruspa le frantumava e operava per 24
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ore su 24, rilasciando grandi quantità di polvere.

Prima di essere reintrodotti nel ciclo produttivo i frammenti venivano portati a un mulino
per la macinazione.

L’impianto era altamente nocivo. Operava a cielo aperto, ed essendo quello di Casale
Monferrato l’unico stabilimento che recuperava materiali di scarto, si faceva carico della
macinazione degli scarti di tutte le altre fabbriche di eternit in Italia.

Alla fine del turno gli operai, come si usava dire, uscivano inzuccherati, come se fossero
ricoperti da uno strato di zucchero a velo, completamente bianchi. Le tute blu andavano a
casa con gli operai, per cui la polvere era un aerosol per tutta la famiglia.

Tornando a Pier Carlo, vittima dell’amianto, era confermato che di amianto poteva morire
anche chi non lavorava alla Eternit.

Questo riscontro non trova un consenso immediato. Ma a seguito dei risultati
epidemiologici ottenuti, la pretura di Casale avvia un’indagine rivolta ad accertare la
responsabilità penale di tali morti.

Di questo parleremo in seguito.

In ogni caso, alcuni studi rivelano che già nel 1930 si cominciò a correlare casi di fibrosi
polmonari con l’esposizione all’amianto. Con lo scoppio della seconda guerra la richiesta e
l’utilizzo dell’amianto aumentarono vertiginosamente, e questo problema dunque passò
sotto silenzio.

Il suo impiego divenne comodo massicciamente nelle navi e nella quasi totalità delle armi
usate in quegli anni. Da qui cominciò un suo progressivo e sempre più diffuso utilizzo per
edifici pubblici e privati, senza contare un’ampia gamma di oggetti di uso comune.

Alcuni dati trasmessi dicono che nel 1960 vengono rilevati 47 casi di mesotelioma in una
piccola parte del Sud Africa, dove c’erano piccole aziende che utilizzavano l’amianto. Molti
di questi deceduti avevano avuto un’esposizione alla fibra di tipo professionale molti anni
prima: avevano giocato da bambini su cumuli di materiale depositati, alcuni frequentavano
e transitavano nelle vicinanze della fabbrica, dove il materiale medesimo veniva trattato,
senza averci mai lavorato.
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Il 1965 costituisce comunque la data in cui la comunità scientifica internazionale riconosce
gli effetti cancerogeni dell’amianto. È soltanto nel 1982, anno dei mondiali di calcio, che a
Casale arrivò la sentenza come un turbine a ciel neanche troppo sereno: il controllo
avviato sui certificati di morte per mesotelioma era venti volte superiore a quella attesa. Il
dramma di quella malattia era destinato fin dal principio a diventare un dramma
tristemente familiare.

Le tute di lavoro degli operai della Eternit, rivestite di polvere, erano nell’ambito familiare
anche a contatto con moglie e figli.

Nel film di Roberto Ghiaccio, al suo esordio come regista e che è nato e vive in un paese a
due passi da Casale Monferrato, il protagonista, un giovane aspirante attore, cerca di
ricostruire il rapporto con il padre, ex operaio Eternit malato di mesotelioma pleurico.

Il padre racconta della fabbrica e in uno dei dialoghi riporta un passo importante che
conferma il dramma familiare. Ecco, entravo in casa con quella tuta impolverata e tu mi
correvi incontro. Io ti prendevo in braccio dopo aver abbracciato tua madre e non sapevo
quanto facevo male a tutta la famiglia. Ma noi non potevamo immaginare che l’amianto
potesse avere queste conseguenze.

E parlare di quella tragedia, il mesotelioma pleurico, richiede un capitolo a parte. Ci
riserveremo di raccontarlo a breve, dal momento che il 28 aprile è stata la giornata delle
vittime dell’amianto.

Per non dimenticare.

(continua)

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/06/16/da-qui-alleternit-5/
----------------------------------------

PERCHÉ IL VINTAGE ATTRAE COSÌ TANTO? / di OSCAR
NICODEMO
:
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Perché si resta affascinati irrimediabilmente dai richiami del passato e da tutto ciò che è
ormai in disuso? Che ci si trovi di fronte a un’auto d’epoca, un indumento o un oggetto di
arredamento, l’interesse e la curiosità scatenano i nostri sensi verso un immediato desiderio
di possesso. Se, poi, spostiamo l’argomento sugli effetti dell’erotismo e sulla capacità di
percepirne e svilupparne emozioni, il vintage diventa, anche se non per tutti, un elemento
esplosivo di distinzione e identificazione. Eh, sì, perché l’eros è soprattutto il fluire lavico di
un’emozione forte che avanza fino a dissolvere ogni inibizione, permeando i sensi e il corpo
del calore dell’idea che va facendosi strada nella mente. E la contemplazione di una
immagine di altri tempi aumenta a dismisura la forza di quell’emozione, stimolando
energicamente sensibilità anestetizzate da ogni genere di comodità.

Non vi è dubbio che il fascino femminile venga esaltato molto più da una mise da primo
novecento che non dall’ultimo prêt-à-porter. Perché? Cosa vedono i nostri occhi in un
indumento fuori moda da tempo che un articolo moderno non ha? Come mai una gonna ben
al di sotto delle ginocchia o un reggicalze lasciano profondamente intendere una sensualità
che un vestito scollatissimo o un perizoma non svela in alcun caso, pur offrendo tanta
nudità? Il mistero sarebbe presto svelato e si potrebbe riassumere cosi: non c’è scoperta più
piacevole di quella preceduta dall’immaginazione, e, dunque, non c’è visione più deliziosa
di quella bramata con fantasia. Una donna che ci appare di altri tempi stimola i nostri sensi
fino a sfrenarli poiché emana uno charme che trapassa la contemporaneità, percepita da noi
con fastidio e insofferenza.

Ella, pertanto, propina un fascino che sospende un tempo troppo reale e realistico per poter
accedere alle più alte sfere del piacere, proponendone un altro più immediato, febbrilmente
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intimistico, estraneo ai minuti che passano e, quindi, completamente fuori da una ordinarietà
alienante e da ogni logica di godimento percepito come semplice e piacevole distrazione,
dove, infine, gli attimi da vivere sono da considerarsi parte di un’esperienza autenticamente
sensoriale, non proprio in linea con le regolari e ripetute sollecitazioni emotive della
quotidianità.

Si aggiunga che il vintage, nella concezione della bellezza e del fascino femminile, avvicina
molto la donna all’opera d’arte. Ora, a parte l’armonia, l’equilibrio e la delicatezza delle
linee di una figura, vi è l’essenza caratteriale poco scontata e tutta da intuire a rendere
attraente un soggetto artistico o una persona. “O si è un’opera d’arte o la si indossa”,
sosteneva O. Wilde. Alla luce dell’aforisma sarebbe auspicabile che le donne
contemporanee, ogni tanto e per gioco, senza perdere la loro semplicità ed essenzialità,
assumessero un’aria un po’ retrò, che non è fatta, evidentemente, soltanto di accessori, ma
anche di ironia e sottile provocazione. Sì, può darsi che non ci siano più gli uomini di una
volta, ma pare altrettanto vero che del tempo che fu manchino anche le donne.
Naturalmente, le eccezioni sono date da chi possiede un animo universale, senza distinzioni
di genere.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/perche-il-vintage-attrae-cosi-tanto/
-----------------------------------------------

Camera con vista. L’hotel al confine tra Francia e Svizzera che ha sconfitto
le regole del lockdown / di Alessandro Cappelli
Nel piccolo villaggio di La Cure c’è un albergo diviso a metà, l’unico al mondo attraversato da una
frontiera. La sua storia ha legami con Napoleone e con la Seconda guerra mondiale, ma nelle ultime
settimane è stato luogo d’incontro di persone che altrimenti non avrebbero potuto vedersi

«Una giovane ragazza francese è stata la nostra prima ospite ad aprile, è arrivata
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nel nostro hotel per incontrare il suo fidanzato svizzero che ovviamente non
poteva superare il confine. L’unico posto in cui potevano incontrarsi era una
delle nostre stanze. In qualche modo abbiamo salvato l’amore». Le parole sono
di Alexandre Peyron, proprietario dell’Hotel Arbez Franco-Suisse.
Per le coppie, gli amici o i parenti che per vedersi devono attraversare il confine
tra Francia e Svizzera il lockdown ha rappresentato un ostacolo insormontabile,
o quasi. L’hotel che Peyron gestisce con la sorella è stato, per alcune settimane,
l’unico luogo dove incontrarsi: così il business dell’hotel è stato quasi sempre
attivo in queste settimane, mentre il lockdown limitava gli spostamenti
transfrontalieri e colpiva l’intero settore turistico.
La particolarità dell’edificio sta nella sua posizione geografica: al confine tra i
due paesi, ma letteralmente. «È l’unico al mondo attraversato da una frontiera, e
ha ingressi sui due lati», dice Peyron dal suo hotel di La Cure, piccolo villaggio
a sua volta “tagliato in due”: frazione sia del comune francese di Les Rousses
sia del comune svizzero di Saint-Cergue, 50 chilometri a nord di Ginevra.
L’Arbez Hotel, piccola costruzione su tre piani in stile alpino e con travi in
legno a vista, è l’unico che offre la possibilità di dormire in due nazioni diverse:
«Abbiamo dieci stanze, la 6 e la 9 sono esattamente a cavallo della linea, se due
persone alloggiano lì una dormirà in Francia e una in Svizzera», scherza il
proprietario.
Un intreccio internazionale che si ripresenta al ristorante. Una metà serve
cucina transalpina, l’altra quella elvetica. «Poi c’è la specialità: un piatto con
salsicce francesi che non possono essere importate in Svizzera, accompagnate
da un formaggio svizzero proibito in Europa, perché fatto con latte non
482

Post/teca

pastorizzato. L’unico posto dove si può mangiare è questo ristorante», dice
Peyron.
Ricorda la storia della Haskell Free Library and Opera House, una biblioteca al
confine tra Stati Uniti e Canada – più precisamente tra Derby Line, nel
Vermont, e Stanstead, nel Quebec, che ospita anche un Teatro dell’Opera
diventato negli ultimi anni luogo di incontro per i migranti separati dal “Travel
Ban” firmato da Trump.
Anche alla Haskell c’è una linea sul pavimento che traccia il confine tra i due
paesi, e proprio lì da mesi si incontrano persone provenienti da Somalia, Siria,
Yemen, Iran, Libia, Iraq.
Se la storia della Haskell Free Library and Opera House è una tutta
novecentesca e positiva – costruita nel 1901 proprio sulla frontiera come
simbolo d’amicizia dei due paesi – quella dell’Hotel Arbez parte da più lontano
e ha diverse sfumature.
Intanto è stato costruito su un terreno che Napoleone Bonaparte aveva annesso
alla Francia nel 1800, per la sua posizione strategica – permetteva di
raggiungere il Regno di Savoia facilmente – e fu poi riassegnato alla Svizzera
con il Congresso di Vienna.
L’edificio è stato costruito nel 1862, in occasione della ridefinizione dei confini
tra Francia e Svizzera su spinta di Napoleone III. Quell’anno i due governi si
accordarono per una modifica del confine nella Valle dei Dappes. Il testo del
trattato stabilisce che nessuna costruzione preesistente al momento della ratifica
sarà influenzata.
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«Così il nonno di mio nonno – racconta Peyron – comprò il terreno con l’aiuto
di un uomo d’affari proprio durante le trattative, e fece costruire un edificio.
Questo mio lontano parente non era proprio un uomo d’affari, in realtà era un
contrabbandiere e voleva controllare il flusso di merci illegali che si spostavano
da un paese all’altro. Ci vollero dei mesi per gli accordi sul nuovo confine, le
trattative tra Francia e Svizzera si protrassero e lui colse l’opportunità di
costruire qui». E l’edificio fu tirato su a tempo di record prima dell’entrata in
vigore del trattato nel febbraio 1863.
All’inizio aveva un’altra funzione, probabilmente un negozio di alimentari, ma
ai primi del Novecento venne ampliato e riconvertito in albergo. Durante la
Seconda Guerra Mondiale l’hotel ebbe la possibilità di riscattare la sua storia:
grazie all’azione del nonno di Alexandre Peyron, Max Arbez, l’hotel divenne
rifugio per molti combattenti della Resistenza francese e di ebrei che
attraversavano l’edificio per fuggire dalla Francia occupata dai nazisti e arrivare
Svizzera.
Fino all’inizio del lockdown di quest’anno, l’Hotel Arbez Franco-Suisse è stato
un luogo d’incontro per gruppi di turisti molto diversi, che da lì possono
decidere se andare verso le montagne francesi, (con piste sciistiche aperte a
gennaio e febbraio), o verso il lago di Ginevra in Svizzera, a seconda delle
preferenze.
Da marzo, però, il confine aveva cambiato nuovamente aspetto. «Era come una
situazione di guerra – dice Peyron – perché c’era polizia ovunque attorno
all’hotel, ho contato qualche decina di agenti tra poliziotti, Guardie di confine e
Gendarmerie francese. E c’erano anche elicotteri che pattugliavano l’area ogni
tanto, dando a tutto un aspetto più poliziesco. E sottolineo che gli agenti che
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vediamo sempre qui attorno non lavorano mai in maniera congiunta al confine,
in queste settimane invece hanno collaborato».
I controlli al confine tra Francia e Svizzera sono stati rigorosi. «Tutte le mattine
ci sono tra le 2mila e le 3mila auto di francesi che attraversano il confine per
lavorare in Svizzera. Erano rallentate dai controlli e dai protocolli di sicurezza,
la coda era sempre lunghissima, si alleggeriva solo dopo ore», spiega Peyron.
Da lunedì 15 giugno tutto sembra tornato alla normalità. Ma per chi lavora nel
settore turistico anche i prossimi mesi si preannunciano difficili, vista la
probabile carenza di turisti stranieri. «Noi però – dice Alexandre Peyron –
abbiamo un grande vantaggio: attiriamo visitatori da almeno due nazioni,
quindi potenzialmente il doppio rispetto a un albergo normale».
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/06/turismo-europa-francia-svizzera-confine-lockdown/
----------------------------------

Lo scoop di AbcEcco che cosa c’entra un giornale spagnolo con il
Movimento 5 Stelle e il Venezuela / di Javi Gómez
I presunti finanziamenti per Gianroberto Casaleggio, individuato dal regime di Hugo Chávez come
esponente di «un movimento anticapitalista e rivoluzionario», sono stati rivelati da un quotidiano
che da tempo cerca legami tra Caracas e i movimenti populisti europei. Nel mirino non ci sono
Beppe Grillo e Luigi Di Maio, ma Podemos

«Ma perché?». È la prima domanda che mi ha fatto domenica, dopo
mezzanotte, il direttore Christian Rocca, quando gli ho mandato la copertina del
quotidiano Abc sulla valigetta stracolma di soldi inviati dal regime venezuelano
(fino a 3,5 milioni di euro) a Gianroberto Casaleggio.
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È la prima domanda che mi sono fatto anch’io: cosa c’entra un quotidiano
spagnolo con i rapporti fra Nicolàs Maduro e i Cinquestelle?
C’entra.
Bisogna sapere che il Venezuela è parte, a volte in modo quasi esagerato,
dell’attualità spagnola. Un’attenzione che va molto al di là dell’importanza
reale del paese sudamericano e dei legami spagnoli col mondo latino;
guardando le pagine di politica nazionale in Spagna (sì, sì, nazionale), uno
straniero potrebbe pensare che Maduro sia il nome di un ministro spagnolo.
La destra spagnola ha fatto della lotta contro il regime bolivariano, prima con
Hugo Chávez ma soprattutto con Nicolás Maduro (arrivato al potere nel 2013),
uno dei suoi tratti distintivi. Dal 2015, con l’apparizione sul palcoscenico di
Podemos, che in quegli anni difendeva pubblicamente Maduro ed il suo
socialismo caraïbico in tuta da ginnastica, gli attacchi si sono moltiplicati.
Come mai la stampa conservatrice spagnola riesce ad avere documenti che
proverebbero un legame di Casaleggio senior con Maduro, allora ministro degli
Esteri?
Perché è da anni che testate come l’Abc indagano su un possibile finanziamento
illegale di Podemos attraverso i soldi del petrolio venezuelano. Un’ipotesi
sempre negata dal suo capo Pablo Iglesias.
Non c’è dubbio invece sui 7,1 milioni di euro legali pagati, dal 2002 al 2012, da
Chávez e Maduro alla fondazione Ceps (Centro Strategico di Politica Sociale),
organizzazione che poi si è trasformata in Podemos e dove lavoravano quasi
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tutti i suoi primi dirigenti.
Lo stesso Pablo Iglesias fu, in passato, “assessore strategico della presidenza”
del paese latinoamericano.
La Polizia spagnola, durante il governo della destra di Mariano Rajoy, ha fatto
diverse inchieste sul finanziamento venezuelano ed iraniano di Podemos.
Indagini che la Procura ha sempre archiviato per mancanza di prove.
Allo stesso tempo, i legami della destra spagnola con l’opposizione a Maduro
sono diventati molto stretti in questi anni. In Spagna vivono tra 150.000 (dato
ufficiale) e 300.000 venezuelani, molti fuggiti dal regime di Maduro, comprese
persone che per un periodo sono state vicine al regime. Grazie a questa grande
comunità e ad alcuni ex membri del chavismo, la stampa conservatrice spagnola
può accedere a tante fonti informative per le sue inchieste.
E qui torniamo alla valigetta che sarebbe arrivata a Milano nel luglio 2010. Una
valigetta parecchio pesante che doveva agevolare, secondo i documenti riservati
pubblicati da Abc, quello che per Maduro era all’epoca «un movimento
anticapitalista e rivoluzionario». Una definizione molto lontana dalla realtà, ma
se l’obiettivo di quei soldi era destabilizzare l’Italia, il tiro non è andato così
lontano dal bersaglio.
Abc, con il suo scoop, cerca di dimostrare ciò che da anni sembra molto chiaro
(tranne per certe anime candide): ci sono stati governi esteri (come la Russia di
Vladimir Putin o il Venezuela di Nicolás Maduro) che hanno finanziato o
sostenuto o appoggiato partiti considerati in grado di minare le fondamenta
delle democrazie europee, come il Rassemblement National di Marine Le Pen
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in Francia, la Lega di Matteo Salvini, i movimenti indipendentisti catalani e,
forse, il Movimento 5 stelle.
Nel mirino di Abc non ci sono Davide Casaleggio, Alessandro Di Battista o
Beppe Grillo. C’è Podemos, e non bisognerebbe stupirsi se prima o poi
dovessero essere pubblicati altri documenti.
Il legame fra Maduro e Podemos (sia solo ideologico oppure anche economico)
è tornato alla luce poco fa. Il primo ministro del Partito socialista Pedro
Sánchez, appena arrivato al potere, aveva riconosciuto Juan Guaidò presidente
legittimo del Venezuela. Mesi dopo, Podemos è entrato nel governo con i
socialisti, e Guaidò, per Madrid, è tornato “leader dell’opposizione”. Una
posizione simile a quella che il Movimento 5 stelle e Luigi Di Maio hanno
sostenuto negli ultimi anni.
Gli «utili idioti» di Caracas in Europa, così li ha chiamati ieri Abc nel suo
editoriale. Mettendo insieme tutti: italiani, spagnoli… e forse anche altri.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/06/abc-cosa-e-movimento-5-stelle-venezuela-finanziamento/
-------------------------------------
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Il tratto disumano / di Massimo Mantellini

Una delle cose che ho capito molti anni fa stando in rete, perché diciamolo su Internet la
platea di persone con le quale si interagisce direttamente è molto più vasta e meno
contingentata, è che non si può piacere a tutti.
Tutti noi, credo, vorremmo piacere al maggior numero di persone possibile: si tratta – come
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si dice sempre in questi casi – di un vasto programma. Se poi le persone alle quali non
piaceremo – e che intenderanno spesso farcelo sapere con urgenza – ci sembreranno dei
cretini sarà anche più semplice. Ovviamente cretini dal nostro punto di vista, poichè
qualsiasi allargamento dello sguardo ci farà comprendere immediatamente che ciascuno di
noi è il cretino di qualcun altro, ma ecco insomma, quando le critiche e i biasimi che ci
riguardano ci sembrano palesemente infondati l’idea di non piacere a qualcuno dei nostri
critici risulterà comunque accettabile. Servirà anzi a corroborare un’ulteriore distorsione
secondo la quale noi, proprio noi, siamo in missione per conto di Dio: stiamo costruendo un
vallo fra le persone intelligenti e lo spazio selvaggio intorno.
La nostra bolla di interessi, punti di vista, parole che andiamo costruendo nel tempo in rete
ha vantaggi e limiti ben noti. Non è di questo che volevo parlare. Dentro la nostra bolla
saranno contenute, per la maggior parte, persone alle quali siamo convinti di piacere e che ci
piacciono, dentro uno scambio di sguardi sulla cui superficialità forse non abbiamo
ragionato abbastanza. Sono legami deboli quelli che costruiamo in rete con persone affini
alle quali, molto spesso, affidiamo un ruolo affettivo superiore a quello che effettivamente
hanno. Il bias di conferma che ci costruiamo attorno è un castello messo assieme con le
carte da tressette. La sua solidità è simulata dal continuo ricircolo: dentro la nostra bolla le
persone escono ed entrano in continuazione e la nostra concentrazione è riservata solo a
quelli presenti in quel momento.
È in questa continua silenziosa mutazione, da noi spesso non considerata, che si fortifica
l’idea di una umanità amichevole che ci supporta e ci è accanto, persone che abbiamo scelto,
che sono lì, e che sono simili a noi. Se invece di un generico sguardo di insieme ci
imponessimo una qualche contabilità sulla saldezza delle nostre relazioni online le
scopriremmo assai più fragili e variabili.
È questo il tratto disumano della nostra vita in rete. Disumano perché così differente dalla
nostra precedente idea di relazioni sentimentali costruite nella vita reale e che utilizziamo da
un paio di millenni.
Il tratto disumano acuisce le differenze e innalza le tensioni. Replica quotidianamente
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contrapposizioni che fino a ieri gestivamo solo occasionalmente, sottolinea con brutalità la
natura ondivaga e scarsamente inquadrabile delle persone. Fortifica in noi, specie nei
momenti di crisi, la sensazione che i cretini siano tutti attorno a noi e che siano moltissimi.
Il tratto disumano – che nasce con gli ambienti digitali – è attualmente la più esatta
rappresentazione di noi fra quelle a nostra disposizione. È dolore, piccole o grandi delusioni,
nervi scoperti, ed è una conseguenza della nostra esposizione in rete.
Il tratto disumano è una mappa di noi di inedita precisione: ed è anche il punto inevitabile da
cui dovremo partire se davvero la nostra aspirazione sarà quella di renderci migliori.
fonte: http://www.mantellini.it/2020/06/16/il-tratto-disumano/
--------------------------------------

“HO COMBATTUTO CONTRO UN NEMICO INVISIBILE E
INSIDIOSO. MI SENTO UN REDUCE”- LA TESTIMONIANZA DI
GIULIO GIORELLO
SCOMPARSO A MILANO PER LE CONSEGUENZE DEL CORONAVIRUS. RICOVERATO IL
27 MARZO, ERA STATO DIMESSO IL 17 MAGGIO. SULLE PAGINE DE 'LA LETTURA'
AVEVA PARLATO DELLA MALATTIA – RITRATTO DEL FILOSOFO CHE AMAVA
TOPOLINO - “E’ NATO RIBELLE. UN OSTINATO DISSENZIENTE DUBBIOSO SUL
SIGNIFICATO DELL’UNIVERSO” – LA MITOLOGICA CRITICA DELLA RAGION PAPERA

●
Giulio Giorello per la Lettura – Corriere della Sera
Sono stato ricoverato per coronavirus il 27 marzo 2020, più precisamente alle
11.43. All'inizio mi è sembrato un brutto colpo; ma poi, fin dai primi giorni, mi è
sembrato giusto prenderlo come l'inizio di una battaglia, una resistenza sempre
più decisa alle insidie di questo nuovo male così sconosciuto. Sotto questo profilo
la degenza al Policlinico di Milano, e una sua breve prosecuzione all'Istituto
Maugeri, sono state anche un pretesto per conoscersi meglio.
La mia degenza è terminata il 17 maggio. Adesso sono a casa mia, e guardo
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compiaciuto i miei libri come una presenza famigliare di cui continuamente mi
rallegro. Ma non c'è solo questo: pur in una giornata climaticamente piuttosto
triste come quella di oggi, continuo a provare un senso di liberazione. Sono infatti
a casa mia e quella che contemplo è la mia libreria, ricca dei tanti volumi che ora
ho l'occasione di riprendere in mano. Sotto questo profilo è una gioia e
un'occasione.
Peraltro, abito a non più di trecento metri dal Policlinico, e mi torna alla mente il
mio sguardo verso l'ingresso dell'edificio, via Francesco Sforza 28. Ora so che
anche questo è stato (e a lungo!) un oggetto del desiderio. E non c'era solo
questo. La vita d'ospedale comporta tutta una serie di restrizioni che talvolta
possono sembrare, anche se magari giustificate, forme di oppressione.
La lontananza dai propri cari, l'isolamento, l'impossibilità di parlare «con chi è
fuori» hanno finito per costituire una sorta di alienazione, certo temperata dalla
attenzione del personale infermieristico e medico; ma sempre più di difficile
sopportazione.

SCHERMATA 2020 06 16 ALLE 10.03.06

Quello che io temo maggiormente oggi è una sorta di «stato medico» che vada, in
nome della necessità, ben oltre il rispetto del paziente. Per carità, non come se
questo fosse un disegno prestabilito ma una conseguenza magari perversa e non
voluta di uno stato di necessità. Ed è questo il banco di prova non solo delle
autorità mediche, ma anche dei nostri politici. Pensando ai quali non mi sento
troppo ottimista.
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Milano, giovedì 4 giugno
Eccome se ho combattuto. Contro un nemico invisibile e insidioso come il
coronavirus. Mi sento un reduce che non ha indossato né uniforme né camice.
Eppure, se devo dire la verità, io questo nemico lo continuo a vedere in forma
metaforica. Perché con un nemico tradizionale tu puoi trattare, cambiare strategia,
attendere.
Con la malattia non puoi fare niente del genere. Non scendi mai a patti. Quindi,
per certi versi, la guerra al Covid, come a qualsiasi altra malattia, resta una bella
metafora. Questa idea di guerra contro nemici globali e «simbolici» si è fatta
strada dopo il secondo conflitto mondiale. Perché non indirizzare le grandi risorse,
anche umane, per nuove «guerre» contro i mali che affliggono i vari popoli del
mondo?

PER UNA CRITICA DELLA RAGION PAPERA
Giulio Giorello per https://fondazioneleonardo-cdm.com/
Paperi e bombe

6 agosto 1945: il presidente degli Stati Uniti Truman si rivolge al mondo intero con
le parole che seguono. «Sedici ore fa un aeroplano ha sganciato una bomba su
Hiroshima […]. Questa bomba utilizzava la potenza fondamentale dell’universo. La
forza dalla quale il Sole deriva la sua potenza è stata scaricata contro coloro che
hanno portato la guerra in Estremo Oriente».
Tre giorni dopo che Little Boy è stata sganciata su Hiroshima, viene fatta esplodere
su Nagasaki una seconda bomba, detta in codice Fatman (grassone). Così termina
per il Giappone il secondo conflitto mondiale. Poco dopo, il 29 agosto Enrico Fermi
in una lettera all’amico e collega Edoardo Amaldi auspica che le macchine «per
produrre una reazione a catena con uranio e grafite», note come “pile atomiche”,
possano venir impiegate a più pacifici scopi sul piano scientifico e applicativo; ma
sottolinea pure che «l’aver contribuito a troncare una guerra che minacciava di
tirar avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di una certa
soddisfazione».
1 Anche al grande pubblico (americano) deve toccare qualche soddisfazione!
Nasce in tale contesto un “genere atomico” del fumetto. Ad esempio, nel 1947 non
è raro trovare nelle confezioni di cereali per la colazione dei ragazzi un albetto “by
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Walt Disney” intitolato “Donald Duck’s Atom Bomb”. La copertina è di Carl
Buettner; la storia è, però, scritta e disegnata da Carl Barks. In Italia il titolo del
tascabile suona “Paperino e la bomba”. Paperino ha costruito un’atomica casalinga
mescolando un pizzico di meteore macerate, due cucchiai di polvere di cometa e
succo di saetta per ottenere un esplosivo ultrapotente che detona facendo «Fut»
(e non «Boom»).
Un professore dall’accento tipicamente straniero gli ruba l’ordigno, e
accidentalmente la bomba esplode. I suoi raggi fanno cadere i capelli alla
popolazione della zona (effetto, peraltro, terrificantemente realistico).
Ma la vicenda si conclude insolitamente bene per Paperino, che escogita una
lozione, anch’essa atomica, che fa ricrescere le chiome, sicché il nostro eroe,
mentre rifiuta qualsiasi uso militare, guadagna pacificamente un bel po’ di dollari.
In ristampe più recenti, il finale è stato riadattato alla correttezza politica:
Paperino diventa un benefattore che generosamente elargisce la portentosa
lozione senza volere alcuna mercede.
Chimica e follia. Attorno alla Luna

Da quando era un semplice aiutante di Topolino che vendeva giornali per difesa
della libertà di stampa contro delinquenti e profittatori (nell’epico “Topolino
giornalista”, 1935) il nostro Papero ne ha fatta di strada. Ma non sempre è baciato
dalla buona sorte. Come mostra un’altra ormai classica storia di Carl Barks,
“Paperino chimico pazzo” (“Donald Duck Mad Chemist”, 1944).
Se nel caso della bomba atomica gli ingredienti erano piuttosto fantasiosi, il
Paperino che si dedica a un settore scientifico più tradizionale dà prova di notevole
competenza. Per ironia della sorte, è un bernoccolo a causare «una febbre
cerebrale» che rende il cervello del Papero «in grado di inventare qualsiasi cosa».
E lui si sente ormai «il più grande chimico dell’universo! ».
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Così Barks si sta facendo beffa di una pretesa disciplina scientifica, la frenologia (e
non la chimica), che era una mistura di spirito positivistico e di arbitraria
speculazione; quella stessa cui faceva riferimento Charles Darwin nella sua
“Autobiografia” quando raccontava che, stando appunto ai frenologi della sua
epoca, da giovane pareva adatto «a fare il pastore» della Chiesa d’Inghilterra: un
esperto aveva individuato nel cranio di chi sarebbe diventato l’autore de “L’origine
delle specie” «un bernoccolo della religione così sviluppato che sarebbe stato
sufficiente per dieci preti»!
Ma torniamo a Paperino che si è autonominato “Prof. De Paperi”. Il suo primo
risultato pare eccezionale: «Ho inventato la paperite! L’esplosivo più potente che
sia stato creato», annuncia trionfante. Si badi che, inizialmente dimenticata,
l’intuizione del papero verrà ripresa nel 1964, quando in un libro sulla chimica dei
carbeni2 gli viene riconosciuto il merito non solo di aver ipotizzato vent’anni prima
l’esistenza del metilene CH2, ma anche di averlo utilizzato in una sintesi chimica:
«Se io mescolo CH2 con NH4 […] dovrei ottenere azoto spaccatutto».
Da allora “Donald Duck Mad chemist” è menzionato in non poche autorevoli riviste
di chimica.3 Le ambizioni del Papero tramutato in chimico geniale crescono. La sua
paperite dovrebbe diventare un possente carburante per auto e velivoli; anzi, pure
per un razzo destinato «a volare sulla Luna». Paperino programma questo audace
viaggio in tutti i dettagli. Quando scocca l’ora zero, con un leonino ruggito parte il
«Razzo a paperite».
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L’improvvisato astronauta se ne compiace. «Evviva! Mi sto allontanando dalla
Terra alla velocità di mille chilometri al secondo!». Novello Ulisse dei cieli, Paperino
si accorge via via che, però, anche il suo è un folle volo, non meno di quello
dell’Ulisse dantesco. Il bernoccolo è sparito, l’ebollizione del cervello da inventore
è cessata; e come Darwin non fu mai pastore della Chiesa d’Inghilterra, così
Paperino non sarà mai il «più grande chimico dell’universo».
E un medico ha fatto notare ai nipotini Qui, Quo e Qua che appena andato via il
bernoccolo, il loro zio è ritornato «scem… volevo dire proprio com’era prima».
Eppure, l’orbita intorno alla Luna era stata programmata con tale precisione che
Paperino ritornerà esattamente là da dove era partito, dopo aver goduto della
vista dell’altro emisfero del nostro satellite – quello che uomini come Giordano
Bruno, Galileo, Keplero e molti altri dopo di loro si erano limitati a sognare.

PAPERINO

Ma il volo di Paperino – che intanto ha scordato tutto il suo sapere, e perfino cosa
sia mai la paperite – non gli offre qualche vantaggio. Anzi, «tutti pensano che
Paperino e i nipotini siano pazzi, e che il razzo e la paperite non siano mai esistiti».
I nipotini: «Zio Paperino, davvero non ricordi come si fabbrica la paperite?».
Paperino: «Chiudete il becco o vi farò vedere come si fabbricano le sculacciate!».
Dall’alto del cielo la Luna – e a qualsiasi bambino qui sulla Terra il nostro satellite
ricorda una faccia – sembra contemplare la scena, impassibile. Come nel “Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia” di Leopardi, essa non risponde agli
interrogativi degli umani. Non è più una dea – celeste o infernale – ma una
congerie di rocce senza vita, proprio come Paperino l’ha scorta dal vetro
dell’abitacolo del suo razzo.
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TOPOLINO MANNARO

Recuperi sottomarini e brevetti mancati
Carl Barks ha cercato di rendere le proprie storie “paperesche”, oltre che divertenti
e avvincenti, anche plausibili sotto il profilo scientifico e tecnologico – come
dimostra la citata vicenda di Paperino chimico pazzo ma geniale. Un’altra
avventura, nota come “L’eredità di Paperino” nella prima apparizione italiana
(1949) negli “Albi tascabili di Topolino” n. 56 (l’originale era comparso nel maggio
di quell’anno, senza titolo), presenta il Papero come capo di un’impresa di recuperi
sottomarini; tuttavia gli affari non vanno affatto bene. Un giorno, però, sul fondo
dell’oceano vengono avvistati i resti di uno yacht affondato.

CARL BARKS

Come farà Paperino a tirarlo su, dal momento che non possiede un centesimo e il
suo ricchissimo ma avarissimo zio (Paperon de’ Paperoni) si guarda bene dal
finanziarlo? La soluzione viene in mente ai nipotini: «possiamo farlo riemergere
con delle palline da ping pong!». Paperino con Qui, Quo e Qua si mette all’opera:
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riempie la stiva dello yacht con migliaia e migliaia di tali palline, e queste piano
piano fanno risalire l’imbarcazione sommersa alla superficie.
Era stato sufficiente sfruttare il fatto che le palline da ping pong sono cave e
galleggiano! Nel 1964 il danese Karl Krøyer recupera dal fondale del porto di
Kuwait City una nave carica di pecore, che dopo l’affondamento rischiava di
scatenare un’epidemia, seguendo un procedimento per certi versi analogo a quello
di Paperino: mediante una pompa ha riempito l’imbarcazione di schiuma di
polistirolo espanso. Krøyer cercherà poi di brevettare il suo metodo; ma la
richiesta verrà respinta, in quanto quel sistema era stato pubblicato su una rivista
a fumetti quindici anni prima!
Parabole e catastrofi.Poincaré e Thom

DEMOCRITO

Uno dei maggiori matematici di fine Ottocento, il francese Jules-Henri Poincaré si
segnala (tra l’altro) per i suoi contributi allo studio delle situazioni che sono
caratterizzate dalla cosiddetta «forte sensibilità alle condizioni iniziali» e che si
riscontrano nei contesti più vari, dalla meteorologia alla finanza. Con le parole di
Poincaré nel capitolo quarto del suo “Scienza e metodo” (1908): talvolta «può
succedere che piccole differenze nelle condizioni iniziali [di un sistema] generino
differenze grandissime nei fenomeni finali».
A farne le spese è proprio il personaggio più interessante creato da Carl Barks, il
celeberrimo Paperon de’ Paperoni (che abbiamo brevemente menzionato a
proposito dell’avventura “L’eredità di Paperino”). Questo Uncle Scrooge McDuck,
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ispirato a un famoso personaggio di Charles Dickens, è un impetuoso e audace
capitalista, che ha accumulato «tre ettari cubici di dollari» in un gigantesco
deposito su una collina che sovrasta la sua città, Paperopoli.
In “A Christmas for Shacktown” (1952; nello stesso anno è uscita la versione
italiana, ovvero “Paperino e il ventino fatale”) il nostro sfortunato Papero è
impegnato in una colletta per la sua fidanzata Paperina (Daisy Duck) che prepara
una festa di Natale per i bambini poveri del quartiere Agonia, ove si concentrano
abitualmente gli emarginati della città. Si rivolge persino al fortunato cugino
Gastone (Gladstone Gander), il quale per una volta lo ha aiutato servendosi come
talismano di un «ventino» (ma nell’originale è un dime, cioè una moneta da dieci
centesimi) «riscaldato al calor rosso».
Paperino tiene quella monetina per farsi beffa dello zio Paperone, che si è spinto a
scimmiottare un mendicante col cappello rovesciato al suolo per raccogliere le
offerte (senza tanto successo). «Un piccolo obolo» dice Paperino al parente,
gettando nel cappello la monetina. Paperone la colloca nel già stracolmo deposito,
sfruttando uno spiraglio del lucernario. Ma l’aggiunta di quella piccola moneta ha
un grandissimo effetto! Il peso complessivo del denaro di Paperone aumentato di
quel leggerissimo dime produce il crollo dello strato di roccia sottostante al
deposito, e tutta la fortuna del magnate di Paperopoli viene inghiottita nelle
viscere della Terra.
Per recuperarla Paperone convoca vari cervelloni… solo per constatare lo scarto tra
spiegazione scientifica (la meccanica del disastro è evidente) e intervento
tecnologico (i mezzi abituali di recupero potrebbero solo peggiorare la situazione,
facendo ulteriormente sprofondare il denaro). Ma dove la predizione scientifica
riesce solo a giustificare l’impotenza, l’intuizione cerca vie non ortodosse. È la
genialità di Qui, Quo e Qua a risolvere il problema: in situazioni sensibili ci vuole
tecnologia delicata. I nipotini recuperano un poco alla volta il denaro utilizzando un
trenino giocattolo (quello che Paperone aveva definito «stupido, scemo e inutile»).
E Barks ha così reso omaggio a Poincaré, anticipando un tema che un altro grande
matematico, René Thom, ha modulato nella sua teoria matematica delle catastrofi:
non sempre eventi disastrosi (ma quello della storia di Barks lo era sia per
Paperone che per il nipotame); però, sempre bruschi, in cui la minima variazione
può, per l’appunto, rivelarsi «fatale».
Solventi e magneti. Un omaggio a Democrito
La nostra Critica della Ragion Papera non può non tener conto del fatto che il
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rapporto tra i Paperi e l’impresa tecnico-scientifica è proseguito rinnovandosi con i
vari sceneggiatori e disegnatori che hanno raccolto l’eredità di Barks. Il suo più
costante continuatore è stato Keno Don Hugo Rosa, nativo di Louisville nel
Kentucky (1951) e di chiare origini italiche.
Appassionato di fumetti e in particolare del mondo dei Paperi, dal 1987 Don Rosa
ha articolato un lungo sodalizio, in particolare con Paperon de’ Paperoni,
ripercorrendo le tappe di una vita che va dalla fanciullezza in Scozia alle avventure
nel Klondike rese celebri da Barks, fino alla seconda metà del Novecento. Si badi:
fin dall’inizio Don Rosa rifiuta la definizione di funny animals per i suoi personaggi;
per lui «They are people!», cioè persone, non buffi animaletti. E le loro vicende
devono essere realistiche anche sotto il profilo scientifico.

GIULIO GIORELLO 5

Gli esempi non mancano. Dall’eruzione del Krakatoa, descritta con grande
verosimiglianza ne “Il capitano cowboy del Cutty Sark”, episodio della vita di
Paperone capitato nella zona dove tre isolotti dello Stretto della Sonda – tra Giava
e Sumatra – sono tutto quel che resta di un’unica isola, squassata dall’eruzione
vulcanica del 26-28 agosto 1883, alle conseguenze di una invenzione che annulla
la forza d’inerzia in “Zio Paperone e un fiume di soldi” (1987, “Uncle Scrooge in
«Cash Flow»”).
Per non dire del “Solvente universale” (1995, “The Universal Solvent”), vero e
proprio paradigma del riferimento a scienza e tecnologia in una storia a fumetti.
Qui – come è ormai tradizione – Paperone entra nel laboratorio di Archimede
Pitagorico (Gyro Gearloose) per farsi mostrare l’ultima invenzione: il solvente
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universale in grado di sciogliere qualsiasi sostanza (capace di resistergli è solo la
polvere di carbonio che Archimede ottiene triturando diamanti). Spalmando la
superficie di un ombrello con quel solvente, per la dimostrazione pratica
l’inventore fa calare una congerie di incudini e rottami di ferro, che vengono
inghiottiti dalla nera superficie e ridotti a un mucchietto di polvere.
Quando Paperone si appresta a spazzar via il tutto, constata che la polvere è
estremamente pesante. Solo allora Archimede spiega che il suo solvente si limita a
sottrarre agli atomi il vuoto: paradossale omaggio al grande Democrito di Abdera!
Il magnate di Paperopoli decide di eseguire una prova pubblica. Ma da perfetto
irresponsabile lascia cadere il solvente, che scava una profonda fossa nel prato.
Quella sostanza, come rivela Archimede, proseguirà la sua corsa fino al centro
della Terra, con le inevitabili conseguenze.
«Il nucleo della Terra è fatto di liquido fuso! Il solvente si fermerà laggiù, e lo
dissolverà!» dichiara l’inventore. E uno dei nipotini: «Il nucleo fuso è responsabile
del campo magnetico terrestre! Se scompare le bussole andranno in tilt!» E poi:
«Quando il campo magnetico sarà definitivamente scomparso, saremo bombardati
dai venti solari radioattivi!». Però, Archimede ha già escogitato una via di
salvezza, che i Paperi realizzeranno con un’audacissima discesa verso il centro del
nostro Globo.
Versi perversi
«La tecnica contro il romanticismo»: è il nuovo motto di Paperino quando consulta
un potente cervello elettronico per meglio procedere contro un non meglio
identificato «Poeta» di foggia anatrina che sembra essersi abilmente insinuato
nella dimora – e nel cuore – di Paperina. Così racconta la storia intitolata “Paperino
e il poeta sopraffino”, comparsa su “Topolino” libretto n. 570 del 30 ottobre 1966,
soggetto e sceneggiatura di Rodolfo Cimino, matite di Romano Scarpa, chine di
Giorgio Cavazzano.
Queste 22 tavole si prestano a esemplificare come la Ragion Papera cerchi di
districarsi nell’aggrovigliato nodo del rapporto tra le «due culture», quella tecnicoscientifica e quella più tipicamente umanistica. Sorpresa! Il congegno
elettromeccanico consiglia al nostro buon Papero di «combattere il nemico con le
sue stesse armi».
E poiché quel cervello artificiale «non sbaglia», Paperino intraprenderà la carriera
di poeta amatoriale. «Paperina! Paperina! / Io t’invoco stamattina, / porgi a me la
tua manina!». Disgustati, Qui, Quo e Qua gli suggeriscono di dedicarsi «alla
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meccanica pesante»; ma il loro zio non demorde. Non ha tutti i torti, poiché i versi
del «poetuncolo» non sono così diversi dai suoi. «Paperina… Paperina…/ alla sera e
alla mattina / sei la dolce piccioncina!». Ma la sensibile Papera loda questa
galanteria. Sarà solo dopo alcune traversie che Paperino, assistito dai nipotini,
individua l’occasione per rovesciare a suo favore la contesa tra tecnica e poesia.
All’annuale picnic di Paperopoli il poeta precede Paperino nell’invitare Paperina; ma
questa volta il Papero ha il suo asso nella manica. Il poeta ha portato seco un
borsone pieno di provviste; ma sono «provviste dello spirito» cioè «liriche, ballate,
sonetti». La delusissima (e affamata) Papera annusa nell’aria il profumo dei
«meravigliosi panini al pepe nero» che poco distante Paperino ha portato al picnic.
Invano il poeta cerca di frenarla coi suoi versi: «È un poeta derelitto / chi suol
cedere al soffritto». Paperina gli scaglia sulla testa il borsone colmo di capolavori
letterari, trattandolo da «affamatore di fanciulle inesperte» e torna dal suo Papero,
al fine vincitore.

Turisti del tempo. Come in un disegno di Escher
«Gli esseri umani sono vincolati al tempo come a qualcosa che scorre come un
fiume. Disorienta pensare come un viaggiatore nel tempo possa raggiungere il
passato. […] La prospettiva di viaggiare in circolo lungo la corrente del tempo ci
sconvolge come un disegno di Escher».
Così il fisico e cosmologo Paul Davies, nel suo “About Time”.4 E ancora:
«L’indagine intorno a forme di spazio-tempo bizzarre che sembrano permettere di
viaggiare nel passato rimane un attivo campo di ricerca. Fino a oggi la via d’uscita
dalle leggi note dalla fisica che permetta un viaggio nel tempo sembra essere
davvero molto stretta. Nel momento in cui sto scrivendo [1995] non sono noti
scenari realistici di viaggi temporali. Ma […], in assenza di una buona prova di non
esistenza, la possibilità deve rimanere presente alla nostra attenzione.
Finché tale possibilità rimarrà valida, dovremo convivere con i suoi paradossi».5
Vediamo come lo fanno i nostri Paperi. In una raccolta di storie a fumetti, “Quel
Tesoro dello Zione” (Topostorie n. 70, Editore Panini, Modena, dicembre 2016),
trovo un’affascinante vicenda, “Paperino e il tesoro dal passato… presente” (testo
di Sergio Tulipano, disegni di Lucio Leoni), che incomincia nel modo tradizionale
(Zio Paperone spedisce in missione l’indebitato Paperino e i tre nipotini) per poi
immergere Paperi e lettori in un contesto degno appunto di Escher. Paperon de’
Paperoni incarica il nipotame di rintracciare una sua bananiera scomparsa in una
zona oceanica che ricorda non poco il famigerato Triangolo delle Bermude.
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I Paperi affrontano tempeste e onde agitate da fortissimi venti, per imbattersi
infine in una «nave pirata» in cui il capitano e la ciurma indossano abiti «obsoleti».
Scampati al loro assalto e a una violenta burrasca, tornano a Paperopoli per
riferire il tutto a Paperone, non privo di un forte scetticismo. Gli ribattono Qui, Quo
e Qua: «Devi crederci! Ci siamo imbattuti in una banda di pirati appartenenti a
un’altra epoca». Paperone consulta come «esperto» Archimede Pitagorico che – un
po’ come Paul Davies – non esclude la possibilità di «un varco temporale».
I Paperi – questa volta accompagnati dallo zio multimiliardario – tornano in quella
zona pericolosa, recuperano l’equipaggio della bananiera e apprendono per
telefono da Archimede che quel varco è con tutta probabilità intermittente, poiché
si formerebbe «di tanto in tanto per brevi intervalli di tempo». Per raggiungerlo i
Paperi sono costretti ad andare «avanti e indietro» nella zona critica, in mezzo a
«svariati fortunali», finché in un’isola, abitata «da gente poco raccomandabile»
riscoprono quegli obsoleti tipacci che avevano incontrato nella prima crociera.
Provvisto della più moderna tecnologia, Paperone riesce a sconfiggere la masnada,
abile nella pirateria ma del tutto impreparata al nuovo tipo di conflitto; e si fa
consegnare il loro tesoro.
Rientrato a Paperopoli, riponendo quel che ha acquistato nel suo deposito, scorge
improvvisamente «un angolo vuoto». Sono ancora una volta i nipotini a svelare
l’arcano allo zio: «viaggiando a ritroso nel tempo» questi ha modificato «il corso
della sua storia personale». Probabilmente Paperone aveva già recuperato a suo
tempo quello stesso tesoro; e aggiungono i nipotini, «adesso che l’hai preso di
nuovo tornando indietro nei secoli, hai vanificato il precedente ritrovamento».

GIULIO GIORELLO
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GIULIO GORELLO LA DANZA DELLA PAROLA

Meno accademicamente compassato di Paul Davies, lo zio Paperone commenta con
un laconico sberequack. E con qualcosa di analogo ci congediamo anche noi (per
ora!) dalla schiatta dei Paperi. Sapendo, però, che la Critica della Ragion Papera
non si conclude mai, e c’è sempre la possibilità di un nuovo capitolo, capace di
farci rimettere in gioco qualsiasi aspetto della realtà in cui viviamo. Per quanto
tranquillo e sonnolento possa sembrare.

GIULIO GIORELLO 4

1 M. De Maria, Fermi. Un fisico da via Panisperna all’America, in I grandi della
scienza, Le Scienze, Milano 1999, p. 83.
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2 W. Kirmse (a cura di), Carbene Chemistry, Academic Press, New York 1964.
3 Per un vivace commento della questione si veda D. Bressanini, Paperino eroe per
caso della chimica a fumetti, in “Le Scienze”, 416, aprile 2003, p. 118.
4 P. Davies, I misteri del tempo. L’universo dopo Einstein, Mondadori, Milano 1996,
p. 279.
5 Ivi, p. 313.
Glosse
L’intuizione del Prof. De Paperi, inizialmente dimenticata, verrà ripresa nel 1964,
quando in un libro sulla chimica dei carbeni gli viene riconosciuto il merito non solo
di aver ipotizzato vent’anni prima l’esistenza del metilene CH2, ma anche di averlo
utilizzato in una sintesi chimica
“Paperino e il poeta sopraffino” si presta a esemplificare come la Ragion Papera
cerchi di districarsi nell’aggrovigliato nodo del rapporto tra le «due culture», quella
tecnicoscientifica e quella più tipicamente umanistica

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-ho-combattuto-contro-nemicoinvisibile-insidioso-mi-sento-239527.htm
----------------------------------• MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020

Cosa dice l’ultimo rapporto sui morti per COVID-19 in Italia
È il più completo realizzato finora: mostra i sintomi e le complicanze più ricorrenti e il tempo che
passa dai sintomi al ricovero alla morte

L’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso un nuovo rapporto
sulle caratteristiche dei pazienti morti a causa del
coronavirus in Italia, basata su un campione di 32.938
decessi. È il rapporto più completo realizzato finora,
considerato che secondo i dati più recenti della Protezione
Civile i morti dall’inizio dell’epidemia sono stati 34.371.
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Come suggeriscono da tempo vari indicatori e statistiche, il
numero reale di decessi è sicuramente più alto, ma
rintracciare e censire tutti i casi di COVID-19 è difficile
soprattutto in assenza di efficaci sistemi per ricostruire le
catene dei contagi.
Circa la metà dei decessi compresi nel rapporto dell’ISS è
avvenuta in Lombardia, la regione più interessata
dall’epidemia da coronavirus, seguita dall’Emilia-Romagna
con il 13 per cento, dal Piemonte con l’8,6 per cento e dal
Veneto con il 6 per cento.
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L’età mediana dei pazienti morti e risultati positivi al
coronavirus è di 80 anni e c’è una prevalenza nei decessi
tra gli uomini rispetto alle donne: 58 per cento circa contro
42 per cento. Se si osserva l’età mediana dei deceduti si
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nota che è più alta di 20 anni rispetto all’età dei pazienti
che hanno contratto l’infezione. Le donne morte di
COVID-19 hanno inoltre un’età più alta rispetto agli
uomini: 85 anni rispetto a 79 anni (età mediane).

L’ISS ha poi analizzato le cartelle cliniche di 3.438 pazienti
deceduti per ricostruire lo stato di salute dei pazienti,
verificando come malattie preesistenti possano
condizionare l’andamento della COVID-19. È stato
identificato un numero medio di 3 patologie preesistenti
sia negli uomini sia nelle donne. La condizione più
ricorrente a essere riscontrata è stata l’ipertensione
arteriosa in ambo i sessi, seguita dai problemi cardiaci
soprattutto per gli uomini e dal diabete (tipo 2) per
entrambi i sessi. Molti ricoverati avevano inoltre problemi
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precedenti ai reni e malattie a carico del sistema
respiratorio.

Nel 92,4 per cento delle diagnosi al momento del ricovero
erano stati segnalati sintomi compatibili con la COVID-19,
mentre per i restanti casi il motivo del ricovero era diverso
ed era poi emersa la presenza della malattia. I sintomi più
ricorrenti osservati prima del ricovero tra i deceduti erano
febbre, difficoltà a respirare e tosse; erano invece meno
frequenti diarrea e l’emissione di sangue con i colpi di
tosse. Nel 6 per cento circa dei casi i pazienti non hanno
mostrato di avere sintomi riconducibili alla COVID-19
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quando sono stati ricoverati.
L’insufficienza respiratoria è stata la complicanza più
osservata (quasi 97 per cento dei casi), confermando gli
effetti del coronavirus sui polmoni, dove causa
infiammazioni che possono rivelarsi molto gravi. Nell’86
per cento dei casi la terapia ha riguardato la
somministrazione di antibiotici per trattare complicanze
come le polmoniti atipiche, mentre le terapie antivirali per
provare a rallentare la replicazione del coronavirus sono
state impiegate nel 60 per cento dei casi.
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Nel campione di morti analizzato dall’ISS è stato rilevato
un tempo di 11 giorni dalla manifestazione dei primi
sintomi alla morte. In tempi mediani, un individuo con
sintomi è stato ricoverato entro 5 giorni ed è poi morto nei
6 giorni seguenti al ricovero. Il tempo dal ricovero alla
morte è risultato più lungo tra i pazienti trasferiti nei
reparti di terapia intensiva.
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Nel rapporto dell’ISS la COVID-19 si conferma come una
malattia letale soprattutto per le persone più anziane e con
problemi di salute preesistenti. Su 32.938 deceduti, 366
avevano un’età inferiore ai 50 anni (1,1 per cento del
campione); 83 di questi avevano meno di 40 anni.
fonte: https://www.ilpost.it/2020/06/16/morti-coronavirus-italia/
---------------------------------------

Meno allevamenti intensivi, meno epidemie / di Danilo Zagaria
Le storie dei virus emergenti raccontano una verità semplice che preferiamo ancora ignorare.

Danilo Zagaria è nato a Torino nel 1987. Laureato in biologia,
attualmente scrive di ambiente, conflitti e letteratura su diverse riviste
online e cartacee. Il suo blog è La Linea Laterale.

N

el 1998, in Malesia, i maiali iniziarono a tossire.

Tossivano così forte che le persone riuscivano a sentirli anche a un
miglio di distanza. All’inizio sembrava che a minacciare i 2,35 milioni di
suini presenti nel Paese fosse un microrganismo ben noto in Asia: il
flavivirus responsabile dell’encefalite giapponese. Si tratta di una
malattia che ogni anno colpisce decine di migliaia di persone nel Sud-est
asiatico, in gran parte bambini. Questo patogeno abita suini e uccelli
selvatici, e per diffondersi utilizza un vettore: le zanzare (il meccanismo
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è molto simile a quello impiegato dal plasmodio della malaria). Una
zanzara punge un maiale che ospita il virus, si posa poi sulla pelle di una
persona e la punge, trasmettendo il microrganismo. Per fortuna si tratta
di un virus che non può passare da una persona all’altra; inoltre, la
mortalità è piuttosto ridotta. Quanto stava accadendo in Malesia
appariva però strano a più di un esperto: non solo i maiali avevano
iniziato ad ammalarsi seriamente e a morire, fatto insolito nel caso
dell’encefalite giapponese, ma le persone colpite sembravano perlopiù
adulti. Inoltre, la mortalità era assai preoccupante: toccava il 54%.
Alcuni mesi dopo, nel 1999, i virologi riuscirono a isolare il virus
responsabile dell’evento epidemico. L’encefalite giapponese, come
temuto, non c’entrava nulla. Il nuovo virus, chiamato Nipah (o NIV) dal
nome di una cittadina malese, apparteneva alla famiglia
Paramyxoviridae, di cui fanno parte, fra gli altri, il virus del morbillo e
della parotite. Nipah era qualcosa di nuovo, e di pericoloso. Anche se la
sua diffusione fu piuttosto contenuta (poco meno di 300 contagiati in
totale), il governo di Kuala Lumpur decise di abbattere più di un milione
di maiali, temendo che il gran numero di animali presenti negli
allevamenti potesse favorire la diffusione dell’epidemia. Come si è poi
scoperto in seguito, grazie anche a un nuovo focolaio di Nipah
verificatosi in Bangladesh nel 2004, il virus abita un ospite naturale ben
specifico: i pipistrelli del genere Pteropus, noti comunemente come volpi
volanti.
Non è facile contarli, ma secondo le
stime pianeta verrebbero allevati 70
miliardi di animali ogni anno. Gran
parte di questa popolazione è cresciuta
in allevamenti intensivi.
Per comprendere cosa successe in Malesia e come si diffondono alcune
zoonosi, dobbiamo fare un semplice esercizio. Immaginate una piccola
fattoria situata ai margini di una foresta. Fra la casa del fattore e i primi
alberi c’è uno spazio recintato destinato agli animali da allevamento.
Non è raro che questi si spingano fino allo steccato, dove possono
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mangiare bacche e frutti caduti dai rami più sporgenti degli alberi.
Talvolta gli animali selvatici che abitano la foresta si avvicinano al
recinto ed entrano in contatto con quelli allevati. La fattoria è circondata
da campi, in cui il fattore coltiva cibo per sé e per i suoi animali.
Ogni tanto il fattore uccide uno degli animali e si ciba della sua carne.
Durante particolari occasioni va a caccia nella foresta, riportando alla
fattoria un carniere pieno di prede selvatiche. Poiché le sue attività
vanno bene, vorrebbe iniziare a vendere parte dei propri animali e dei
prodotti che ne derivano. Per raggiungere questo obiettivo dovrà
ampliare il recinto, aumentare il numero degli animali e coltivare
un’area più vasta di terreno. Forse dovrà abbattere qualche albero della
foresta per fare spazio. Oltre a questi movimenti – le attività del fattore e
la vita degli animali, selvatici e non – ce ne sono altri, all’apparenza
invisibili. Virus e altri microrganismi abitano gli animali della foresta,
quelli da allevamento e il fattore stesso.
Quando si verificano le condizioni appropriate, un virus può effettuare
un salto di specie (un evento che ormai conosciamo, chiamato spillover)
e adattarsi al nuovo ospite. Può accadere quando il fattore va a caccia
nella foresta o quando gli animali hanno contatti fra loro nei pressi del
recinto; può anche accadere che il virus faccia più salti, utilizzando un
ospite intermedio. In quest’ultimo caso è probabile che il gruppo
intermedio siano gli animali allevati che, essendo numerosi, possono
amplificare la diffusione del virus e contribuire a scatenare un’epidemia.
Poiché il fattore si occupa ogni giorno dei suoi animali, è possibile che il
virus contagi anche lui e si adatti quel tanto che basta a propagarsi fra gli
altri esseri umani a partire dalla piccola fattoria.
Capire quale di queste strade il virus utilizza è molto importante, perché
soltanto in questo modo è possibile agire per contenere quell’epidemia
in particolare ed entrare così in possesso di informazioni utili a
prevenirne altre in futuro. In Malesia, per comprendere come fosse stato
possibile che il virus saltasse dai pipistrelli malesi ai maiali allevati, e da
questi agli esseri umani, fu chiamato Hume Field, un veterinario.
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Avendo già condotto ricerche su virus emergenti che abitano i pipistrelli
– come la prima comparsa del virus Hendra, avvenuta in Australia pochi
anni prima, nel 1994 – Field si dedicò allo studio delle volpi volanti
locali, cercando una connessione con i maiali. La trovò quando scoprì
che spesso gli allevamenti avevano una struttura simile a quella della
nostra fattoria immaginaria: sorgevano vicino ad aree forestali o a
piccoli frutteti, luoghi prediletti dalle volpi volanti, animali ghiotti di
frutta.
Capire quale di queste strade il virus
utilizza è molto importante: soltanto in
questo modo è possibile agire per
contenere quell’epidemia in particolare
ed entrare così in possesso di
informazioni utili a prevenirne altre in
futuro.
Durante i loro pasti, era normale che frutti mangiucchiati o altri residui
vegetali cadessero a terra, proprio all’interno dei recinti dove i maiali
erano lasciati liberi di scorrazzare e cibarsi di ciò che trovavano. Il virus
passava così dai pipistrelli ai maiali, si diffondeva nell’allevamento
sfruttando la promiscuità degli animali e finiva per contagiare chi
lavorava nella filiera, o chi passava del tempo a contatto con i suini. Field
aveva messo in evidenza una semplice quanto pericolosa catena di eventi
– uno schema in grado di ripetersi con facilità, seppur con piccole
variazioni, in tutti gli altri luoghi del mondo in cui si allevano animali.
Non è facile contarli, ma secondo le stime sul pianeta verrebbero allevati
70 miliardi di animali ogni anno. Quasi nove per ogni essere umano
esistente. Gran parte di questa popolazione è cresciuta in allevamenti
intensivi, dove le condizioni sanitarie, la scarsa differenza genetica fra gli
individui, la sempre più preoccupante resistenza agli antibiotici e
l’affollamento sono quanto di meglio un patogeno può chiedere per
diffondersi con rapidità. Da tempo è noto che il settore contribuisce in
modo considerevole al cambiamento climatico, alla perdita di
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biodiversità (attraverso l’erosione degli ecosistemi) e all’inquinamento di
territori e sistemi idrici.
Tuttavia, la produzione di carne è in costante aumento dagli anni
Sessanta a oggi. La cosiddetta livestock revolution (“la rivoluzione del
bestiame”) è tuttora in corso, e negli ultimi decenni ha modificato la
produzione mondiale: Europa e Stati uniti stanno cedendo il ruolo di
leader ad Asia e Sud-America; Cina, Argentina e Brasile sono diventati
fra i maggiori produttori di carne al mondo. Secondo un rapporto
dell’UNEP pubblicato nel 2016, dedicato alle principali emergenze
ambientali, la sempre maggiore domanda di carne, che oggi è in ascesa
perché in diversi Paesi emergenti la richiesta ha eguagliato quella
dell’Occidente, aumenta la probabilità che si verifichino eventi
epidemici. Un esempio del rischio che stiamo correndo, e
dell’impossibilità di porvi rimedio se non attuando misure draconiane, è
rappresentato dall’influenza aviaria.
Come scrive Jonathan Safran-Foer in Se niente importa (Guanda,
2010):
Possiamo essere certi che qualunque
discorso sulle pandemie influenzali
oggi non può prescindere dal fatto
che la malattia più devastante che il
mondo abbia mai conosciuto, e una
delle minacce più grandi per la salute
che abbiamo di fronte, ha a che
vedere proprio con la salute degli
animali da allevamento, volatili in
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primis.
Nel 2017 la produzione di pollame rappresentava il 37% della
produzione mondiale di carne complessiva: miliardi di animali, spesso
allevati in modo intensivo (secondo un’indagine di Essere Animali, in
Italia il pollame è allevato in modo intensivo nel 99,8% dei casi). Questa
enorme massa di volatili è soggetta a ripetute epidemie, causate da virus
influenzali di tipo A, fra cui H5N1, H7N9 e H9N2, che, come tutti i virus
influenzali, sono in grado di mutare con gran facilità e combinarsi con
altre varianti ospitate in maiali e cavalli. I virus influenzali aviari abitano
diverse specie di uccelli selvatici (starne, oche, quaglie, anatre…) e
possono effettuare un salto di specie quando entrano in contatto con
volatili da allevamento. Nel 2015, per esempio, un virus del sottotipo
H5N2 ha scatenato un’epidemia negli allevamenti avicoli degli Stati
Uniti. Per contenere il contagio e limitare al massimo la possibilità che il
virus riuscisse a diffondersi anche fra gli esseri umani, sono stati
abbattuti più di 43 milioni di volatili in 15 stati.
Ma quando il salto di specie avviene con successo e il virus acquisisce la
capacità di passare da un essere umano all’altro, è probabile che si
verifichino epidemie su larga scala o vere e proprie pandemie, come
quelle che hanno colpito duramente l’umanità nel corso del Novecento,
causando milioni di morti: la “spagnola” nel 1918-1919, la “asiatica” nel
1957-1960 e la “Hong-Kong” nel 1968-1969. Secondo l’OMS, per
prevenire un’altra pandemia influenzale di questo tipo è necessario
“rafforzare la sorveglianza sanitaria sia nelle popolazioni animali sia in
quelle umane”. Un compito arduo, per non dire quasi impossibile da
attuare ovunque e costantemente, soprattutto per quanto riguarda gli
animali.
Come ha sottolineato la FAO in un rapporto del 2013: “La salute degli
animali da allevamento è l’anello debole del sistema sanitario globale”.
David Quammen, nel suo Spillover (Adelphi, 2014), lo ribadisce in modo
chiaro:
Qui non si tratta più di zibetti
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selvatici, ma di allevamenti su scala
industriale. È quasi impossibile fare
lo screening a tutti i maiali, manzi,
polli, anatre, pecore e capre per
verificare la presenza di un nuovo
virus prima di averlo identificato (o
almeno di aver trovato un suo
parente stretto), e gli sforzi in questo
senso sono solo agli inizi. Le
pandemie di domani potrebbero
essere oggi nulla più di un ‘piccolo
calo di produttività’ in qualche
settore zootecnico dove si pratica
l’allevamento intensivo.
La facilità con cui un’epidemia può diffondersi fra gli animali da
allevamento è disarmante. Quella causata dal virus della peste suina
africana (ASFV), patogeno in grado di causare una febbre emorragica la
cui mortalità sfiora il 100%, ne è un esempio lampante. Il virus ha la
capacità di sopravvivere anche nella carne processata ma, per fortuna, è
innocuo per l’uomo. L’epidemia attualmente in corso è scoppiata nel
2007, in diversi Paesi dell’Europa dell’Est.
Nel 2018 il virus ha raggiunto gli allevamenti asiatici, colpendo in
particolare la Cina (ormai leader mondiale nella produzione suina, come
racconta Stefano Liberti nel suo reportage I signori del cibo, minimum
fax). Il prezzo della carne di maiale è schizzato alle stelle e il Paese ha
dovuto fare affidamento sulle importazioni, come non accadeva da anni.
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È stato calcolato che ad oggi l’epidemia ha ucciso, direttamente o a causa
degli abbattimenti, il 25% della produzione suina globale, contagiando
gli animali in allevamenti di qualsiasi dimensione.
Il caso della peste suina africana mette bene in evidenza come i virus
possano spostarsi da un allevamento all’altro, percorrendo migliaia di
chilometri. Lo spostamento è facilitato dal fatto che trasportiamo parte
degli animali che cresciamo, anche oltre i confini nazionali; da anni
questi viaggi sono nel mirino dei gruppi animalisti, in quanto ledono la
salute fisica e psicologica degli animali. Nel 2017 sono stati 2 milioni gli
animali trasportati vivi da un Paese all’altro, su camion e navi: un
fenomeno che negli ultimi anni ha subito un brusco incremento.
L’enorme massa di volatili allevati è
soggetta a ripetute epidemie, causate da
virus influenzali di tipo A, fra cui
H5N1, H7N9 e H9N2, che sono in grado
di mutare con gran facilità e
combinarsi con altre varianti ospitate
in maiali e cavalli.
Siamo di fronte a una fattoria in costante ampliamento. Il fattore del
nostro esercizio di immaginazione è sempre al lavoro per allargare il
recinto che ospita i suoi animali. Ormai ne alleva talmente tanti che ha
bisogno di molto spazio, e per ottenerlo deve espandersi ai danni della
foresta, distruggendola un albero dopo l’altro. Questo modus operandi
aumenta la probabilità che si verifichi uno spillover vincente, perché
incrementa il numero di occasioni concesse ai virus di entrare in
contatto con gli esseri umani in modo diretto oppure tramite gli animali
da allevamento. Secondo innumerevoli studi, fra cui l’approfondito
rapporto IDEEAL pubblicato da EcoHealth Alliance nel 2019, fra le
principali cause che possono portare a uno spillover vincente ci sono il
cambio d’uso dei suoli (31%) e le trasformazioni attuate nel settore
agricolo (15%). L’espansione della fattoria del nostro esempio avviene
perché gli animali, allevati in gran numero, hanno bisogno di sempre più
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spazio e cibo: il fattore non può che aumentare la superficie che utilizza
per sostenere il suo allevamento, erodendo sempre più la foresta lì
accanto, cambiando l’uso del suolo e minacciando biodiversità e
integrità di quell’ecosistema.
Secondo il rapporto IPBES redatto dall’ONU nel 2019, la trasformazione
degli ecosistemi operata dall’uomo negli ultimi cinquant’anni è senza
precedenti: l’ha subita il 77% delle terre emerse. La deforestazione, una
delle piaghe maggiori, è attuata anche per fare spazio a grandi
allevamenti e colture dedicate alla produzione di mangimi animali. I dati
relativi al 2019 pubblicati dal Global Forest Watch indicano che la
direzione intrapresa negli ultimi anni non è quella giusta, dal momento
che il fenomeno è in crescita e negli ultimi anni sono stati registrati
record particolarmente negativi: nel 2019 abbiamo perso un’area
forestale grande quanto la Svizzera. Secondo un’inchiesta del Guardian
pubblicata lo scorso anno, la deforestazione dell’Amazzonia è
strettamente correlata alla produzione di carne bovina.
Nonostante non si conosca ancora la storia precisa della sua origine, la
pandemia di COVID-19 che stiamo vivendo in questi mesi ci ha
insegnato che lo scoppio di nuovi focolai causati da virus sconosciuti o
ancora poco noti è qualcosa che avviene lungo i confini dell’agire umano.
Nel caso del virus Sars-CoV-2 è coinvolta almeno una specie di animali
selvatici (i pipistrelli sono i migliori candidati, di nuovo) e, forse, un’area
precisa della Cina meridionale, dalla quale proviene anche il virus della
SARS.
Nonostante i miliardi di animali da allevamento e il ruolo chiave giocato
nell’emergere di nuove epidemie, animali come polli, maiali, tacchini,
mucche e capre sono ancora una volta i “fantasmi nella nostra
macchina”, come li definiva il documentario del 2013 The Ghosts in Our
Machine. Essendo le epidemie eventi che colpiscono duramente la salute
pubblica quanto il comparto economico, la nostra attenzione a quanto
accade negli allevamenti intensivi del mondo dovrebbe essere massima.
Ma la sorveglianza non basta. Il settore zootecnico è una bomba a
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orologeria, un sistema che dovrebbe essere ripensato, a cominciare dalle
domande etiche che la filiera produttiva della carne e di tutti i prodotti di
origine animale solleva.
Il settore zootecnico è una bomba a
orologeria, un sistema che dovrebbe
essere ripensato, a cominciare dalle
domande etiche che la filiera produttiva
della carne e di tutti i prodotti di
origine animale solleva.
Da anni si parla della necessità di passare a un approccio One Health –
cioè iniziare a pensare in termini di salute condivisa, tenendo presente
che la salute degli esseri umani è connessa a quella di ecosistemi e
animali (sia selvatici sia allevati) –, ma è difficile se questo obiettivo non
diventerà prioritario e condiviso da tutti. Abbiamo bisogno di
immaginare una nuova fattoria, parte di un sistema ben più esteso. I
virus stessi ci dimostrano che gli ambienti artificiali, semi-artificiali e
naturali sono strettamente connessi, legati fra loro da forti legami
biologici. Recinti e confini sono quindi poco utili, perché ai virus e agli
altri possibili patogeni non piacciono, e non li rispettano.
Ci servono fattorie di dimensioni ridotte, luoghi in cui il benessere degli
animali e del territorio è la preoccupazione principale del fattore:
dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per ridurre la probabilità
che si verifichino nuovi eventi epidemici. Un primo passo potrebbe
essere comprendere, finalmente, che allevare 70 miliardi di animali ogni
anno non è una buona idea.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/allevamenti-intensivi-epidemie/
--------------------------------• GIACOMO PAPI BLOG
• MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020
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Giorello alla Statale / di Giacomo Papi

I professori di filosofia in quegli anni alla Statale di Milano
camminavano fuori tempo. Alla fine degli anni Ottanta i
corsi erano così affollati che dopo un po’ preferivi (almeno
io) non andare a lezione. Le sessioni di esame erano
diventate un rito industriale a cui studenti e docenti (a
volte) si aggrappavano con le unghie, nel poco tempo a
disposizione, per parlare di quello che amavano e avevano
studiato. Gli incontri si consumavano lì, almeno per me,
nei venti minuti in cui decine di chili di libri si
trasformavano in parole.
Era difficile fare amicizia con altri studenti perché ti
incontravi e perdevi nei piani di studio liberalizzati.
Almeno a me andò così. Mi sembrava di studiare per
corrispondenza, però sapevo che studiavo meraviglie. C’era
Franco Fergnani che camminava rasente ai muri
ossessionato da Sartre, e di cui si raccontava che fosse
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stato torturato durante la Resistenza; Alfredo Marini,
filosofia moderna e contemporanea, cercava di ricavare
bellezza anche dall’Autoaffermazione dell’Università
tedesca, la prolusione con cui accettando il rettorato
dell’Università di Friburgo, Heidegger aderì al nazismo
parlando di φύσις e Ursprung. C’erano i logici – Corrado
Mangione ed Edoardo Ballo – che insegnavano Gödel e
Frege, e c’era Luciano Parinetto, esperto di streghe e
Inquisizione, che terminò un suo corso dichiarando: «E
ricordatelo, sempre, ragazzi, la rivoluzione passa dal buco
del culo del diavolo». Laura Boella parlava di Hannah
Arendt, Walter Benjamin, Gershom Scholem ed Ernst
Bloch; Gabriele Scaramuzza di Kafka; Carlo Sini, che
ancora per molti anni avrebbe insegnato teoretica, lasciava
agli studenti dispense scritte e disegnate a mano da
fotocopiare in segreteria. A me capitò quella, magnifica,
sul Tractatus di Wittgenstein.
Era la fine del Novecento, la filosofia contava ancora
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qualcosa, certo: sempre meno, ma avevi la sensazione di
appartenere a una tradizione che risaliva a Spinoza, Hegel,
Marx, e che stava per essere inghiottita dal capitalismo,
dalla pubblicità e dalla società di massa. Garantire
giustamente a ognuno il diritto di studiare toglieva a
ognuno qualcosa. L’unico al passo con i tempi, la star che
affascinava le matricole e gli ambiziosi con i suoi corsi su
Hölderlin e Trakl, Wagner e Nietzsche, Proust e
Baudelaire, era Stefano Zecchi, che tutte le sere lo vedevi al
Maurizio Costanzo Show, quando Sgarbi non c’era. Molti
ne rimanevano ammaliati, altri, come me, ne diffidavano
perché spesso a lezione indossava una foulard di seta nero
annodato come una cravatta da dandy di fine Ottocento. E
infatti qualcuno aveva inciso con una chiave sulle pareti
dell’ascensore d’acciaio del dipartimento: «Zecchi
assomiglia a Paperoga».
L’idea, per noi dispersi, era comunque che la filosofia fosse
ancora un metodo per capire il mondo, per imparare a
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distinguere il bene dal male, a pensare, a studiare, a
guardare. Sentivamo il privilegio di poterci affacciare sulla
ragione, che alla fine del Novecento ci appariva ancora,
svanendo, la legge della storia e degli uomini. Tra le
macerie che si accumulavano nel tramonto
dell’illuminismo e nel crollo del comunismo, si continuava
a credere che il pensiero fosse più forte della fede e la
verità più potente dell’opinione. Le scuole, però, non
c’erano più: non c’era più Marx che sbiadiva, come tanti
altri: Freud, Sartre, Adorno. Ma in questa evanescenza,
brillavano. Il pensiero sgranocchiava se stesso, ma lo
faceva godendo. Ci si attaccava a questo o all’altro, a
seconda degli esami, prendendo da ognuno qualcosa, con
un istinto al sincretismo che forse per sopravvivere si era
reincarnato – ma non lo sapevamo ancora – nel
consumismo. I professori apparivano maestri sciroccati e
senza discepoli perché i discepoli erano una massa in cui
era impossibile scegliere. Maestri orfani ma liberati dal
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peso dei loro maestri e della loro ideologia (Geymonat e
Paci, su tutti) che per questo trasmettevano
contemporaneamente un senso di sfacelo e di libertà alla
deriva.
In questo universo esploso, in cui seguendo la
superstizione crociana l’umanesimo appariva ancora a
molti superiore per diritto di nascita al pensiero
scientifico, arrivava Giulio Giorello, che aveva sempre
mille assistenti e seminari, e non si capiva di cosa parlasse
perché parlando inseguiva farfalle, associava l’abate
Berkeley a Topolino, incollava la meccanica quantistica
alle rivolte irlandesi o a John Wayne, come se tutto –
l’abate Berkeley e il suo albero che nessuno vede, Topolino,
il gatto di Schrödinger e il gatto Silvestro, Giordano Bruno
e John Wayne – fossero oggetti meravigliosi ammassati
nel baule della storia e della cultura, con cui giocare e da
accostare, mischiare, pesare, pensare, per divertirsi anche,
per il piacere di tirarli fuori perfino, e guardarli, perché
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stavano bene insieme come vestiti, come sassi su una
spiaggia o biglie colorate, senza preoccuparsi del rigore,
ma sapendo che quel gioco lì – per farlo bene, per poterlo
fare davvero – richiedeva studio e fatica, esercizio e
passione, e doveva ruotare e crearsi intorno ad alcune idee
fisse che ancora oggi non saprei come altro definire se non
valori: la libertà, la giustizia, l’uguaglianza, la verità, le
bellezza e la ragione. Ascoltando Giulio Giorello – il suo
nome buffo, i suoi occhiali spessi e i suoi farfuglii – chi
voleva capire capiva che l’importante non sarebbe mai
stata la verità di un’ideologia, ma il piacere di una
scoperta: che il piacere dell’intelligenza è la sola spinta che
ti può fare capire le cose, per un istante, prima che la realtà
si rifranga di nuovo in un cumulo di macerie insensate.
Quel gioco era l’unica strada possibile, l’unico spiraglio
ancora libero per chi volesse ancora provare a pensare. Tra
cielo e terra non esisteva nulla, per quanto insulso
apparisse, da non meritare curiosità.
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fonte: https://www.ilpost.it/giacomopapi/2020/06/16/giorello-alla-statale/
--------------------------------------------16 Giugno 2020

Eretico nato. Addio a Giorello, il sorridente nemico di tutti i fanatismi / di
Riccardo Chiaberge
Non è stato solo un pensatore «mai banale» dalle pagine «dense», come ha scritto Giuseppe Conte.
Era scintillante, generoso, entusiasta. Unico per le sue magistrali scorribande tra filosofia e scienza,
per la capacità di divulgare, per l’allergia ai dogmi e alle democrature populiste

Sai le risate che si farebbe, il professor Giorello. Mi pare di vederlo, curvo sui
quotidiani di oggi (rigorosamente cartacei, come piacevano a lui) a leggere i
suoi necrologi con quel sorriso affilato.
Dal tweet del premier Conte apprenderebbe, per esempio, di essere «deceduto»,
che come pensatore non è stato «mai banale» e che le sue pagine sono «dense».
Una conferma in più di quanto scriveva nell’ultimo articolo, il 4 giugno, a
proposito dei rischi di uno «stato medico che vada, in nome della necessità, ben
oltre il rispetto del paziente» e delle responsabilità dei nostri attuali politici,
«pensando ai quali – confessava – non mi sento troppo ottimista». E non aveva
ancora visto gli Stati Generali.
Così l’omicida seriale che ci ha tenuto segregati per tre mesi si porta via un
altro splendido Boomer con più meriti che patologie pregresse, un eterno
ragazzo che di contagioso aveva soprattutto la simpatia e la scintillante
intelligenza.
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Ed è un ben triste paradosso che se ne vada, lui paladino della scienza, proprio
nell’anno che della scienza ha segnato insieme l’apoteosi e la disfatta, la
dittatura dei virologi e l’avanzata di un virus che sbaraglia tutte le armi della
medicina moderna.
Certo, nessuno più di Giorello era un candidato ideale al Covid, con la sua
bulimia di contatti umani e dialoghi ravvicinati e la sua allergia a webinar,
videochiamate e altre tecnologie di distanziamento. Giulio vedeva nella scienza
un’avventura dello spirito, più che una fucina di attrezzi utili alla vita
quotidiana.
Si era convertito tardi al computer e al cellulare, non aveva mai imparato ad
andare in bicicletta e non guidava l’auto. Ma aveva una mobilità prodigiosa.
Con quelle sue gambe da trampoliere era capace di saltare in un giorno da un
seminario a Bolzano alla presentazione di un libro a Reggio Calabria.
Era generoso, non si negava a nessuno, neppure all’ultimo degli studenti. E
amava il confronto e la circolazione delle idee al di sopra di ogni cosa. Anche
della salute e della vita.
Ricordo il nostro primo incontro, nel pub King’s Arms di Oxford, a due passi
dalla Bodleian Library. Era l’estate del 1985, e Mondadori stava per pubblicare
il suo libro “Lo spettro e il libertino”, una cavalcata tra teologia, matematica e
libero pensiero con la colonna sonora del “Don Giovanni” di Mozart.
All’epoca Giorello era uno degli astri nascenti dell’accademia italiana, nel ’78
aveva ereditato, a soli 33 anni, la cattedra di filosofia della scienza dal suo
maestro Ludovico Geymonat.
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Aveva fatto molto rumore la sua prefazione, scritta a quattro mani con Marco
Mondadori, alla prima edizione italiana del “Saggio sulla libertà” di John Stuart
Mill (il Saggiatore, 1981): un classico del pensiero liberale che andava a
cozzare frontalmente con le idee allora predominanti nella cultura di sinistra, di
cui lo stesso Geymonat era un autorevole esponente.
«Il conflitto, il dissenso tra diversi punti di vista sono garanzie di base di una
società aperta», scrivevano tra l’altro i due giovani filosofi.
E ancora: «La rivoluzione copernicana per la sinistra consiste… nel
superamento del “dogma dei sistemi centrati” e nel riconoscimento del sistema
sociale come un sistema di interazioni tra gruppi (o individui) con “funzioni di
utilità” diverse tra cui nessuna rappresenta gli interessi universali dell’intera
umanità». In altre parole, addio alla lotta di classe, alla dittatura del proletariato
o anche solo all’egemonia della classe operaia.
E concludevano con una citazione dello stesso Stuart Mill: «I mali cominciano
quando il governo, invece di fare appello alle attività, ai poteri di singoli e di
associazioni, si sostituisce a essi…Uno Stato che rimpicciolisce i suoi uomini
perché possano essere strumenti più docili nelle sue mani, anche se a fini
benefici, scoprirà che con dei piccoli uomini non si possono compiere cose
veramente grandi; e che la perfezione meccanica cui ha tutto sacrificato alla
fine non gli servirà a nulla, perché mancherà la forza vitale che, per far
funzionare meglio la macchina, ha preferito bandire».
Mentre altri filosofi di sinistra in quel momento abbandonavano Marx per
Heidegger o Nietzsche, rimpiazzando la rivoluzione col nichilismo, Giorello
(col suo sodale Mondadori) sceglieva la sponda liberale e riformista.
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Figurarsi quanto ne avrà gioito Geymonat, che ancora nel 1989, all’indomani
della caduta del muro, mi diceva senza esitazioni in un’intervista per il Corriere:
«il comunismo è più vivo che mai». E prontamente il Cuore di Michele Serra
titolava: «Geymonat: il comunismo è vivo. E sono vivi anche Cavour, Mazzini
e Garibaldi».
Quel giorno nel pub di Oxford, davanti a un boccale di birra, parlammo a lungo
di Galileo e di Newton, di verità teologiche e di astrazioni matematiche, di
mondi immaginari e di racconti di fantasmi.
Alla fine gli chiesi di darmi una mano alla terza pagina del Corriere della Sera,
che mi era stata da poco affidata dal direttore Piero Ostellino.
Una pagina prestigiosa, ma un po’ imbalsamata e troppo letteraria, tutta Citati e
Macchia. La scienza era confinata in un inserto settimanale di ottima fattura, ma
di taglio popolare, dedicato per lo più ad archeologia e imprese spaziali. C’era
bisogno di un’iniezione di cultura scientifica, di contemporaneità, di idee
innovative. Giulio aderì con entusiasmo.
Mi mandava elzeviri scritti a macchina spazio due, disseminati di cancellazioni
e sbianchettature. Li consegnava il padre in bicicletta, alla portineria di via
Solferino, perché lui non si fidava dei nostri fattorini e non usava il fax.
Erano pezzi straordinari ma a volte complessi, zeppi di citazioni e di virgolette.
Io continuavo a dirgli: «Giulio, non potresti togliere qualche virgoletta? Per il
lettore è una specie di corsa a ostacoli».
Ben presto non ebbe più bisogno dei miei consigli di caporedattore, era un
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divulgatore di grande talento, e la sua firma diventò uno dei pilastri della
cultura del Corriere. La mia direzione a un certo punto finì, ma restammo amici.
Quante serate passate a parlare di patrioti irlandesi (quelli dell’Ira, per i quali
aveva un’ammirazione sviscerata e da me non condivisa), della guerra civile
inglese del Seicento e di Oliver Cromwell, eroe del parlamentarismo, altro suo
idolo (a un certo punto chiamò perfino Oliver uno dei suoi amatissimi gatti), ma
anche di Topolino e Tex Willer, che lui trattava con la stessa serietà dei saggi di
Feyerabend.
Giulio era una compagnia meravigliosa. Un inesauribile creatore di calembour, i
canili tv, gli errori di stumpa, il presidente del coniglio. Un vero
anticonformista, ma non per posa, per istinto.
Un eretico nato, un anarchico ostile a tutti i dogmi, politici, religiosi, scientifici.
Sosteneva che anche tra gli scienziati si annidassero censori e ayatollah
fondamentalisti, nemici della libertà di ricerca. E non sopportava gli integralisti
di sinistra e i chierici del “politicamente corretto”.
Laico e ateo convinto (“Di nessuna chiesa”, è il titolo di un suo libro del 2005)
era capace però di dialogare con il Cardinale Martini o con il teologo Bruno
Forte e di scrivere libri insieme al cattolico Dario Antiseri, grande studioso di
Popper.
Una mente ribelle, fuori dagli schemi, alleata naturale di chiunque si batta
contro populismi, democrature e fanatici di ogni risma. Bastardo di un virus che
ce lo ha strappato proprio adesso. Il lockdown è finito, e con esso forse anche
quello “stato medico” che Giorello paventava. Ma senza di lui, ci sentiamo tutti
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un po’ meno liberi.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/06/giulio-giorello-morte/
----------------------------------------------------------

GIULIO GIORELLO, UN TALENTO SPRECATO
PORTABANDIERA DELLA LIBERA SCIENZA E DEL LIBERO PENSIERO, LA
POSTMODERNITÀ LO TRASFORMÒ IN UN UMBERTO ECO SENZA IL SUCCESSO POP
DEL “NOME DELLA ROSA”. CAZZEGGIO INTELLETTUALE, GIOCO COLTO E LIBERO
(ANCHE DAL PCI) - LE SUE PAGINE NON SONO “DENSE” (COME SCRIVE IN UN SUO
TWEET GIUSEPPE CONTE) MA LEGGERE, A VOLTE TROPPO LEGGERE, SINO A
VOLARE VIA, VOLARE IN ALTO, NEI CIELI LIBERI, LÀ, DOVE TU ORA SEI

Dagoreport
Non si poteva non amare Giulio Giorello, Peter Pan dell’epistemologia, professore
libero e fuori linea, libero pensatore come un inglese del Settecento in parrucca
(ma i suoi folti capelli bianchi erano veri) e, diciamolo con il cuore colmo di
sentimento, talento sprecato.
Due lauree (matematica e filosofia) e già questo, oggi, dai Commissari dei
concorsi a cattedra sarebbe visto con sospetto (è della nostra confraternita o
dell’altrui?). Fu allievo di Geymonat, che prese a ironizzare su di lui molto presto.
Giorello si iscrisse, come tutti allora, al Pci (ci si poteva iscrive al Pci oppure al
Partito Comunista italiano) ma Geymonat divenne maoista e prese le distanze
dall’ortodossia e con l’allievo andò in fredda.
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GIORELLO GEYMONAT

A quei tempi Giorello faceva coppia con Simona Morini, docente oggi di "Teoria
delle decisioni razionali e dei giochi" allo Iuav di Venezia… e qui apriamo una
parentesi: settimana scorsa, Angela Vettese (Iuav) è stata bocciata perché la sua
produzione è stata giudicata “divulgativa” e rea di scrivere per “Il Sole 24 ore”.
Nel curriculum pubblicato dalla Morini su se stessa si legge: “Si occupa di
divulgazione della cultura scientifica organizzando mostre ed eventi culturali e
collabora con il quotidiano Il sole 24 Ore” (quindi se devi diventare ordinario non
vanno bene divulgazione e “Sole 24 ore”; ma se sei ordinario metti in evidenza
divulgazione e “Sole 24 ore”).
Ma torniamo a Giorello. Il bravo Giulio assecondò la carriera academica della
Morini che, una volta strutturata, lasciò questo epistemologo per un altro, il più
giovane collega Marco Mondadori, figlio di Alberto fondatore del Saggiatore,
prematuramente scomparso. Giorello non deve essersela presa molto perché
collaborò lungamente con Il Saggiatore.
La Postmodernità trasformò Giorello in un Umberto Eco senza il successo pop del
“Nome della rosa”. Sparirono gli studi e le pubblicazioni che in università si
definiscono “scientifiche” e Giulio si tuffò nella Gaia scienza di un Pensiero debole,
fatto di alto cazzeggio intellettuale, gioco colto e libero (libero anche dal Pci).
Divenne presidente della Società italiana di logica e filosofia della scienza,
direttore di collane di libri, curatore di altre, commentatore e giornalista per il
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“Corriere della Sera”, soprattutto, appassionato di fumetti, di Topolino (“Filosofia di
Topolino”, 2013), di Tex Willer (l’amico degli indiani), turista nella verde Irlanda
negli anni in cui le Isole Aran (quelle cantate dalla Mannoia) divennero una specie
di Mecca cultural chic. Il suo libro di riferimento divenne il Book of Kells. E poi i
Rolling Stones, Cromwell…
Non dico che si sprecò, ma una volta che hai sdoganato Feyerabend come
epistemologo di riferimento (il motto di Feyerabend è “anything goes”) tutto era
lecito. La divulgazione soppiantò lo studio anche metodologico e scientifico – se
mai ci sia stato –: pubblicò mille libri e mai una monografia che segni la storia
dell’Epistemologia. Così eterodosso, trovò in John Stuart Mill, in Popper e nei liberi
pensatori anglosassoni la sua misura di essere Filosofo.
Nel 2005 pubblicò il libro “Di nessuna chiesa”, rivendicazione al laicismo contro le
tendenze neoconfessionali, sebbene anche lui fosse appartenuto, da giovane, alla
Chiesa rossa.
Il suo libro “Lussuria”, del 2010, rivelò un’anima anche libertina, tipica dei poligrafi
settecenteschi, ma non Bon vivant perché Giulio viveva dell’essenziale, dei suoi
sogni e chimere e passò gran parte della sua vita a casa con la madre, figura
mitica che gli fece da segretaria sino a quando scomparve.
Quando cercavi Giorello chiamavi la mamma. “Solo per colpa di cristiani impostori
la lussuria è stata classificata tra i crimini” ricorda Giorello in ripresa dal marchese
De Sade, “quando i lumi della ragione hanno già ceduto il passo alle lanterne del
terrore” (p.149).
La lussuria sadiana è vista da Giorello come sviluppo radicale della “Etica” di
Spinoza e il pensiero “politico” del divin marchese viene collegato alla nascita della
teoria liberale dello Stato minimo (p.151).
Sempre amico degli studenti, pronto ad offrirti una birra, sempre di corsa a
parlare di libertà, difesa di Darwin e Galileo… si trasformò nel portabandiera della
libera Scienza e del Libero pensiero.
Preso da Covid, era stato ricoverato per un mese al Policlinico, da dove era stato
dimesso (andiamo bene). Ne approfittò per scrivere un articolo sul Covid per il
“Corriere della Sera” e per sposare (il 12 giugno) la compagna di lungo corso
Roberta Pelachin, poetessa e scrittrice ma laureata in Filosofia della Scienza,
ovviamente.
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Giulio è rimasto sempre un ragazzo, credo che non avrebbe mai voluto invecchiare
e a 75 anni non era invecchiato né nell’aspetto e neppure nelle idee. Le sue pagine
non sono “dense” (come scrive in un suo tweet il Presidente del Consiglio) ma
leggere, a volte troppo leggere, sino a volare via, volare in alto, nei cieli liberi, là,
dove tu ora sei.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/giulio-giorello-talento-sprecatoportabandiera-libera-scienza-239595.htm
-----------------------------------------
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Lettera aperta ad Alessandro Di Battista. Nel giorno del suo “ritorno” / di
Fulvio Grimaldi
Alessandro, benvenuto.
Te lo dice uno che ti segue da molti anni, ti conosce e del quale ricevi regolarmente i lavori,
scritti e filmati, con particolare attenzione al Movimento 5 Stelle e a quello che tutti non
possono non aver percepito come il progressivo declino e allontanamento dalle premesse sulle
quali era nato ed era arrivato a prendere il 33% del voto espresso da italiani non rassegnati.
Sei rientrato sulla scena pubblica con l’intervista in cui ha chiesto, come legittimamente spetta
a te, figura di primissimo piano del Movimento, come anche a qualunque degli iscritti, un
convegno nazionale, congresso o assemblea costituente che sia. Mi auguro che tu sia arrivato
in tempo massimo. Just in time, come ci fa dire la degenerazione linguistica che da diffusori di
civiltà ci ha reso colonizzati da inciviltà. Appena in tempo, dal punto di vista della
rappresentanza istituzionale dei 5Stelle, visto il progressivo radicamento di molta parte di essa,
non nei principi, ma nelle poltrone sulle quali, a volte indebitamente, li ha insediati un’elezione
che spesso si è trasformata in privilegio e poi in abuso.
Sicuramente entro tempo massimo per la base, che, secondo quanto mi insegnano assidue e
profonde frequentazioni, da amico e giornalista, nella sua misura più estesa ti aspettava con
ansia e affetto. E speranza di riprendere la strada maestra.
A proposito di tempi, liquidiamo subito la rozza, collerica e perciò debole, reazione di chi sa
benissimo che la tua figura e la tua storia contribuiscono, insieme alla nostra percezione
dell’inversione di marcia compiuta negli ultimi anni, a strappare al re i vestiti della
mistificazione e dell’abbaglio. Per non esserti adeguato ad un andazzo che vedeva gli esponenti
5 Stelle comportarsi come lemming in tuffo dal precipizio, l’anziano trasformista ti ha detto “di
aver perso il senso del tempo”. Forse perché il tuo tempo lo avevi “perso” vedendo a
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raccontandoci i “fuori dal tempo” del dominante che infligge e del dominato che subisce o
resiste, nel Sud del mondo sotto attacco USA. Iran, Messico, Guatemala… Quegli USA e quella
Nato cui un tuo “fratello” sventurato non nega mai il suo “servo encomio”. Quanto a “tempo
perso”, certo è che Grillo il suo lo ha ritrovato nel Congresso di Vienna del 1815. Quello della
Restaurazione.
Usando logori borborigmi diffamanti su terrapiattisti e pappalardi, per ridicolizzare la tua
sacrosanta richiesta che finalmente i vertici del M5S si acconcino, al di là del filtro telematico,
deformanti come tutti i rapporti digitali, senza faccia, senza spazio, a far parlare e dare ascolto
a chi del movimento è sangue, sudore, lacrime e integrità, Beppe Grillo conferma di volersi
erigere a padre delle bussole perse. Una bussola pare l’abbia orientata, fin dall’inizio, verso il
nono cerchio, nella ghiaccia del Cocito, dove si incontrano i traditori dei parenti e quelli della
patria e del partito.
Un interrogativo lacerante, ma motivato da quel suo abbraccio, mortale per tutto ciò che il
movimento rappresentava, con un ceto dirigente politico-economico e un primo ministro che in
questi giorni stanno celebrando a Villa Pamphili, a porte chiuse come è di prammatica, il loro
piccolo Bilderberg, o Davos.
Temo, caro Alessandro, che, per quanto doverosa, se non altro per mettere in difficoltà chi dei
parlamentari si guarda allo specchio la mattina, la tua richiesta di un incontro nazionale sulla
linea del movimento non troverà riscontri positivi. Forse un po’ di clic su like si potevano
gestire. Con un’assemblea di corpi, senza mascherine, è più difficile. C’è già chi, percependo la
tua chiamata al confronto, nessuno escluso, come il raschio del seghetto sulla gamba della sua
poltrona damascata, ti risponde con i toni risentiti di chi si vede scoperto con le mani nella
marmellata e quelle mani da lì non le vuole togliere. C’è chi, tra gli alleati PD e IV, terrorizzato
dall’ipotesi di un M5S ricuperato e rilanciato contro il sistema, prospetta ai colleghi 5 Stelle
l’apocalisse di una crisi con conseguente esito nefasto alle elezioni. E’ Il ricatto di una rottura
col premier bilderberghino che si vaticinava leader del riciclato movimento, e a Grillo stava
bene per la definitiva saldatura con quel mondo dell’”innovazione” inaugurato dall’operazione
Covid-19.
La speranza rivoluzionaria di un Movimento Cinque Stelle, gravido di idee e volontà di riscatto,
emancipazione, libertà, onestà, si è infranta contro l’inaudita adesione dei parlamentari a una
combriccola di reazionari, corrotti nella politica e nella morale, sopravvissuti al deperimento
politico e morale di due partiti dal poderoso passato, ma incapaci di affrontare la modernità in
termini di liberazione, combattendone lo stravolgimento e la subalternità a economia e
tecnologia antinazionali e sovranazionali, interne ed esterne. Tu, Alessandro, che ti sei sempre
opposto a fare da puntello a questa gente, hai dovuto assistere al crollo di ogni diversità
quando il movimento si è prestato alla più efferata guerra mai condotta contro il nostro popolo,
incredibilmente all’umanità intera, i suoi diritti umani e civili, i suoi anziani e i suoi giovani, i
suoi lavoratori e i suoi artisti, la sua libertà e autodeterminazione, l’intero suo futuro:
l’operazione Coronavirus. Una disumanizzazione imposta dai necrofori della globalizzazione,
accettata ed eseguita dai loro infiltrati e sguatteri locali, subita da una popolazione ridotta alla
passività a forza di paura e menzogne. E della mancanza di un Movimento 5 Stelle.
Tra espulsi da un vertice di arroganti, incolti e opportunisti, o usciti di propria volontà, o rimasti
in sofferenza e rabbia - parlo dei 5 Stelle nelle istituzioni - c’è il meglio degli eletti: Cunial,
Barillari, Corrao, Lezzi, Grillo, Paragone, altri. Io non so che rapporti vi siano tra voi. Ma so che
tutto quello che si oppone alla risacca, andrebbe unito. Alcuni di costoro credono in una
rifondazione del Movimento partendo da dentro, dall’esistente in parlamento e sul territorio.
Altri puntano a fare piazza pulita, alla creazione di un soggetto politico che del Movimento
riprenda, rafforzi e approfondisca teoria e pratica, fondate sulla ricostruzione dei rapporti tra
umani, contro la disgregazione sociale forzata di cui l’operazione virus è il principale
strumento. Ma anche contro l’illusoria contraffazione di quei rapporti, attraverso la raggelante e
totalizzante utopia digitale.
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Secondo il tabloid scandalistico dei VIP, “La Repubblica”, cui la tua apparizione fa correre brividi
lungo la schiena, non avrai la forza di liberarti dai legami d’affetto che ti hanno reso parte
organica dei 5 Stelle, al di là delle dissonanze e crisi che si vivono in tutte le famiglie. Capisco
benissimo quale dolore una persona come te, che è andata condividere le sofferenze dei più
deprivati e oppressi, debba provare per la lacerazione degli affetti saldati in tanti anni di
comunanza di lotta e di vita. Lo capisco per averlo provato nella parabola dei miei rapporti con
Lotta Continua e poi con Rifondazione Comunista. Ma non credi che l’amore di cui sei oggetto
da parte di migliaia di persone, che in te hanno riposto fiducia per le sorti loro e della comunità
valga a colmare di ricchezze i vuoti lasciati da chi ha dimostrato di non meritarti. Delusione sì,
illusione no.
Sulla scelta tra queste opzioni, io non ho titoli per pronunciarmi. So di certo una cosa. Non so
se sia la parte maggioritaria dei militanti, degli iscritti, dei sostenitori, degli interessati. So di
sicuro che è la migliore del nostro paese e nel nostro tempo. Non solo della base 5 Stelle, di
tutta la società italiana. L’unica con la quale si possa costruire un futuro consapevole del nostro
passato, delle nostre radici, della nostra sovranità e quindi degna del presente. Parlo di una
base disorientata, arrabbiata, frustrata, indomita. Un popolo che non aveva mai smesso di
lavorare sul territorio lungo le linee e con gli obiettivi a cui si era votato. E che non è fuori dal
tempo, come dice l’ex-padre da uccidere ritualmente, ma è quello che non lascia che i suoi figli
ed esso stesso siano messi dietro un filo spinato, nei lager dell’intelletto e del corpo. Lager al
cui confronto quelli del passato, strumentalmente deprecati dai recintori di oggi, ti avevano
lasciato almeno padrone della tua mente.
Alessandro, è difficile vedere altri se non te e coloro che ti hanno preceduto in una
insubordinazione che dovrebbe maturare in sollevazione. Coloro che hanno tenuto duro. Spero
che tu non sia arrivato in ritardo e spero che tu rimanga determinato, a dispetto delle belve
che ti si lanceranno contro. O si riesce a raddrizzare questo vascello di donne e uomini giusti,
sottraendolo ai miasmi e affidandola a venti salubri, o se ne costruisce un altro. Non siamo mai
tutti sulla stessa barca, come vorrebbero Bergoglio e come perorano ossessivamente oggi i
coronavirusisti. Siamo NOI nella stessa barca. E siamo all’ultimo crocevia.Tertium non datur.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18073-fulvio-grimaldi-lettera-aperta-adalessandro-di-battista.html
----------------------------------------

Razzismo e capitalismo crepuscolare / di Roberto Fineschi
Il razzismo non è un fenomeno solo statunitense ma è alla base del pensiero liberale. Aver abolito lo schiavismo non ha
intaccato i meccanismi dello sfruttamento dei lavoratori
1. Come spiega efficacemente Domenico Losurdo in vari suoi studi, la tradizione liberale da
sempre ha combinato astratta uguaglianza e libertà con una teoria della classe dominante,
secondo la quale esse valgono solo per un circolo di eletti. Credo efficace riportare qualche
passo documentario della sua Controstoria del liberalismo dove la crudezza, la ferocia, la
“banalità del male” ante litteram, appaiono in tutta la loro drammaticità:

538

Post/teca
“Proprio in questo ambito il processo di de-umanizzazione ha raggiunto punte difficilmente
eguagliabili. In Giamaica, nel britannico impero liberale di metà Settecento, vediamo all’opera
un tipo di punizione di per sé eloquente: «uno schiavo era obbligato a defecare nella bocca
dello schiavo colpevole, che poi era cucita per quattro o cinque ore»”
Roba per stomaci forti, come la “cronaca” statunitense di inizio novecento che segue:
“Notizie dei linciaggi erano pubblicate sui fogli locali e carrozze supplementari erano aggiunte ai treni per
spettatori, talvolta migliaia, provenienti da località a chilometri di distanza. Per assistere al linciaggio, i
bambini delle scuole potevano avere un giorno libero.
Lo spettacolo poteva includere la castrazione, lo scuoiamento, l’arrostimento, l’impiccagione, i colpi d’arma
da fuoco. I souvenirs per acquirenti potevano includere le dita delle mani e dei piedi, i denti, le ossa e persino
i genitali della vittima, così come cartoline illustrate dell’evento” (D. Losurdo, Controstoria del liberalismo,
Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 333 s.).
Basta cercare su internet “razzismo” e “Congo belga”, per es., per trovare testimonianze più
fresche che arrivano quasi fino ai nostri giorni, con tanto di villaggi musealizzati - veri e propri
zoo - nello stesso Belgio, dove i visitatori potevano vedere i selvaggi rappresentare il proprio
sottomondo nel cuore dell’occidente stesso. Nessun paese colonialista fa eccezione e chiunque
potrebbe aggiungere altre drammatiche testimonianze, incluse quelle italiche (il
“liberale” Indro Montanelli e la sua dodicenne etiope per fare un esempio che più di altri possa
toccare il cuore dei liberi borghesi nostrani). Del resto, la tratta di esseri umani per usarne il
corpo, dalla prostituzione all’espianto di organi, o per farli lavorare in condizioni semi servili è,
tristemente, cronaca.
Basterebbe poi ricordare che non un poliziotto americano, ma un italianissimo figlio del bel
paese un paio di anni fa è sceso per strada a sparare ai “negri”, parente stretto di altri che
come vedono un negro d’istinto gli tirano le noccioline. Forse non c’è bisogno di andare fin
negli Stati Uniti per trovare personaggi di tal forgia che, stigmatizzati all’estero,
vengono ignorati, tollerati, giustificati sul patrio suolo da forze politiche note, difesi
da sedicenti giornalisti “liberali”, che nascondono dietro il diritto di opinione la
legittimazione di forze che sono contro il diritto non solo di opinione, ma di esistenza di una
diversità basata su criteri razziali (“ma questi giornalisti liberali… non saranno mica dei
fascisti?” taluni con sorpresa finiscono per pensare).
Per non dire ovviamente della violenza delle forze dell’ordine che causa morti e feriti,
un tema di una qualche attualità in Italia? Anche qui ovviamente il problema non è solo l’abuso
dei singoli, ma il fatto che le persone coinvolte in questi crimini (quando vengono
effettivamente incriminate), invece di essere stigmatizzate dai loro capi, colleghi, dalle
istituzioni - salvo pur lodevoli ma rare eccezioni - trovano solidarietà, raramente vengono
licenziate, in certi casi fanno pure carriera.
Insomma, per farla breve, la drammatica vicenda di Floyd punta il riflettore su di un male che
non è solo statunitense, che non è meramente geografico, ma è “storico” e “sociale”,
vale a dire risultato di dinamiche complesse che trovano una ragion d’essere nel contesto del
capitalismo crepuscolare, con tutte le sue contraddizioni.

2. Come già veniva ricordato, la teoria liberale, almeno nella formulazione di uno dei suoi
fondatori, non è affatto contro la schiavitù. Purtroppo quasi mai i manuali di filosofia, di storia
del pensiero politico, ecc. spiegano agli studenti che la filosofia politica di Locke prevede e
legittima la schiavitù addirittura nello stato di natura, in piena armonia con i principi
di eguaglianza, libertà e, ab omnibus laudetur nunc et semper [ora e sempre da tutti
lodata], proprietà. Proprio in virtù del rispetto del principio di integrità personale e di
proprietà e della sua violazione è legittimo ridurre in schiavitù il violatore addirittura prima che
la società costituita sia formata. Ciò significa che la riduzione in schiavitù è un diritto
individuale di natura, che lo Stato non deve illegittimamente violare.
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La teoria classica aristotelica della schiavitù, quella vigente prima della lockiana, era basata
sull’idea di una gerarchia di fini. Che alcune attività abbiamo più dignità di altre implica che gli
attori sociali, essendo per natura in grado di realizzare l’una o l’altra, si collochino in una
determinata posizione della gerarchia sociale. Chi è in grado di realizzare attività meramente
“necessarie” rientra nell’ordine meccanico delle cose che non possono essere diverse da quello
che sono e quindi non è libero. L’evoluzione cristiana di questa teoria mantiene la
gerarchia dei fini tendendo a includere anche quelli più bassi nel computo
dell’umanità, con la conseguenze che c’è un dovere di “umanità” verso costoro,
fratelli dai talenti diversi, che comunque restano in posizione subordinata. Mentre
nel mondo classico erano i barbari, qui sono i non cristiani quelli di problematica
catalogazione “umana”, oppure i “selvaggi” dei quali si dubita addirittura che
abbiano un'anima.
Senza proseguire per questa lunghissima strada, il punto che resta è quello di una gerarchia
che rifiuta l’universale uguaglianza e libertà dell’uomo in generale, che, vale la pena ricordarlo,
in questi mondi non esiste, almeno nel senso in cui lo intendiamo noi. Infatti, l’uomo in
generale è un prodotto storico, portato ideologico del modo di produzione
capitalistico, allo stesso modo dell’altra categoria alla quale esso si combina, il lavoro
in generale. La persona universale, l’astratta uguaglianza di tutti gli individui liberi e
proprietari, ben lungi dall’essere un qualcosa di naturale, è un concetto generato dalla
circolazione semplice di merci ed universalizzato dall’espansione del modo di produzione
capitalistico che fa della merce la forma universale del prodotto. Un concetto borghese, o
meglio della borghesia progressista.
Tuttavia, questo concetto nasce, si sviluppa, prospera e si diffonde in un mondo che già
esisteva e che già aveva delle ideologie molto ben radicate. La filosofia di Locke, come si è
visto, lascia la porta aperta al passaggio da una concezione della schiavitù vecchia a
una nuova, possibilmente compatibile con il mondo delle persone libere. Il liberalismo
moderato pro-schiavista farà gran tesoro delle idee di Locke. La borghesia più radicale lotterà
invece per l’estensione universale dell’idea di persona e, pur tra mille contraddizioni, cercherà
di imporla di legge e di fatto.
Il successo dell’universalismo della persona tuttavia, pur nella sua forma più progressista ed
universale, lascia non una porta ma un portone spalancato allo sfruttamento
capitalistico, come Marx mostra nella sua teoria dell’accumulazione e del lavoro
salariato: esso è perfettamente compatibile con il pieno rispetto di uguaglianza, libertà e
proprietà e del “giusto salario”, tutte cose che il capitalismo “giusto” non viola affatto.
Ciononostante c’è sfruttamento. Lo sappiamo grazie a Marx e non resta che studiarlo.
Però qui si tratta adesso di vedere come il liberalismo moderato, incline allo schiavismo, ed il
revival di un neoschiavismo esplicito basato sull’idea premoderna della gerarchia dei fini su
base “naturale”, siano tornati prepotentemente alla ribalta come ideologie egemoni. Essi non
erano mica morti o scomparsi, continuavano ad esistere, ma nella lotta per il predominio
egemonico avevano subito una battuta d’arresto grazie alla prospettiva di classe che
si era andata affermando.
Si badi bene di intendere che egemonia, di nuovo, non significa meramente che certe idee
prevalgono su altre, o certe posizioni riscuotono genericamente maggiore consenso. Egemonia
significa che una certa visione del mondo, già implicita in una prassi sociale, trova una
formulazione teorica o di senso comune che fa sì che determinate prassi si raccodino tra sé e
vengano guidate da blocchi sociali con finalità politiche definite. Non è la mera propaganda o
addirittura il marketing politico (quanta ingenuità nel credere che Berlusconi avesse consenso
solo perché lavava il cervello alla “gente” con la televisione). Si tratta, dunque, di capire quali
trasformazioni epocali abbiano di fatto prodotto le condizioni per cui, nella prassi e
poi nella rappresentazione, idee razziste o discriminatorie siano divenute elementi di
una nuova egemonia. Questa fase la chiamo “capitalismo crepuscolare” [1].
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Per concludere, la lotta al razzismo basata sull’indignazione antiegalitarista e indirizzata a
ristabilire pari diritti universali è benvenuta e sicuramente, in questa fase, progressista. Essa
tuttavia non può essere l’orizzonte finale, ma solo una fase di passaggio perché: 1) stabilire o
ripristinare la uguale dignità umana e i pari diritti formali non cancellerebbe lo sfruttamento
capitalistico; 2) affermare l’astratto universalismo “idealistico” non intacca le
dinamiche obiettive che producono la possibilità reale e l’egemonia possibile di una
prassi razzista diffusa. Senza cambiare quelle dinamiche, vale a dire superare il
modo di produzione capitalistico oramai incapace di qualsiasi ulteriore sviluppo
progressivo, il conseguente razzismo continuerà a sussistere.

Note:
[1] Una introduzione a ciò che intendo la si può trovare in R. Fineschi, Violenza e strutture sociali
nel capitalismo crepuscolare, in Violenza e politica. Dopo il Novecento, a cura di F. Tomasello,
Bologna, Il mulino, 2020, pp. 157-173. Qui una introduzione al tema in una discussione on-line.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18069-roberto-fineschi-razzismo-e-capitalismocrepuscolare.html
----------------------------------------------

Dio non gioca a DAD / di Francesco Masala
Con a seguire articoli di Giovanni Carosotti, Rossella Latempa, Davide Viero, Martina Di Febo, Paolo Mottana,
Enrico Euli, Federico Bertoni, Giorgio Agamben
Le lodi delle magnifiche sorti e progressive della didattica a distanza le lascio fuori da questo
spazio, perché a essere larghi, di tutte le considerazioni possibili, quelle a favore sono al
massimo il 5%.
Sento già gli entusiasti della dad (sempre minuscola) fremere, chi si contenta frema e goda.
Mi ricordano quei chirurghi che, alla domande dei parenti del malato, rispondono che
l’operazione è andata bene, ma il paziente è morto.
Per la dad è lo stesso, l’operazione, per chi voleva guadagnare, in tutti i sensi, è andata bene,
peccato che la scuola è morta, per quest’anno.
Ho avuto accesso ai risultati di un questionario inviato alle studentesse e studenti delle scuole
superiori.
Indico alcune risposte significative.
Alla domanda che cosa ti piace di più della dad le risposte più frequenti sono state: non devo
uscire e sto a casa in pigiama, e poi si studiano molte meno cose che a scuola.
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Chiunque può capire perché qualcuno ami la dad, motivi chiaramente di ordine culturale, non ci
sono dubbi.
Alla domanda se è più facile imbrogliare i docenti a scuola o con la dad, il 99,9% delle
studentesse e degli studenti (senza mettersi d’accordo) risponde che con la dad è più facile
imbrogliare (quale docente non ha visto ombre di genitori, gli occhi verso il telefonino o il libro,
se la videocamera era accesa?)
Alla domanda se si impara più a scuola o con la dad, il 99,9% delle studentesse e degli
studenti (senza mettersi d’accordo) risponde che si impara più a scuola.
Alla domanda se valgono di più i voti a scuola o con la dad, il 99,9% (senza mettersi
d’accordo) risponde che valgono di più i voti a scuola.
Certo, le domande erano troppo chiare, e anonime, ma se fossero state più ingarbugliate e
firmate, i risultati sarebbero stati ben diversi, sostiene il dott. Mangiafuoco, nuovo direttore
magnifico del settore Comunicazione e Propaganda del Ministero della Scuola (appena arrivato,
con un curriculum strepitoso, dal diplomificio Il paese dei Balocchi,)
E mi torna in mente una frase di Frank Zappa, sempre più vera, a causa anche della dad:
Se volete diventare pigri e stupidi andate al college o all’università. Ma se volete farvi
un’educazione andate in biblioteca.
Alcune domande:
Tutti promossi vuol dire, per pochi o molti non importa, che l’anno prossimo si potranno fare
due anni in uno (il prossimo anno scolastico e questo), il messaggio è che anche i ragazzi più
deboli potranno fare due anni in uno. E quando il prossimo anno il Ministero della Scuola
rilascerà una nota, firmata dal dott. Mangiafuoco, chiedendo, suggerendo, spingendo,
consigliando, raccomandando di non penalizzare troppo i promossi ex Covid-19 di quest’anno?
Peggio di una bocciatura c’è solo una promozione ex Covid 19.
Al Ministero sanno cosa sono gli hikikomori (qui, qui e qui)? Ragazze e ragazzi che amano stare
chiusi in casa non sono un campanello d’allarme evidente? Per loro, come per tutti la scuola
deve avere e ha anche un effetto terapeutico, e li si lascia chiusi in casa, con qualche
psicofarmaco, a volte? Che effetto avrà su di loro la dad?
Ps: ascolto certi studenti (novelli hikikomori) tentati dall’Università a distanza, ho provato a
dissuaderli, così:
in Italia fino a pochi anni fa le università a distanza erano luoghi come il recupero anni delle
superiori, spesso un imbroglio. negli ultimi anni anche alcune università pubbliche hanno
iniziato, e fanno cose decenti, ma non potrà mai essere la stessa cosa.
ci sono dei casi in cui le università a distanza possono essere utili, per chi ha problemi fisici,
per i carcerati, per chi ha un lavoro, per chi è troppo povero per vivere fuori (ma ci devono
essere le borse di studio, almeno per i capaci e meritevoli).
il valore aggiunto che dà l’università vera (nel senso non a distanza) è molto alto, si conoscono
altre persone, si vede il mondo, si apre il cervello (non nel senso delle autopsie).
Forse ci sono riuscito, a dissuaderli, per ora, ma se uscirà un regolamento che semplificherà
alcuni esami se a distanza?
Mi sembra che siamo a uno snodo importante, un salto di specie, per la scuola e l’università,
che era sottotraccia, neanche tanto, ma la dad lo ha reso evidente (alcuni articoli sotto riportati
lo segnalano chiaramente).
****
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Associazione Nazionale Presidi: fine della scuola della Costituzione e pieni poteri al
capo
di Giovanni Carosotti, Rossella Latempa
Il documento pubblicato il 25 maggio scorso dall’Associazione Nazionale Presidi (ANP) più che
un elenco di proposte per la riapertura delle scuola è un progetto politico di riforma del sistema
di istruzione del paese, che potremmo sintetizzare così: fine della scuola della Costituzione.
Il pregio dell’Associazione di dirigenti è quello di parlar chiaro. Alcuni lettori forse ricorderanno
l’illuminante locuzione di “docenti contrastivi” con cui all’epoca dell’introduzione dell’organico di
potenziamento -ex legge 107/2015 – l’Associazione definì quegli insegnanti di cui i dirigenti
avrebbero potuto “sbarazzarsi” legittimamente, destinandoli ad attività differenziate dal
semplice orario di cattedra, perché non allineati o non desiderosi di sottomettersi alla logica
autoritaria che la Buona Scuola intendeva imporre alla vita collegiale degli istituti. Anche in
questa circostanza, i dirigenti ANP non perdono occasione per rilanciare e imprimere
un’accelerazione al processo di trasformazione della forma-scuola. L’intenzione è chiara fin
dalle prime righe: mettere a profitto l’emergenza e la didattica a distanza ormai in via
di consolidamento per riconfigurare giuridicamente il profilo dei lavoratori della
scuola su base gerarchica.
La “riorganizzazione delle modalità operative della scuola”, da cui prende avvio la loro proposta
parte dunque da una precisa definizione di scuola: “servizio da erogare capace di produrre
apprendimento”, integrato nel “sistema Italia”. È questa l’idea di scuola dei dirigenti ANP. E
coerentemente a tale idea deve procedere la sua riorganizzazione.
Il progetto è ambizioso, esposto in vari punti, a partire dagli aspetti di gestione e
organizzazione del personale, fino a quelli didattico-metodologici.
1) E-government della scuola
I dirigenti ritengono sia questa “un’esigenza primaria”, per gestire efficientemente gli aspetti
organizzativi, in linea con gli altri enti pubblici. La Scuola, dunque, ente tra gli enti, deve poter
“servire i cittadini e le imprese nel miglior modo possibile”. Soprattutto quando l’emergenza
sarà passata e saremo in piena crisi economica. Significativa, in tal senso, è l’affermazione per
cui la scuola svolga “una funzione generativa all’interno del welfare generale, “facendo rete”
con tutti i soggetti portatori di interesse”, che conduce ad una vera e propria distorsione del
concetto stesso di welfare, inteso come nuovo scenario di partenariato pubblico-privato.
2) Pieni poteri
La scuola “non potrà replicare il modello precedente all’emergenza” e il dirigente scolastico non
potrà più avere lacci e lacciuoli, ovvero quei “vincoli e costrizioni che nulla hanno a che fare
con il principio costituzionale del buon andamento”[1]. Dopo lo “scudo penale” chiesto in
materia di sicurezza (anche qui) , ora i dirigenti vogliono pieni poteri, in nome dell’efficienza e
della funzionalità.
Si legge infatti che in futuro sarà necessaria una:
“Valorizzazione del ruolo dei dirigenti scolastici in materia di scelte organizzative e gestionali, sull’esempio
di quanto avvenuto durante la fase emergenziale (..). Si devono quindi eliminare, quanto più
possibile, i vincoli burocratici e gli ostacoli organizzativi che impediscono ai dirigenti di
assumere con la dovuta celerità le decisioni inerenti alla gestione delle risorse umane, economiche e
logistiche.”
Una richiesta che evidenzia il totale disprezzo per il confronto democratico all’interno
dell’istituzione scolastica, tra le diverse categorie di lavoratori che vi partecipano.
3) Il Middle Management
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Vecchio cavallo di battaglia dei dirigenti ANP è la differenziazione di carriera, professionale,
salariale dei docenti e la loro riorganizzazione gerarchica. Gli “expert teacher”, come li chiama il
Presidente dell’Associazione, saranno quei “docenti evoluti” che lavoreranno “in collaborazione
più marcata con la dirigenza”, scelti discrezionalmente. Dovrà essere possibile, nella scuola
post Covid, individuare tali “figure quadro” (middle management) il cui ruolo di supporto al
“capo” è “non più rinviabile”. Si tratta, di fatto, di differenziare il grado più o meno elevato di
collaborazionismo tra i docenti, per minarne la solidarietà interna; prevedendo diverse scale
stipendiali a seconda del grado di fedeltà, in nome di possibili incentivi salariali assegnati per
tutta una serie di funzioni che nulla avranno a che fare con l’attività e la cura
dell’insegnamento.
4) Rimodulazione della professionalità docente e dei gruppi classe
I non prescelti all’interno delle figure di quadri intermedi dovranno dedicarsi soltanto ad
“agevolare il processo di formazione in uno scenario orientato alla cultura della competenza”.
In maniera inequivocabile si invoca qui la definitiva trasformazione della professionalità
docente, il cui profilo culturale e politico va annientato in nome dello pseudo-concetto di
competenza, ovviamente spacciato dall’ANP quale «apprendimento autentico», in contrasto con
quello evidentemente impressionistico degli insegnanti d’esperienza. Concetto tanto
inconsistente teoricamente quanto concretamente utile a riprogettare l’intero impianto
scolastico, come sarà chiaro anche dai punti successivi. In quest’ottica va letta la
“rimodulazione oraria delle relazioni classi-gruppi-docenti”. L’idea che il gruppo classe non sia
necessario per lo svolgimento di un percorso di crescita culturale, è connessa a quella per cui
ciascuno debba essere messo in grado di perseguire obiettivi individuali di competenza.
Surreale che questo venga proposto proprio in epoca di riscoperta del carattere prezioso e
insostituibile dell’interazione collettiva, mancata in questi mesi.
5) Contratti snelli
La necessaria riorganizzazione interna delle autonomie scolastiche richiederà
“interventi di sistema che aggiornino lo sfondo normativo” e che “eliminino le numerose incongruenze e
contraddizioni che hanno impedito all’autonomia di svilupparsi appieno”.
Il personale ATA, amministrativo e tecnico ausiliario, dovrà “agire in sinergia alla
riprogettazione”, i docenti dovranno “superare la rigida delimitazione a 18 ore della tradizionale
cattedra”, i dirigenti dovranno gestire “fondi a (loro) disposizione per compensare il lavoro
straordinario del personale”.
Tradotto in termini concreti: smantellare il Contratto Collettivo Nazionale. Ridotte al
minimo le relazioni sindacali e assegnati al capo i pieni poteri salariali, in qualità di datore di
lavoro, l’autonomia scolastica potrà finalmente, e in pieno stile confindustriale, dare i suoi
frutti. Scuole aperte 8-10 ore al giorno, lavoratori flessibili, definizione di costi-standard per
alunno. Un modello ben noto, di tipo privatistico, votato alla soddisfazione degli utenti-clienti e
dei vari stakeholders che ha trovato finora applicazione nelle scuole private, con risultati
evidenti e ben giudicabili da tutti.
6) Superamento dei Decreti Delegati
Il retaggio novecentesco degli organi collegiali, le cui competenze, secondo l’Associazione
Nazionale Presidi sono “anacronisticamente ferme a disposizioni legislative emanate nel
lontano 1974 e .. in stridente contrasto con le prerogative dirigenziali” va regolato una volta
per tutte, aggiornando “la governance” della scuola ai nuovi profili di alleggerita funzionalità
verticistica, come preteso dai dirigenti.
7) Dante o i Beatles?
Di pari passo con la riorganizzazione interna (tempi, profili contrattuali, competenze distribuite)
dovrà essere attuata l’essenzializzazione dei percorsi culturali. Sul portale La letteratura e noi

544

Post/teca
Daniele Lo Vetere testimoniava qualche settimana fa quanto affermato proprio dal Presidente
Giannelli dell’Associazione Nazionale Presidi ai microfoni di sky tg24. Studiare i Beatles o
Dante, non fa differenza ai fini di un certo obiettivo di apprendimento. I contenuti contano
meno della motivazione. Se la finalità è la competenza del sapere argomentare, tanto vale
guadagnarla attraverso un testo ben più coinvolgente per gli studenti, come una canzone dei
Beatles, sacrificando il noioso Dante. Poco importa che gli studenti possano concludere il loro
ciclo di studi senza neanche sapere chi fosse costui, e non averne letto neanche una riga. Non
è questo ciò che sarà loro richiesto dal mercato del lavoro. Accettare l’ignoranza come effetto
collaterale della crescita, in fondo, è un fardello sopportabile. E dovrà esserlo ancor più in piena
crisi post Covid. E si ha l’ardire di chiamare tale distruzione di cultura “apprendimento
autentico”.
Tra le proposte leggiamo “la necessità di selezionare efficacemente i contenuti da trattare, di
proporre le azioni in grado di sostenere la motivazione degli alunni e la partecipazione ai
processi non più solo degli attori, ma anche di soggetti che siano portatori di risorse utili
in termini di competenza (esperti, produzioni fruibili di musei/biblioteche/enti di ricerca/reti
televisive…)”
Bisogna dunque concentrarsi su pochi nodi concettuali, dare spazio a soggetti altri dagli attori
scolastici, (“portatori di risorse utili” ) e conseguentemente scardinare il sistema di valutazione
degli apprendimenti per “integrare i voti in decimi con livelli di competenza e relative
certificazioni” . Per i dirigenti ANP infatti la valutazione “non ha solo lo scopo di misurare le
conoscenze apprese, ma anche e soprattutto quello di certificare le abilità e le competenze
acquisite dall’alunno”.
Quest’ultimo aspetto, dal sapore a prima vista vagamente progressista (abbasso i voti, largo
alla valutazione “formativa”) cela una più retriva volontà di destrutturazione dell’attuale
impianto culturale e istituzionale (vedi titoli di studio e relativo superamento in favore di
certificazioni individuali delle competenze) dell’istruzione pubblica e del suo compito e orizzonte
egualitario di promozione sociale (come più volte sottolineato: qui, e qui, qui ad esempio).
Inoltre, il termine “certificazione”, ossia un’ attestazione analitica delle abilità dello studente,
non potrà che chiamare in causa il rafforzato ruolo dell’Istituto Nazionale di
Valutazione INVALSI, a cui oggi è stata “appaltata” l’unica forma di valutazione dichiarata
“attendibile” , dalla sua stessa Presidente, Anna Maria Ajello, in spregio alla funzione della
valutazione professionale dell’insegnante, ossia della sua capacità di esprimere e sostenere un
giudizio contestualizzato, soggettivo e – proprio per questo – significativo.
8) DAD (or alive?)
La didattica a distanza (DAD) e lo smart working, “indispensabili supporti formativi e di
organizzazione” potrebbero diventare una “componente curricolare” alla ripresa. L’uguaglianza
di opportunità, riformulata in chiave digitale, prevede che sia fornito a ciascuno studente un
“device adeguatamente performante con relativa connessione veloce”, come “precondizione
per l’accesso all’istruzione a distanza”. Occorrerà poi un intervento centrale per garantire
connessione e digitalizzazione, tramite finanziamenti europei. Non ultima, la formazione
docenti, che richiederà “una completa rivisitazione delle metodologie didattiche e dei relativi
strumenti” e sarà “il cardine di tutta la struttura curricolare gestita con la DAD”. Una
formazione “indispensabile e doverosa”. In una parola: obbligatoria contrattualmente, oltre che
ben incardinata metodologicamente.
9) Design thinking e visioni multiprospettiche
Nella parte conclusiva del documento, dedicata al punto più delicato, ossia l’organizzazione
didattica, si ricorre alla consueta retorica di mascherare la propria inconsistenza teorica
attraverso l’uso di un lessico falsamente specialistico, con l’obiettivo di ammantare di
scientificità un impianto di potente torsione autoritaria, per nulla fondato sul piano
epistemologico. Da una parte, in una scuola totalmente asservita alla logica di mercato, con un
comando di carattere verticale che riduce i docenti a semplice manodopera che deve applicare
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procedure decise da altri, parlare di «visioni multipropsettiche» risulta alquanto grottesco. Sul
piano stilistico, tuttavia, lasciamo, in questo caso – laddove si illustra la metodologia del design
thinking – alla voce dell’ANP pieno spazio e al lettore le conclusioni del caso:
“pianificare una formazione “su misura” del singolo, inserito nel proprio contesto scolastico, familiare e
socioculturale, impegnandosi in una riprogettazione dinamica dell’architettura formativa che sia collegata
alle svariate possibilità della didattica digitale, attraverso l’attenta orchestrazione delle situazioni
comunicative, dei contesti relazionali in cui si fa scuola, della garanzia di inclusione, multidisciplinarità,
intercultura”.
La proposta politica dell’Associazione Nazionale Presidi è estremistica: fa a pezzi il tessuto
collettivo-culturale e professionale dell’istruzione pubblica in nome dell’efficientamento del
“servizio da erogare”, reinterpretato come diritto costituzionale, capovolge lo spirito stesso del
disegno costituzionale, sostituendo ai principi di pluralismo e libertà di insegnamento quelli
della concorrenza (più autonomia!) e della fedeltà al capo. La Scuola dell’Associazione
Nazionale Presidi non è un’istituzione, né tanto meno un organo costituzionale. E’ un’impresa.
E l’istruzione è semplicemente un “segnale”, un fatto individuale, da acquisire e rivendersi nel
mercato del lavoro, in perfetta linea con il pensiero economico prevalente.

Note
[1] Principio, sancito dall’articolo 97, letto secondo criteri che lo portano a confliggere con gli
articoli 33 e 34.
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Teledidattica in assenza
di Davide Viero
L’educazione si caratterizza per il suo particolare dislocamento tra piani diversi: tra presente e
futuro, tra visibile ed invisibile, tra ancora e non ancora. Proprio in virtù di questo fatto l’agire
educativo non può procedere in modo automatico, bensì deve essere la risultante di un
soggetto che tiene presente una molteplicità di fattori. In particolar modo, deve tenerli tutti
presenti nella mediazione col fine di ogni insegnamento, ovvero con l’infinito compimento
dell’allievo. Di ogni allievo.
Se già Marx aveva intuito che le trasformazioni avvengono sempre su base materiale, si tratta
oggi di dover decidere se subire le trasformazioni che la realtà ci mette di fronte, oppure se
creare nuove condizioni materiali rispondenti al fine coincidente con questo compimento
dell’uomo. Insegnare, in questo caso, non vuol dire dare risposte immediate alle domande, ma
capire le condizioni che hanno fatto sorgere queste domande e rispondere a quelle.
L’insegnante è quindi colui che attiva una mediazione utopico/ideale.
Parimenti, se risulta importante considerare le condizioni materiali che generano la realtà
presente, altrettanto rilevante è la considerazione delle conseguenze che questa realtà
produce.
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L’oggetto che sottoporrò attraverso questo prisma è la didattica a distanza (DaD) o
teledidattica in assenza. Essa non è che l’epitome delle trasformazioni che hanno inondato la
scuola nelle ultime decadi. Mi soffermerò in modo sommario sulle condizioni di esistenza che
l’hanno resa possibile e fatta accettare senza riserve dalla maggior parte dei docenti, ovvero
un adeguamento della scuola e degli studenti al contesto epocale, tanto che esso è affermato
spudoratamente quasi fosse naturalmente coincidente col bene di ogni soggetto, che così viene
individuato attraverso canoni stabiliti a priori dalla razionalità dominante. La sua sempre
maggiore astrazione/oggettivazione generale accresce l’importanza del raggiungimento di
obiettivi demarcati ed esterni al soggetto, con l’inversione mezzi-fini già individuata da oltre un
secolo dai più illuminati pensatori. Mezzi divenuti centrali perché permettono il raggiungimento
degli obiettivi così posti. Questi diventano un criterio di selezione anche se, per lavarsi la
coscienza in un’epoca dove l’inclusione è il velo di Maya, si nasconde l’incuranza verso gli
unfitness con sigle quali DSA, BES, ADHD con le quali vengono dispensati o compensati con
ulteriori strumenti oggettivati e pratiche standardizzate nell’indifferenza verso il ragazzo.
Quando l’adeguamento all’esterno assume sempre più valore, la scuola passa da istituzione
collettiva ad istituzione elitaria, con una somministrazione dell’educazione dispensata per
coorti.
In questo scenario la mediazione informatica epocale diventa quella che Baudrillard chiama
matrice (con conseguenze performative e preformatrici), nuovo sacro Graal che attira orde di
feticisti, tali perché invece dell’uomo essi mettono al centro l’oggetto, il mezzo, ovvero la
sinestesia.
Per quanto concerne le condizioni di esistenza, ci bastino queste molto sommarie riflessioni.
Diventa ora centrale analizzare le conseguenze della DaD attraverso la mediazione
utopico/ideale. Che scuola ne esce? Chi è privilegiato? Chi sono gli oppressi? Vengono prodotti
degli scarti?
Importante rilevare preliminarmente che, nella DaD, la scuola pubblica non è più tale, dato che
è la risultante di una commistione pubblico-privato. Infatti in tale didattica si fa affidamento su
dispositivi privati, quali computer, tablet, telefoni, reti di connessione che, per quanto la scuola
si sforzi di dotare le famiglie con il comodato d’uso di tali strumenti, essi non saranno mai
sufficienti per tutti.
Inoltre è importante rilevare come il Ministero dell’Istruzione non sia sia dotato di una
piattaforma su cui attivare la DaD, per cui è costretto a fare affidamento a servizi offerti dai
grandi della Silicon Valley, con Google a fare la parte del leone; con la conseguente raccolta
dati quali la velocità di esecuzione, gli interessi, gli argomenti trattati, il livello di bravura etc.
Tutti dati che, nonostante l’informativa privacy, vengono raccolti e, anche se non ceduti a terzi
o solo aggregati in forma anonima, vengono utilizzati (è esplicitamente affermato) per scopi di
implementazione della piattaforma. Che cosa sia questa implementazione nessuno lo sa, anche
se è facile intuirlo vista qual è stata la strategia vincente di Google sul mercato della pubblicità.
Fare affidamento sul privato è oltretutto fonte di enormi differenze tra chi vive in città e chi in
frazione. Questo perché, data la diversa redditività dei servizi, gli investimenti si concentrano
dove c’è addensamento di popolazione, tralasciando le periferie. Qui le reti di connessione sono
perciò molto più scadenti che nei centri urbani, con conseguenze didattiche rilevanti.
Inoltre, delegando gran parte dell’azione didattica alle famiglie, gli effetti di questa sui ragazzi
non possono che essere la conseguenza delle caratteristiche delle stesse famiglie, in un
movimento confermativo e non emancipante. I figli di genitori con titoli di studio più elevati
avranno maggiori vantaggi, al pari di chi avrà genitori a casa dal lavoro; diversamente
svantaggiati saranno quei ragazzi senza colpa figli di genitori che lavorano o che sono affidati a
nonni poco tecnologici o chi per essi.
Inoltre ogni famiglia deve disporre di tanti strumenti quanti sono i figli e, in caso di
connessione, essa va divisa tra coloro che la usano, penalizzando le famiglie con più figli e
meno abbienti.
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Altro punto critico è dovuto all’annullamento dei confini nell’era telematica dove tutto si
equivale sullo stesso piano, e ciò è riscontrabile a diversi livelli. Il primo è la perdita del
controllo da parte della scuola rispetto alle condizioni di fruizione e ricezione della lezione a
distanza, che come abbiamo visto varia enormemente in relazione ai fattori contestuali. Inoltre
la lezione, una volta mandata nell’etere, può essere fruita dal mondo intero, registrata,
modificata e ripetuta ad libitum per qualsiasi scopo, con quello che Baudrillard chiama “il
delitto perfetto”, ovvero la perdita della referenza ad un qualcosa di reale, con il conseguente
svanimento della verità.
Tale perdita di controllo la si ha anche nella valutazione, dal momento che la misura stessa non
è più controllabile, perché infinite sono le variabili che la condizionano: dal genitore che
suggerisce fino a tutti gli altri escamotage verso cui il docente rimane cieco. Inoltre, grazie
all’enorme influenza della famiglia nella didattica, la valutazione cade sotto i colpi della misura
stessa, inverando l’acuta riflessione di don Milani secondo la quale “non c’è cosa più ingiusta
che fare parti uguali tra disuguali”.
La perdita di confini con il conseguente appiattimento su di una monodimensione la si riscontra
anche nel rapporto col tempo. A tutte le ore ci sono comunicazioni da parte dei docenti, con la
conseguenza che salta la distinzione tra le temporalità diverse che caratterizzano la giornata.
L’appiattimento su di un’unica dimensione si verifica anche grazie all’uso di dispositivi connessi
e potentissimi nelle mani di ragazzi/bambini che non posseggono ancora una struttura propria
attraverso la quale attribuire senso a ciò in cui si imbattono. Col pericolo di una formazione
immediata o diversamente mediata, senza più filtri di educatori consapevoli che possiedono
cultura e sapere. Inutile rimarcare come l’opera della scuola dovrebbe essere soprattutto
un’opera di mediazione, attraverso il passaggio tra più dimensioni, proprio per superare
l’immediatezza dello stato di natura.
Un altro aspetto che la DaD chiama in causa, contrariamente alla vulgata riferita al suo
carattere inclusivo verso quegli alunni con particolari problematiche, è proprio l’elevato tasso di
oggettivazione e standardizzazione con cui essa si presenta. Infatti la lezione è uguale per
tutti, tanto più se essa è registrata così da non permettere la modulazione e le interazioni
maestro-allievo sul contenuto. Essa non rende giustizia all’allievo, di cui non coglie i disagi, gli
entusiasmi, le difficoltà e le passioni, ovvero ciò che Simmel chiama la base di ogni lezione. Ma
questa ingiustizia si propaga anche dall’altra parte del filo, ovvero il versante dell’insegnante
che non può suscitare aspettative e curiosità anche solo con un’inflessione della voce o con la
sola presenza, controllate con la maestria dell’esperienza; tutte possibilità significative di
risveglio negate per ogni singolo in quel preciso istante.
Se queste sono solo alcune riflessioni quasi immediate, se ne possono fare anche di relative
alla sfera epistemologica. Infatti la DaD non è solo una didattica diversa: è un diverso modo di
intendere l’educazione e l’insegnamento, frutto di una razionalità strumentale dove,
all’accresciuto peso dell’esterno in forma di obiettivo da raggiungere, primeggiano i concetti di
efficacia ed efficienza, al di là o ben prima di ogni demarcazione frutto del senso centrato
sull’uomo. Questa didattica non fa che assumere, senza più remore e diventandone anzi un
vettore, la razionalità che produce il modello liberista ormai tralignante in tutti gli ambiti della
vita. Un modello incurante nel rimuovere gli ostacoli al compimento di sé, perché incentrato su
obiettivi specifici esterni e sull’individualismo con cui ci si relaziona ad essi. Il liberismo non si
interroga mai sull’uomo e sulla sua situazione di partenza, ma volge il suo sguardo solo sui
punti di arrivo e, in questa corsa iper competitiva e selettiva, nessuna attenzione è rivolta
verso chi è rimasto indietro per molteplici cause; al contrario la soluzione proposta da parte di
tale razionalità alle difficoltà, sembra essere quella di un’ulteriore liberizzazione e competitività
al di fuori di lacci e lacciuoli che non fa altro che accrescere la malattia con un’ulteriore
inoculazione di virus.
Nella DaD, quindi, il discorso educativo ratifica ed accentua le disparità già presenti, allargando
il fossato tra i sommersi e i salvati. Ciò preclude il compito dell’educazione nel sovvertire
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l’ordine della natura, fondato sulla selezione del più adatto, a favore di un ordine umano in cui
ci sia il compimento di tutti. Nelle parole di un dirigente scolastico (o forse solo un venditore
sotto mentite spoglie) ascoltate a distanza, tutto si esaurisce con: “L’importante è che noi
offriamo un servizio”; ovvero la DaD, indipendentemente dal fatto se essa sarà fruibile da tutti
(e perciò selettiva) e in che modo verrà recepita, evidenziando un’autoreferenzialità che
annulla ogni spirito di servizio, in una colpevole dimenticanza dell’uomo che nella scuola
assume il volto di ogni studente.
La DaD è perciò un debole surrogato di un servizio verso tutti, perché è relativamente semplice
celebrare il rito della video lezione, altro discorso è quello relativo alla fruizione di tale lezione
nelle sue condizioni contestuali nelle quali viene recepita.
A livello epistemologico non si può non rilevare lo slittamento dell’educativo da ambito umano
a paradigma comunicativo: freddo, indifferente e ratificante il dato; con le parole di Eliot a
ricordaci tutto quel che si perde nel passaggio dalla conoscenza all’informazione. Questa,
infatti, può esser arricchita solo da chi ne ha la possibilità. E non tutte le famiglie hanno questa
possibilità. Benjamin scrisse che “il fascismo vede la propria salvezza nel consentire alle masse
di esprimersi (non di veder riconosciuti i propri diritti)”[1]; ora questo avviene attraverso il
livello individuale e la DaD “permette di mobilitare tutti i mezzi tecnici attuali, previa
conservazione dei rapporti di proprietà”[2].
Concludo con alcune riflessioni propositive: su dieci anni di scolarizzazione, perdere 2-3 mesi
non lascia strascichi che non siano recuperabili. Se la scuola non è possibile attivarla, bisogna
prenderne atto ed agire considerando la mediazione dell’ideale, come discrimine tra ciò che che
va fatto e ciò che non va fatto. Continuare imperterriti con attività ad altro tasso di
oggettivazione è delirante. Piuttosto sono infinite le possibilità altre per procedere sulla via del
compimento di sé negli allievi, proprio al di fuori dei limiti della scuola fin qui attivata. La
lettura, la scrittura libera, l’ascolto di buona musica; tutte attività che accrescono la capacità di
osservazione, di riflessione, di immaginazione e sensibilità. E tutto questo al di fuori di quello
che Simmel chiama lo spirito del denaro, ovvero la quantificazione del valore e la misurabilità
di tutto in vista dello scambio e della proprietà.
Una scuola che propone senza chiedere un ritorno in termini valutazione, può essere una
possibilità di risveglio per un altro ordine del discorso. In fondo, le esperienze più significative,
sono con quello che Agamben chiama l’inappropriabile.
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DAD: Disvelamento di un Annunciato Disastro?
di Martina Di Febo
La didattica a distanza ha avuto un indubitabile merito: mettere a nudo la reale natura della
scuola italiana. Molto è stato già scritto sulla diseguaglianza digitale, sulla discriminazione
sociale e sull’esclusione delle fasce più deboli di studenti. Per colmare il divario tecnologico,
cosa fa il MIUR? Stanzia 85 milioni per l’acquisto di dispositivi. Per cercare di raggiungere un
milione e seicentomila allievi ancora dispersi ai primi di aprile, qual è stata la mossa strategica
del MIUR? Stabilire l’obbligatorietà della didattica a distanza e della relativa valutazione
espressa in decimi. È stato sottolineato come la didattica a distanza non sia democratica[1],
pochi, tuttavia, hanno sollevato dubbi di costituzionalità sull’obbligatorietà[2] di una modalità
didattica che non riesce a raggiungere la totalità di studenti (in particolare negli ordini della
scuola dell’obbligo).
Geremiadi sono state intonate per l’assenza di digitalizzazione della scuola, per l’arretratezza
degli strumenti e del corpo docente, solo alcuni però si sono soffermati a riflettere sul fatto che
il divario digitale è solo l’ultimo, estremo, superficiale riflesso di una condizione direi ontologica
della scuola italiana, incancrenitasi negli ultimi decenni: la scuola italiana è, in massima
parte, classista e divisiva. Questa fotografia impietosa ce la restituisce l’INVALSI ogni anno.
Ma, secondo il costume dell’Istituto di valutazione, le disparità dei risultati tra le varie scuole
vengono sempre implicitamente e anche esplicitamente imputate ai dirigenti, ai docenti. In
dodici anni di rilevazioni INVALSI sembra quasi che nessun ricercatore dell’Istituto né alcun
direttore si sia mai preso la briga di analizzare nel dettaglio e nel complesso il peso specifico
dei dati significativi[3], ovvero la composizione sociale delle classi; le particolari situazioni
economiche e culturali delle famiglie; le difficoltà linguistiche, soprattutto per ciò che concerne
la prova di italiano, di allievi non italofoni, a cui il Ministero ha sbrigativamente incollato la
targhetta BES (Bisogni Educativi Speciali) per esonerare se stesso e i vari governi da interventi
mirati e da investimenti adeguati di personale. Gridare oggi che la didattica a distanza è
divisiva è un atto ipocrita, utile se e solo se dovesse finalmente condurre ad una
presa di coscienza forte. In questo spaccato emergenziale abbiamo assistito in effetti
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all’affannosa attivazione della didattica a distanza da parte di tutte le scuole, non perché
necessariamente afflitte da sindrome da prestazione, bensì perché nella maggior parte dei casi
essa costituiva l’unica risorsa per poter riallacciare il dialogo formativo con gli studenti.
All’interno di questo frenetico gran galà, tuttavia, sono emerse macroscopiche differenze. Le
scuole che vantano le posizioni migliori nelle classifiche di Eduscopio (Fondazione Agnelli) e che
‘casualmente’ sono frequentate dai ceti medio-alti hanno proceduto come panzer nella replica a
distanza della didattica in presenza affliggendo gli studenti con orari settimanali estenuanti
(20-22 ore settimanali); con consegne e riti valutativi nella peggior tradizione della didattica
trasmissiva, frontale e punitiva. Accanto a queste, si sono subito prodigate con consigli e
impositive buone pratiche le scuole dirette da dirigenti iperallineati al diktat della didattica per
competenze[4] (processo di Lisbona), i quali, da anni lanciati verso le «magnifiche sorti e
progressive» delle nuove tecnologie, hanno trasformato gli strumenti digitali in fine,
perseguendo lo smantellamento della scuola della riflessione e della profondità a profitto di
meccaniche abilità atte a modificare l’individuo in un essere plasmabile e prono alle istanze del
mercato. Nell’uso del lemma ‘scuole’ intendo ricomprendere tutte le componenti di quelle
comunità, quindi dirigenti, docenti e famiglie che condividono la medesima Weltanschauung. E
se la prima tipologia di scuola, che potrebbe essere in maniera semplicistica identificata con la
scuola della tradizione, a cui una spolverata di digitale consente di fregiarsi del titolo di
eccellenza, sembrerebbe contrapporsi, nella percezione dell’opinione pubblica, alla seconda,
incentrata sull’innovazione, solo nominale, della didattica per competenze, ad uno sguardo più
acuto ci si accorge che la posizione antipodale è pura illusione. Entrambi i modelli di scuola
soggiacciono alla medesima logica esclusiva e classista. Perché? È semplice, perché rispondono
banalmente ad una divisione della manodopera e degli individui sulla base delle provenienze
sociali. La prima riservata ai rampolli delle future classi dirigenti, conserva l’aura
ammuffita della scuola del ‘rigore’ e delle rigide nozioni; la seconda smantella spesso
i contenuti e li semplifica, impastandoli con i mirabolanti e scintillanti nastrini del
digitale, per formare soggetti inabili al pensiero. In mezzo, tutte le scuole che provano a
resistere, tentando di non cedere, scommettendo, soprattutto quando la maggior parte degli
allievi proviene da contesti svantaggiati, su un’idea di scuola democratica, che possa fungere,
come è stato per un breve periodo (dal 1970 ai primi anni Novanta del Novecento), da reale
ascensore sociale, consentendo anche ai Gianni di Barbiana di raggiungere, proprio con lo
studio (nel suo pregnante significato etimologico) lo stato sociale dei vari Pierino[5]. A fronte di
questa constatazione stona e infastidisce ulteriormente lo sguaiato accusare la didattica a
distanza di non favorire lo sviluppo del pensiero critico e di non essere fruibile da tutti.
La scuola italiana sembra aver abdicato al suo profondo dovere costituzionale dal lontano
1997, anno della controversa riforma sull’autonomia (l. 59). L’autonomia non è mai stata
realizzata se non in direzione negativa, ovvero di diminuzione di fondi dalle istituzioni centrali;
dell’apertura alle munifiche donazioni di privati[6]; della creazione dei mostruosi ircocervi che
sono gli istituti comprensivi; dell’abolizione, per il segmento della scuola dell’obbligo, del
bacino di utenza. La ‘liberalizzazione’ della scelta delle famiglie si è tradotta nella fuga dalle
scuole di quartiere dove nel frattempo si assisteva ad una trasformazione sociale imperniata
sullo stanziamento di famiglie non italiane, le quali affiancavano i ceti marginali autoctoni
oppure subentravano a sostituire le fasce operaie e popolari che in precedenza occupavano le
case di edilizia residenziale pubblica. Questo fenomeno, particolarmente visibile nelle grandi
città del Nord, ha condotto alla creazione graduale di scuole ghetto.
La situazione scolastica della città Milano rappresenta, rispetto alle riflessioni precedenti,
l’avanguardia di un esperimento sociale e politico le cui linee confluiscono nell’ideologia della
meritocrazia-valutazione-competenze, già ampiamente analizzata e sviscerata in una serie
innumerevole di articoli. Riprendiamone per sommi capi le linee portanti: la meritocrazia è
intesa come successo del singolo che deve essere misurato con strumenti illusoriamente
obiettivi per consentire l’affermazione di cittadini abili e ‘competenti’. Applicata all’universo
della scuola e alla sua missione formativa, la triade si traduce in una micidiale miscela di
colpevolizzazione del singolo (anche quando si tratta di bambini, preadolescenti e adolescenti
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le cui possibilità tanto dipendono dal contesto); di misurazione standardizzata degli
apprendimenti secondo la modalità della somministrazione di test che azzerano i percorsi
divergenti e soggettivi; di smantellamento degli edifici epistemologici delle discipline[7] e infine
dell’imposizione di una metodologia didattica che nell’esaltazione della competenza avulsa dalla
conoscenza azzera la scoperta, la riflessione, il pensiero creativo[8]. La scuola si erge sempre
più come un’istituzione totale, direbbe Foucault[9], autoritaria che reprime le potenzialità dei
soggetti. All’interno del sistema scolastico milanese è interessante studiare l’inesistente
mobilità sociale degli studenti, al contrario condannati dalla propria provenienza sociale ad una
rigida divisione degli istituti scolastici. Stando ai dati INVALSI, i peggiori risultati nelle prove di
italiano e matematica nella classe terminale della scuola secondaria di I grado, contrassegnano
una linea di istituti geograficamente e sociologicamente connotati: aree periferiche e
semiperiferiche, all’interno delle quali preponderante è la presenza di famiglie con svantaggio
economico e culturale, su cui insiste inoltre un alto tasso di flusso migratorio straniero[10].
Nelle scuole delle zone centrali o attigue, invece, i risultati delle prove INVALSI sono eccellenti.
Confrontando il numero di iscritti, il dato che emerge è la numerosità di studenti nelle scuole
del centro-città a fronte dell’inferiorità numerica caratterizzante gli istituti periferici[11]. Se
volessimo utilizzare questi dati in direzione contraria alla lettura fornita dall’Istituto di
valutazione e all’uso proposto da fondazioni che esprimono una visione
aziendalista-‘meritocratica’ della scuola, potremmo facilmente evidenziare come nessuna
azione sia mai stata intrapresa per superare questo gap che certifica semplicemente
l’immobilismo sociale e culturale delle fasce svantaggiate. Nonostante i risultati siano pubblici,
non sembra che essi abbiano apportato una maggiore cognizione di causa ai dirigenti politici:
non è stato pianificato nessun intervento per favorire la creazione di zone residenziali miste,
sottraendole alla pura gentrificazione (come accaduto negli ultimi quindici anni a Milano in
molte zone ex-popolari), di conseguenza nessuna strategia reale di rimozione delle differenze
economiche è stata adottata. Ma, decisamente più grave, è il fatto che nei confronti delle
scuole, al di là della sponsorizzazione di mille progetti da ostentare in vetrina, è mancata, da
parte delle istituzioni, una pianificazione efficace per certificare i successi degli allievi, successi
conseguiti all’interno di percorsi più complessi che esulano dai test Invalsi. Non paghe, le
pensanti menti dell’amministrazione hanno proceduto al taglio delle risorse per potenziare il
tempo pieno, per aumentare gli interventi di alfabetizzazione, in poche parole per mettere gli
studenti e le scuole nelle reali condizioni di progettare itinerari didattici in grado di ridurre i
dislivelli e quindi di garantire maggiore mobilità culturale. L’Invalsi semplicemente registra e,
fissando standard di comprensione del testo che espellono altre forme di acquisizione
linguistica, punta il dito contro l’inefficienza delle scuole e implicitamente condanna gli allievi
all’esclusione. Lo stesso discorso può essere esteso agli istituti superiori dell’ambito tecnico,
ma soprattutto professionale. Per le fasce svantaggiate delle zone semiperiferiche e periferiche,
lo Stato mette dunque a disposizione scuole che pur nello sforzo immane di promuovere lo
sviluppo delle conoscenze e di colmare i divari, restano condannate dalle rilevazioni Invalsi e
dalle classifiche di Eduscopio a restare nell’inferno delle scuole di serie b, da cui solo pochi, a
fatica, riusciranno a emergere. La crescita democratica che all’interno del sistema basato
sull’obbligatorietà del bacino di utenza consentiva la formazione e la frequentazione di gruppi
sociali eterogenei, favorendo lo sviluppo del confronto, della permeabilità dei ceti, risulta in
buona parte distrutta dalla libera scelta delle famiglie. Si giunge così alla paradossale
situazione tale per cui gli alunni non italofoni delle aree periferiche o popolari non possono
contare pienamente sul contesto scolastico per una profonda acquisizione della lingua italiana,
dal momento che il gruppo classe è spesso composto in massima parte da bilingui o allofoni. Il
destino degli alunni appartenenti alle fasce deboli resta quello di essere travolti all’interno dei
corsi di formazione professionale (privati) o degli istituti statali ad indirizzo professionale che
dopo la riforma Gelmini scimmiottano i tecnici e i licei, avendo subito il depotenziamento dei
laboratori e la limitazione della stessa possibilità di apprendere in classi composte da 30/32
allievi difficili e spesso demotivati. In alcuni rari casi, l’accesso agli ambiti tecnici e/o liceali,
potrebbe, invece, comportare il fallimento a fronte di un’impostazione didattica iperperformante, tutta incentrata sulla clava della valutazione sommativa.
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Se la facies reale della scuola è dunque emersa con forza proprio in virtù della didattica a
distanza, bisogna riconoscere che essa si è consolidata grazie ad una serie di riforme che
hanno via via smantellato, nell’aporia tutta contemporanea del discorso ‘a una dimensione’[12]
imperniato sulla centralità dello studente e del suo sviluppo armonico, i timidi tentativi che
hanno sostanziato alcune riflessioni della pedagogia democratica, soppiantata dalla retorica
burocratizzante dei piani didattici personalizzati e dell’inclusione affidata a circolari e
regolamenti spesso autoreferenziali.
Sono tutti tasselli che vanno a comporre il medesimo puzzle: una concezione della scuola che
nella sua pervasività e nella sua incapacità di incidere sulle differenze sociali e di attenuare le
discriminazioni è perfettamente funzionale e organica all’attuale organizzazione sociale e
economica. Una scuola insomma classista e divisiva, di cui la didattica a distanza costituisce
l’ipostasi.

Note
[1] A. Cortazzoli, «Scuole chiuse, la didattica a distanza non è democratica», Il Fatto quotidiano, 3
aprile 2020.
[2] D.L. 22, 8 aprile 2020, art. 2, comma 3.
[3] Il discorso merita una precisazione: l’INVALSI ha in realtà analizzato tutti i dati, tanto da
individuare e distinguere i parlanti nativi; i neoarrivati; i bilingue, così come nel monitoraggio si
avvale di tutti i dati socio-economici. Eppure non ha modificato di una virgola il tipo di prova, né si
è interrogato se la prova di italiano così strutturata costituisca una modalità efficace per misurare gli
apprendimenti degli studenti non perfettamente italofoni. A peggiorare il quadro, negli ultimi anni
l’Invalsi ha aggiunto l’effetto-scuola, un modo per ribadire che se gli allievi non raggiungono
risultati eccellenti la colpa è dell’istituto, ovvero del suo dirigente e del suo corpo docente. Potrebbe
anche essere parzialmente vero, ma come commentare il fatto che un istituto che sorge in un
contesto ad alto flusso migratorio, nel formulare le proposte per l’organico potenziato
dell’autonomia (l. 107/2005, La buona scuola), richiede insegnanti di italiano, magari con
specializzazione nell’insegnamento di italiano Lingua2 e si vede invece assegnare un docente di
pianoforte (in una scuola dove l’indirizzo musicale non è attivo) e un docente di inglese?
[4] Le famose competenze-chiave elaborate all’interno del processo di Lisbona (2000) e fissate
dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo (2006), tra le quali spicca una delle massime
competenze metacognitive da acquisire nei vari gradi di istruzione, ‘imparare ad imparare’, ovvero
quella competenza la cui maturazione maggiormente dipende da estrazione sociale e da benessere
economico.
[5] Don L. Milani, Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1967.
[6] Controversa questione che ha acuito le differenze: una scuola frequentata dai ceti abbienti può
contare sull’elargizione generosa di famiglie benestanti, attirando anche l’interesse delle fondazioni
private; al contrario gli istituti popolati da un’utenza appartenente ad un ceto sociale
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economicamente svantaggiato certo non può disporre della munificenza delle famiglie, né attrarre le
fondazioni. Indi l’abisso risulta incolmabile.
[7] Si vedano a questo proposito le dettagliate e lucide analisi di Giorgio Israel in risposta alle
proposte avanzate da Cesare Cornoldi, C. Cornoldi ; G. Israel, Abolire la scuola media?, Bologna, Il
Mulino, 2015.
[8] Un corollario di questa concezione aberrante della meritocrazia e della valutazione sarà
costituito dall’emanando decreto sulla valutazione ai tempi della didattica a distanza. Il Ministro ha
affermato che si ricorrerà alla valutazione sommativa in decimi in barba alla dispersione di milioni
di allievi, la maggior parte dei quali non raggiunti dalla modalità didattica telematica per problemi
strutturali e in barba, tra l’altro, ad una considerazione effettiva del periodo eccezionale all’interno
del quale gli studenti e le studentesse si sono ritrovati/e catapultati/e.
[9] M. Foucault, Sorvegliare e punire, Torino, Einaudi, 2005 (ed. or. 1975); Id. Storia della follia
nell’età classica, Milano, BUR, 2011 (ed. or. 1961).
[10] Consultando i Rapporti di autovalutazione delle scuole collocate nella cerchia periferica
milanese, si evincono i seguenti dati: scuole con simili composizioni socio-culturali svantaggiate
riportano i medesimi esiti negativi nelle prove Invalsi. I Rapporti di autovalutazione si possono
consultare navigando in Scuola in chiaro, https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/.
[11] Basti come esempio significativo l’analisi della numerosità della popolazione dei singoli istituti
del Municipio 4, un municipio che comprende zone periferiche e semi-periferiche di edilizia
residenziale pubblica, integrata, tuttavia, in un contesto di piccola-media borghesia fino all’area
attigua al municipio 1, in Porta Romana, ovvero in pieno centro città. Nelle scuole secondarie di I
grado più distanti dal centro il numero medio di iscritti è di 190-200 per arrivare ai 766 dell’istituto
centrale più blasonato. La densità abitativa della zona in cui sorge quest’ultimo non giustifica
affatto la numerosità della popolazione scolastica.
[12] Parafrasando il noto Uomo a una dimensione di H. Marcuse, Torino, Einaudi, 1999 (ed. or.
1964).
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Liberare la scuola
di Paolo Mottana
Anzitutto calma (senza gesso). Non c’è fretta. O meglio, non ci deve essere fretta. Si sa che
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bisogna rinchiudere al più presto i bambini a scuola affinché i genitori possano tornare a fare il
loro dovere di bravi lavoratori. E tuttavia i bambini non richiedono soluzioni raffazzonate e
accelerazioni furiose. La scuola, o meglio, l’educazione, non è un’azienda che deve far
profitto e il suo profitto non è comunque il numero di ore che i suoi allievi trascorrono
parcheggiati in essa. Se si conoscesse minimamente qualcosa di apprendimento si saprebbe
bene che il numero di ore trascorse all’interno di un posto come la scuola (almeno per come è
oggi nella maggioranza dei casi) è inversamente proporzionale all’avanzamento
dell’apprendimento autentico di ogni bambino o ragazzo su questa terra.
Prendiamo il tempo necessario e cogliamo l’attimo. L’attimo che questo stop ci ha
dato per capire una serie di cose.
Innanzitutto che non sono bambini e ragazzi ad aver bisogno di noi ma noi di loro (noi intendo
educatori, insegnanti e compagnia cantando).
In secondo luogo che occorre prestare la massima attenzione con quel bizzarro
caravanserraglio della didattica a distanza, che si è rivelata un completo buco nell’acqua,
non solo per la grottesca strutturazione operativa che le è propria ma anche perché né
insegnanti né ragazzi (i famosi nativi digitali) sanno utilizzare tecnologie spesso complicate
quanto invasive e inattendibili. Abbiamo visto che molti allievi non si collegano, che altri sono
disturbati dal viavai domestico, i video vengono fatti girare come oggetti di scherno ecc ecc. Se
proprio la si vuole fare che si predisponga una corretta formazione per entrambe le categorie.
Occorre essere seri e pensare ad un’educazione seria, sensata, che procuri apprendimento e
non un po’ di loisir per famiglie annoiate e ragazzi che pur di vedere facce diverse si
accontentano anche degli insegnanti. Quindi: ridurre al minimo la didattica a distanza, già una
panzana in sé ma ancor peggio quando le tecnologie disponibili sono scadenti e per di più mal
utilizzate.
I bambini e i ragazzi han bisogno di incontrarsi e di vivere carnalmente il mondo. Quindi
fuori il più presto possibile chiarendo bene con questi benedetti esperti e scienziati (se se ne
trova qualcuno che ci abbia capito qualcosa), quali rischi effettivi corrono anzitutto loro e poi i
loro parenti. Io mi auguro che ora di settembre molti dei timori (talora non si capisce quanto
fondati) che minano oggi la fiducia in una ripresa in carne ed ossa della vita sociale siano
scomparsi (sempre che qualcuno non abbia interesse a mantenerli tali, e possiamo immaginare
chi).
Detto ciò, posto poi che davvero una didattica a distanza sia necessaria, occorrerà aumentare
il più possibile le attività all’aria aperta, per tutti e non solo per i più piccoli. Dividere il più
possibile i gruppi, con alternanza di attività motorie e attività cognitive da svolgersi in piccoli
gruppi in spazi ampi e distanziati dove necessario (liberare le aule dai banchi potrebbe essere
un primo espediente, poi utilizzare spazi più grandi come palestre, giardini, campi sportivi
interni alla scuola o altri spazi agibili nelle vicinanze).
Insegnare per progetti, per percorsi e per esperienze articolate, come predicato
dall’educazi
o
n
e
diffusa in tutti quegli ambiti vitali che stimolano l’interesse e l’entusiasmo dei ragazzi:
servizi (i ragazzi proprio ora potrebbero far molto per chi è più in difficoltà, dal fare la spesa,
Poi produrre una grande centratura sui corpi, i veri avviliti da questo tragico periodo: avviando
a costruire percorsi di arti marziali (quelle a distanza se occorra, o le forme esercitative di
quelle corpo a corpo), bioenergetica, meditazione, sport, corse campestri, giochi senza
frontiere (anche da inventare), educazione sessuale (con modelli plastificati antivirus) ecc.
ecc..
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Ancora naturalmente e più che mai la natura. Assolutamente, a tutti i livelli anagrafici e
psicoaffettivi, avviare attività nella natura, in cui esplorare, osservare, vivere insieme alle
forme della vita vivente e non a quelle mummificate sui libri e lì inscenare la ripresa dei propri
corpi e dell’ambiente non cementificato.
Infine tutto il grande ambito delle espressioni artistiche: dalla pittura alla scultura, dalla
danza al teatro, dal cinema alla fotografia alla composizione poetica. Se non si potrà farli
toccare tra loro (ahinoi), reciteranno e danzeranno distanziati o “mascherati”!
La didattica disciplinare deve sempre più essere al servizio di attività complesse, di progetti, di
iniziative di cui sia alimentazione e strumento piuttosto che ingombrare di ore di lezione smorte
e avvilenti (e poco funzionali all’apprendimento). L’utilizzo di materiali video, di lezioni (anche
videoregistrate ma ben fatte) ma soprattutto di quell’enorme risorsa di documentari ormai
disponibile a tutti deve servire solo da innesco per discussioni, interpretazioni, messe in scena,
processi giudiziari ecc. in cui gli argomenti culturali siano finalmente vissuti come fonti di
appassionamento individuale e interpretazione collettiva.
Se poi esisteranno abilità o conoscenza escluse da tutto ciò d indispensabile per sormontare i
test di occupabilità stabilite dagli stakeholder delle multinazionali, che si facciano piccoli
laboratori di recupero, consulenze individuali, gruppi di supporto.
Questa è l’occasione buona per ripensare i curricoli, per sfondare il mortorio
scolastico, per aprirsi all’esterno, per liberare soggettività, espressioni, forme vitali
che sono state messe in quarantena ben prima che arrivasse il coronavirus.

Tratto da qui
****

L’immunità del gregge
di Enrico Euli
Si potrebbe chiamare “immunità del gregge”. Poco a che vedere con quella sanitaria (immunità
di gregge), anche se le parole contano (ed anche le analogie). La parola latina munus può
significare molte cose diverse (impegno, ufficio, obbligo, ed anche dono…) e sta dentro alcune
parole importanti (munire, comunicare, comunità, immunità…). L’im-munitas è quel che ci
toglie l’obbligo, ci esonera dall’impegno e dalla preoccupazione, ci evita problemi. La
nostra communitas è divenuta sempre più negli anni una entità collusiva immunizzata e
immunizzante, che ossessivamente cerca di proteggersi in tutti i modi dal negativo: dai pericoli
e dai rischi, dai conflitti, dalla messa in gioco, dalle impurità, dalle catastrofi, dallo straniero e
dal pensiero. La nostra securitas (da sine cura, sans souci, senza preoccupazione) sta in
un’area semantica affine e si fonda su una pedagogia immunizzante di massa. La gran parte
delle nostre energie vitali sono da tempo e ogni giorno dedicate soltanto a respingere il male
che ci attornia (l’esperienza del coronavirus è soltanto l’ultima, più evidente ed estrema
esperienza all’interno di questa sindrome). Se le persone e le comunità si immunizzano
per evitare la paura è inevitabile però che inizino a temere fortemente la libertà
(questo timore non sta solo al termine del processo, ma anche all’origine, peraltro). E la
comunità che fugge dalla libertà è quella che si fa gregge. Su questi temi vi consiglio
Liberi servi di Gustavo Zagrebelsky e La politica senza politica di Marco Revelli, letti in questi
giorni tristi.
Ma, in attesa che arrivi il vaccino e l’immunità di gregge, l’immunità del gregge ora diventa
(anche) un problema: perché la massificazione nega alle persone la capacità di gestirsi in
autonomia. Perché se trasformiamo i giovani in greggi di idioti che attendono soltanto
lo spritz della sera o i bagordi della notte per potersi sentire vivi, dopo averli fatti
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stazionare per ore davanti ai visori o sui divani, non possiamo sperare che poi,
appena lasciati a razzolare, siano ragazzi responsabili (leggi anche E i giovani? di
Franco Berardi Bifo, ndr). Se esoneriamo la gente dal pensare non possiamo poi sperare che
pratichi il buon senso (così pare si chiami ora l’obbedienza). Significativo che molte persone si
stiano rifiutando di farsi fare i prelievi per i test sierologici. Dobbiamo pur pagare un prezzo per
quel che abbiamo voluto fare del “popolo”. Dà grandi vantaggi, quando sta sotto. Con qualche
effetto collaterale negativo.
Ma attenzione: non per loro o per noi. Non ce ne frega niente, davvero, dei bambini, dei
giovani, degli adulti, né tanto meno dei vecchi. No, non devono fare follie, ma solo per la
causa. È il capitalismo che non può, non deve rifermarsi. Ha già sopportato troppo,
non può essere rimesso in causa da quattro scapestrati. Ed ecco l’incazzatura di Sala di una
settimana fa per i giovinastri sui Navigli. E allora ecco lo spot terroristico del Veneto contro
la mo-rti-vida e la desperate happy hour. Ed ecco le minacce dell’Oms sulla terrifica
seconda ondata che tornerà in autunno. Ed ecco l’invenzione degli assistenti civici, preambolo
alle prossime ronde di stato. Dopo il premio, se non funziona, ritornano le punizioni (e per
tutti, non per chi trasgredisce…) Siamo sempre lì: o costrizione da lunga paura o piacere da
breve ribellione. Nessuno spazio per qualcosa che abbia a che vedere con l’etica o con
l’educazione. Puro infantilismo statunitense, da entrambe le parti. Ci si muove solo e sempre
tra duri sceriffi senza cuore e pervertiti senz’anima e senza scampo.
Da qui anche il muro contro muro tra regioni ancora contagiate e altre sedicenti covid-free. Ora
il governo, dopo aver isolato zone rosse e aver imposto detenzioni di massa prolungate per
milioni di persone, dividendo famiglie e fidanzati, solo ora scopre che non far partire i lombardi
per le vacanze fuori regione sarebbe incostituzionale. Non si cambia il-logica dell’in-differenza:
ci hanno fatto andare in panico solo perché le terapie intensive del nord non
reggevano, e solo per questo hanno costretto paesi interi del sud e delle isole (che
non hanno mai avuto un contagio) a stare isolati per mesi. Questo non era
incostituzionale? Sì, ma era anche stupido. Ed ora è stupido farne una questione di
razzismo regionale, e buttarla in politica-colitica, come fanno Fontana-Gallera e Sala: si tratta
di fare differenza tra chi ha ancora contagi e chi non ce li ha, tra chi può contagiare e chi può
essere contagiato, semplicemente. Ma davanti ai soldi e ai ricatti dei forti le regole
sanitarie non valgono più, valevano solo all’inverso, sino a poco tempo fa. A proposito: chi
poteva dubitare che la serie A avrebbe ripreso, visti i soldi che ci girano? L’ho già scritto: solo
una ripresa dei contagi tra calciatori potrà salvarci.
Un ultimo accenno all’università: mentre tutto riapre, lei, povera nobile decaduta, mantiene
alzato il ponte levatoio del suo castello, e sbarrati i suoi portoni ben sanificati. Solo i portali
restano aperti. E così sarà ancora a lungo, certamente anche per l’anno accademico prossimo.
La Dad ci impigrisce ulteriormente, è molto più comoda e immunizzata. Permette risparmi
evidenti all’amministrazione. È ben vista dalla sempre più potente lobby dell’onlife, che non
vede l’ora di trasformare tutte le attività scolastiche in versione e-learning. La gran parte
degli studenti è dentro l’immunità del gregge da tempo e piacevolmente collude,
senza proteste o reazioni rispetto a quel che le viene sottratto, pezzo dopo pezzo.
Insomma, si va verso la fine definitiva dell’Università per come l’abbiamo conosciuta. Nessun
rimpianto, nessun rimorso (almeno per me). Ma il silenzio totale e questa sua resa senza
condizioni restano davvero inquietanti (almeno per me).

Tratto da qui
****

Requiem per gli studenti
di Giorgio Agamben
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Come avevamo previsto, le lezioni universitarie si terranno dall’anno prossimo on line. Quello
che per un osservatore attento era evidente, e cioè che la cosiddetta pandemia sarebbe stata
usata come pretesto per la diffusione sempre più pervasiva delle tecnologie digitali, si è
puntualmente realizzato.
Non c’interessa qui la conseguente trasformazione della didattica, in cui l’elemento della
presenza fisica, in ogni tempo così importante nel rapporto fra studenti e docenti, scompare
definitivamente, come scompaiono le discussioni collettive nei seminari, che erano la parte più
viva dell’insegnamento. Fa parte della barbarie tecnologica che stiamo vivendo la cancellazione
dalla vita di ogni esperienza dei sensi e la perdita dello sguardo, durevolmente imprigionato in
uno schermo spettrale.
Ben più decisivo in quanto sta avvenendo è qualcosa di cui significativamente non si parla
affatto, e, cioè, la fine dello studentato come forma di vita. Le università sono nate in Europa
dalle associazioni di studenti – universitates – e a queste devono il loro nome.
Quella dello studente era, cioè, innanzitutto una forma di vita, in cui determinante era
certamente lo studio e l’ascolto delle lezioni, ma non meno importante erano l’incontro e
l’assiduo scambio con gli altri scholarii, che provenivano spesso dai luoghi più remoti e si
riunivano secondo il luogo di origine in nationes. Questa forma di vita si è evoluta in vario
modo nel corso dei secoli, ma costante, dai clerici vagantes del medio evo ai movimenti
studenteschi del novecento, era la dimensione sociale del fenomeno. Chiunque ha insegnato in
un’aula universitaria sa bene come per così dire sotto i suoi occhi si legavano amicizie e si
costituivano, secondo gli interessi culturali e politici, piccoli gruppi di studio e di ricerca, che
continuavano a incontrarsi anche dopo la fine della lezione.
Tutto questo, che era durato per quasi dieci secoli, ora finisce per sempre. Gli studenti non
vivranno più nella città dove ha sede l’università, ma ciascuno ascolterà le lezioni chiuso nella
sua stanza, separato a volte da centinaia di chilometri da quelli che erano un tempo i suoi
compagni. Le piccole città, sedi di università un tempo prestigiose, vedranno scomparire dalle
loro strade quelle comunità di studenti che ne costituivano spesso la parte più viva.
Di ogni fenomeno sociale che muore si può affermare che in un certo senso meritava la sua
fine ed è certo che le nostre università erano giunte a tal punto di corruzione e di ignoranza
specialistica che non è possibile rimpiangerle e che la forma di vita degli studenti si era
conseguentemente altrettanto immiserita. Due punti devono però restare fermi:

1.

i professori che accettano – come stanno facendo in massa – di sottoporsi alla
nuova dittatura telematica e di tenere i loro corsi solamente on line sono il perfetto
equivalente dei docenti universitari che nel 1931 giurarono fedeltà al regime
fascista. Come avvenne allora, è probabile che solo quindici su mille si rifiuteranno,
ma certamente i loro nomi saranno ricordati accanto a quelli dei quindici docenti che
non giurarono.

2.

Gli studenti che amano veramente lo studio dovranno rifiutare di iscriversi alle
università così trasformate e, come all’origine, costituirsi in nuove universitates,
all’interno delle quali soltanto, di fronte alla barbarie tecnologica, potrà restare viva
la parola del passato e nascere – se nascerà – qualcosa come una nuova cultura.

Tratto da qui
****
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Se non ora, quando? Quattro punti per l’università
di Federico Bertoni
In questi giorni riaprono perfino le palestre, con energumeni sudati che sprigionano umori in
ambienti chiusi. Ma scuole e università no, ci mancherebbe: classi pollaio, insegnanti anziani,
piani di ripresa mai stilati, rischi e timori del tutto indeterminati. E in fondo che fretta c’è? Che
diavolo volete? Tanto non producete reddito, lo stipendio vi arriva lo stesso e una lezione si può
fare anche attraverso il computer, mentre uno spritz o una corsa sul tapis-roulant (ancora) no.
Così il senso comune traveste da ragioni tecnico-economiche un dato primariamente politico, in
cui l’ossessione securitaria di oggi si fonde con il mirato, sistematico svilimento delle istituzioni
formative che sta massacrando scuola e università da almeno due decenni. E allora teniamole
proprio chiuse, queste pericolose istituzioni, perché tanto si può fare lezione da casa: magari
anche in autunno, e poi tutto l’anno prossimo, come ha già annunciato la gloriosa università di
Cambridge, e poi chissà. Così potremo realizzare il sogno della preside Trinciabue, in un
corrosivo romanzo di Roald Dahl: «una scuola perfetta, una scuola finalmente senza bambini!».
Di cosa significhi insegnare nell’era del Covid-19 si sta discutendo da mesi, strappando
faticosamente piccole porzioni di un dibattito pubblico monopolizzato da virologi superstar e
dilettanti allo sbaraglio. Da parte mia, ho cercato di farlo in un e-book gratuito pubblicato da
Nottetempo, Insegnare (e vivere) ai tempi del virus, mentre si moltiplicano gli interventi su
blog, social e anche giornali mainstream. Torno dunque sulla questione per fissare solo quattro
punti sintetici, conclusi da altrettanti impegni ad agire subito (in corsivo). E se non ora,
quando?

●

In questi mesi molti di noi hanno praticato la didattica a distanza con stati d’animo
ambivalenti o apertamente conflittuali. Difficile capirlo senza esperienza diretta.
Provare per credere. Da un lato l’incertezza, la novità, l’esperimento, anche l’euforia
di reagire attivamente allo stato di minorità del confinamento con la parte migliore
del nostro lavoro: insegnare, mettere in comune, cucire un filo con gli studenti,
garantire comunque uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Dall’altro
i dubbi, le perplessità, la sensazione che tutte quelle energie spese con autentico
spirito di servizio andassero in gran parte disperse, o che addirittura venissero
sfruttate per altri fini. Nel frattempo, alcuni di noi hanno capito che uno
straordinario sforzo tecnico e umano stava diventando un clamoroso errore politico
(e comunicativo): diceva cioè al governo e al popolo: tranquilli, qui va tutto bene, le
università e le scuole possono restare chiuse perché tanto c’è la didattica a distanza.
E invece no, lo ribadisco: le cose non vanno affatto bene. Non vanno bene
all’università e non vanno bene a scuola, dove la situazione è molto più drammatica,
perché la didattica a distanza è una procedura emergenziale e solo un pallido
surrogato di quello che deve avvenire in aula, tra muri e corpi, soggetti in carne ed
ossa che si fronteggiano in luoghi fisici e politici, non solo per trasferire competenze
ma per mettere a confronto idee, modelli di sapere e visioni del mondo. Dunque un
primo impegno su cui non cedere nemmeno un millimetro: appena ci saranno le
condizioni igienico-sanitarie dovremo tornare in aula, senza variabili o
compromessi.

●

La tecnologia è un falso problema, un palazzo di Atlante che genera ombre e riflessi,
giochi di ruolo in cui ognuno assume una parte per attaccare un nemico fantasma.
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Così io faccio l’apocalittico, tu fai l’integrato e ci scambiamo sonore mazzate sulla
testa, mentre le multinazionali del software e i provider di servizi informatici si
fregano le mani. È un falso problema soprattutto all’università, dove non avevamo
certo bisogno del Covid-19 per imparare a usare le tecnologie digitali, che sono un
normale e istituzionale strumento di lavoro da molti anni, con una gamma di
applicativi che ormai copre quasi tutte le attività amministrative, didattiche e di
ricerca. E dunque basta con la retorica della “grande occasione”, con il riflesso
condizionato di un ingenuo “make it new!”. Basta con l’equazione automatica tra
strumenti digitali e innovazione, come se fosse sufficiente mettere un tablet nelle
mani di docenti e studenti per realizzare ipso facto una “didattica innovativa”,
formula ormai immancabile sulla bocca di dirigenti e rettori. Un bravo (o un cattivo)
insegnante resta tale sia in classe che davanti a un computer: è una banalità che
non vorremmo più dover ribadire. Anzi, come accade sempre più spesso, la tecnica
è uno schermo opaco, alibi perfetto per deresponsabilizzare scelte e interessi:
nasconde cioè dietro vincoli esterni e una presunta neutralità operativa decisioni del
tutto opinabili e contingenti. Se continuiamo ad accapigliarci sul mezzo perdiamo
completamente di vista lo scopo e soprattutto la posta in gioco di questa partita,
che non è tecnica ma innanzitutto psicologica, sociale e politica. Se c’è una
questione da porre sulla tecnologia, è piuttosto l’uso di software e piattaforme
proprietarie da parte delle istituzioni pubbliche. È ormai francamente intollerabile
che la scuola, l’università e tutta la pubblica amministrazione foraggino
multinazionali come Microsoft o Google e cedano quote incalcolabili di dati sensibili.
E dunque un’altra cosa da fare subito: un investimento nazionale per dotarsi di
piattaforme informatiche basate su software libero, pubblico, che escluda forme di
profitto e garantisca la custodia attenta dei dati personali.

●

Blended è la nuova parola magica della neolingua accademica, da aggiungere a
quella batteria di keywords che di fatto governano le politiche, i discorsi, la
distribuzione dei fondi e soprattutto il funzionamento dei cervelli dentro l’università:
premiale, competitivo, efficienza, efficacia, criticità, buone pratiche, accreditamento,
autovalutazione, didattica innovativa e naturalmente eccellenza, il più vacuo feticcio
ideologico dei nostri tempi, strumento di un marketing passe-partout che va dal
made in Italy ai dipartimenti universitari, dagli atleti olimpici al prosciutto di Parma.
Blended non designa un tipo di whisky ma un regime misto tra didattica in presenza
e didattica a distanza che promette di essere il business del futuro. Sarà una
soluzione quasi inevitabile nella prossima fase, quando il paventato calo delle
immatricolazioni spingerà gli uffici marketing degli atenei a cercare soluzioni
flessibili per accalappiare gli studenti dei paeselli, bloccati dalla crisi economica o da
nuove misure di contenimento per un’eventuale ripresa del virus. Così, invece di
risolvere i problemi strutturali (ampliare le aule, costruire studentati, ridurre le
tasse, aumentare le borse di studio, calmierare gli affitti che taglieggiano i fuori
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sede), adotteremo una soluzione di compromesso che negli anni successivi potrà
andare a regime, trasformandosi nel business perfetto: meno aule, meno docenti,
lezioni riproducibili e moltiplicabili a piacere, studenti che pagano le tasse ma che
non gravano fisicamente su strutture e costi di gestione. Per capire che non è uno
scenario distopico ma una previsione realistica basta guardare la nostra macchina
del tempo, gli Stati Uniti, dove tutto questo si sta già realizzando. E così le belle
parole della Costituzione (articoli 3 e 34) saranno definitivamente carta straccia:
non solo avremo università di serie A e di serie B, come auspicato dall’Anvur e dalla
ragione sociale dell’università dell’eccellenza, ma anche studenti di serie A e di serie
B, perché la modalità blended realizzerà un’automatica selezione di classe: da un
lato lezioni in presenza riservate a studenti privilegiati (cioè non lavoratori, di buona
famiglia, capaci di sostenere un affitto fuori sede), e dall’altro corsi online destinati
a studenti confinati dietro uno schermo e nei più remoti angoli d’Italia, che
resteranno al paesello con mammà e non rischieranno di immaginare un orizzonte
diverso per le loro vite. Un cortocircuito perfetto tra il capitalismo avanzato e la
morale di padron ‘Ntoni. Ecco dunque un appello rivolto a tutti i miei colleghi:
rifiutiamoci di fare didattica blended. Piuttosto, meglio continuare solo online finché
le autorità sanitarie ci permetteranno di tornare tutti in aula. Nel caso potremo
appellarci all’articolo 33 sulla libertà di insegnamento, oppure fare come Bartleby:
“I would prefer not to”.

●

Serve dirlo? La didattica a distanza non ha nulla a che fare con il fascismo. È una
procedura emergenziale che la stragrande maggioranza dei docenti italiani ha
praticato obtorto collo, solo per il bene dell’istituzione e degli studenti. Non stupisce
che molti si siano sentiti mortalmente offesi dalla sparata di Giorgio Agamben: «i
professori che accettano – come stanno facendo in massa – di sottoporsi alla nuova
dittatura telematica e di tenere i loro corsi solamente on line sono il perfetto
equivalente dei docenti universitari che nel 1931 giurarono fedeltà al regime
fascista». Il parallelismo storico, anzi la copula identitaria («sono il perfetto
equivalente») è talmente fuori luogo che non servirebbe nemmeno replicare. Se lo
faccio, è solo perché la provocazione volutamente incendiaria rischia di appiccare il
fuoco dalla parte sbagliata. Bisogna infatti correggere il tiro e scagliare la freccia sul
bersaglio giusto: il nemico non è un’improbabile dittatura che toglie la cattedra a chi
si ribella (rischio effettivo solo per i precari, a prescindere dalla didattica a
distanza), ma un ben diverso modello di potere che Agamben può capire meglio di
chiunque altro. Paradossalmente, se un dittatore manesco o anche telematico ci
chiedesse di giurare fedeltà al regime sarebbe tutto più semplice. Ma nulla del
genere nell’università dell’eccellenza, dove il potere funziona in forma microscopica,
capillare, con una serie di deleghe a catena e soprattutto un’interiorizzazione di
obiettivi e protocolli da parte di tutti. È vero peraltro che i dispositivi giuridici hanno
legittimato de iure queste pratiche diffuse: la Legge 240, che l’ex-Ministra Gelmini
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ha avuto il coraggio di chiamare “antibaronale”, non ha fatto che accentrare il potere
al vertice, ridurre gli spazi deliberativi, avocare a pochi organismi monocratici e
oligarchici (rettori, direttori di dipartimento, consigli d’amministrazione, commissioni
di soli professori ordinari) tutto il governo formale e sostanziale dell’università. Con
questo, un’istituzione che non ha mai brillato per democrazia ha finito per sposare i
sistemi tecnocratici del “new public management” e i valori dell’economia
neoliberale (eccellenza, merito, valutazione, efficienza, competizione, rating e
ranking, quality assurance), prima imposti dall’alto e poi interiorizzati come un
seconda natura. È questo il nemico da combattere, innanzitutto dentro di noi. È il
condizionamento insensibile, lo slittamento dei confini, la collaborazione in buona
fede sfruttata come instrumentum regni. Ed è su questo modello che si innesta a
meraviglia non tanto la teledidattica in sé, ma l’uso che se ne potrà fare dopo la fine
dell’emergenza. Perché nell’università dell’eccellenza gli studenti non sono cittadini
che reclamano il diritto al sapere ma clienti da soddisfare, consumatori di beni e
servizi, acquirenti di una cultura in scatola che si preleva come un pacchetto dagli
scaffali. Nulla di meglio di una televendita del sapere e di quell’ennesima evoluzione
antropologica del capitalismo che chiamiamo smart working. Per questo dobbiamo
opporci a forzature tecnologiche prive di qualunque ragione didattica o culturale,
costringendo i vertici accademici a condividere ogni decisione con tutta la comunità
accademica.
Su un punto Agamben ha pienamente ragione: dobbiamo prendere partito, stanare tutti dalla
zona grigia. Negli ultimi decenni, la supina acquiescenza del corpo docente ha di fatto lasciato
campo libero al fanatismo ideologico dei “riformatori”, legittimando più o meno in silenzio
qualunque vessazione o degradazione sistemica del nostro lavoro. Quindi su questo c’è davvero
poco da offendersi. Ma non è mai troppo tardi per reagire. E ora non dobbiamo scegliere tra il
digitale e il giurassico, tra la servitù volontaria e il ribellismo anarchico, ma tra due diversi
modelli di università (e di società). In fondo la più grande sconfitta del fascismo è scritta nella
lettera e nello spirito della Costituzione, che basterebbe tradurre finalmente nella prassi. E
dunque, più che rifiutare giuramenti immaginari, dobbiamo chiederci se siamo disposti a
difendere fino in fondo un’idea di università (e di scuola) pubblica, aperta, generalista, bene
comune ed essenziale, non solo luogo di trasmissione della conoscenza ma strumento
imprescindibile di uguaglianza sociale. Non è troppo tardi. E ne vale ancora la pena.

Tratto da qui
****

Per uscire dalla crisi serve un’università gratuita
di Domenico Cersosimo, Felice Cimatti
L’Italia è un paese con un numero di laureati strutturalmente basso. Solo 28 giovani su cento
tra i 25 e i 34 anni hanno una laurea, appena 21 nel Mezzogiorno, a fronte dei quaranta della
media europea e dei 47 della Francia. Un problema vecchio e penalizzante, per i singoli e per la
collettività. Per i singoli perché la laurea offre, in media, occasioni di lavoro più qualificate e
gratificanti e, nell’arco della vita lavorativa, con retribuzioni ben più elevate. Per la società
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perché la laurea allunga, in media, la speranza di vita, crea persone più consapevoli e
responsabili, accresce la propensione all’azione collettiva e alla partecipazione democratica, e
fa crescere una cittadinanza più attiva.
Pochi laureati vuol dire anche un sistema produttivo arretrato, stagnante e poco resiliente, e
una comunità meno evoluta in termini culturali e civili. Per queste ragioni molti paesi investono
quote rilevanti di spesa pubblica e privata nell’alta formazione. L’Italia, al contrario, ha scelto la
via del definanziamento pubblico, della drastica contrazione di corsi di studio, immatricolati,
corpo docente. Da noi l’università non è in agenda. Non a caso, in questi giorni di pandemia si
parla di tutto ma mai di università e di studenti universitari, diventati i visibilissimi invisibili
della crisi sanitaria insieme ai vecchi, ai bambini e ai carcerati.
Questo disconoscimento rischia di provocare nei prossimi mesi ulteriori conseguenze per
l’intero sistema universitario nazionale e, in particolare, per le potenziali matricole dell’Italia del
sud.

Numeri da conoscere
Consideriamo qualche cifra. Secondo i dati del ministero dell’istruzione, nell’anno accademico
2017-18 la contribuzione media pro capite degli studenti iscritti nelle università pubbliche è
stata di poco più di 1.300 euro, al netto degli esentati per motivi di reddito familiare (poco più
di 400mila ragazze e ragazzi su un totale di 1,7 milioni di iscritti). Nel Mezzogiorno il costo
medio dell’iscrizione è di 1.100 euro, a cui vanno aggiunte le spese indirette per la frequenza
dei corsi e per il sostentamento.
Supponendo che i costi di uno studente, in camera doppia, iscritto in un’università dell’Italia
del sud siano la metà di quelli stimati dall’università di Bologna per i propri studenti fuori sede,
una famiglia meridionale dovrebbe prevedere circa 380 euro al mese per alloggio, spese
alimentari, mensa e trasporti, pari grosso modo a 4mila euro all’anno, che salirebbero a 5.100
per le famiglie non esentate dalle tasse di iscrizione. Per gli stessi anni, l’Istat calcola che nel
Mezzogiorno il reddito medio delle famiglie è pari a poco più di 25mila euro all’anno (35mila
nell’Italia del nord), per cui per molte di esse mantenere un figlio all’università significherebbe
destinare una parte consistente del loro magro reddito annuale, tanto più se i figli universitari
fossero due o studiassero in atenei del centro-nord.
Ancora un dato. Nell’anno accademico 2018-19 si sono immatricolati nelle università italiane
poco più di 290mila studenti, vale a dire 40mila in meno rispetto ai picchi dei primi anni del
duemila, anche se le tendenze recenti mostrano un recupero di iscritti nel centro-nord e una
sostanziale stasi degli immatricolati nel sud, collegata tanto alla diminuzione del numero di
ragazze e ragazzi tra i 18 e i vent’anni quanto alla caduta verticale delle immatricolazioni dei
diplomati con la maturità professionale e tecnica, che come è noto viene conseguita per lo più
da ragazzi con genitori più svantaggiati sia economicamente sia dal punto di vista scolastico.

Le conseguenze per il sud
Che cosa succederà nel prossimo anno accademico è facile da immaginare: la grave recessione
economica provocata dal covid-19 implicherà un deciso impoverimento delle famiglie,
soprattutto nel sud per via della maggiore fragilità e vulnerabilità della sua base economica e
occupazionale. Nondimeno, le evidenze empiriche di lungo periodo mostrano un robusto nesso
causale negativo tra crisi economiche e decisione da parte delle famiglie di investire in
istruzione superiore dei propri figli, per cui è molto probabile un calo delle immatricolazioni già
a partire dal prossimo anno accademico.
Questa depressione della domanda collettiva di immatricolazioni presumibilmente sarà più
marcata nel Mezzogiorno sia per i maggiori vincoli finanziari delle famiglie sia per i più
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stringenti problemi di costo-opportunità, ossia del più basso rendimento occupazionale e
salariale degli studi universitari nel sud (in media i laureati in questi atenei trovano lavoro
molto più tardi e a salari più bassi dei loro colleghi del nord). Per non parlare del problema
posto dalla didattica a distanza, che rischia di rendere ancora più accentuata la crisi degli
atenei del sud: perché immatricolarsi “vicino” casa se posso seguire le lezioni di qualsiasi altro
ateneo?
Che fare, allora? Ancora qualche cifra, e poi la proposta. La spesa pubblica per l’università nel
nostro paese è appena lo 0,3 per cento del pil (all’incirca 5,5 miliardi di euro in valore
assoluto), l’incidenza più bassa in Europa (dove si registra una media dello 0,7 per cento), e
per di più in sostenuto calo (di oltre un miliardo di euro negli ultimi dieci anni); di contro, la
quota della spesa sostenuta direttamente dalle famiglie è più alta di più di cinque punti
percentuali rispetto alla media in Europa (27 per cento in Italia, 12 per cento in Francia e zero
per cento in Germania).
Occorre allora essere radicali. Occorre rendere gratuito l’accesso al sistema universitario
pubblico. Per tutti gli studenti che si immatricolano nel prossimo anno accademico, o almeno
per i diplomati che scelgono di continuare gli studi nelle università meridionali. Le regioni del
sud hanno circa dieci miliardi di euro di fondi comunitari ancora da impegnare o spendere
relativi al ciclo di programmazione 2014-20. Un’occasione straordinaria per riprogrammarne
una parte relativamente piccola (meno di cinquanta milioni di euro, pari all’incirca allo 0,5 per
cento) e destinarla al sostegno del reddito delle famiglie e del diritto allo studio dei giovani
meridionali sotto forma di un esonero totale per tutti dalle tasse di immatricolazione.
Dalla crisi si esce con lo sviluppo economico, cioè con l’intraprendenza, con l’intelligenza e la
cultura. Con l’università, e quindi con gli studenti. Che devono essere tanti, molti di più di
quanti non siano stati finora, soprattutto nel Mezzogiorno.

Tratto da qui
****

da un’intervista a Nicola Donti:
Dobbiamo assolutamente ritrovare il valore della pedagogia.
L’educazione non è neanche più insegnamento, nel senso che non solo non intende più
risvegliare coscienze (ex-ducere) ma neanche lasciare un segno (in-signo), è oramai ridotta a
mero nozionismo, una sorta di indottrinamento su come diventare sempre più produttivi e ben
inseriti nel grande meccanismo del mercato.
Ecco perché è stato tanto facile trasferirla on-line, perché per questo tipo di scuola non è più
necessaria la relazione con un maestro ma basta una buona linea di connessione per trasferire
i dati da un recipiente pieno (il docente) a uno vuoto (il discente).
Oramai non c’è quasi più spazio per la formazione è rimasta solo l’informazione.
Se privilegiamo la seconda, non è più necessaria la relazione tra insegnante e allievo, tanto
meno che essa sia profonda, viva e coinvolgente, può facilmente diventare completamente
virtuale.
Il neoliberismo ha ben chiaro che gli anticorpi si costituiscono a scuola; una mente libera è
difficile da rendere schiava, per questo è stata trasformata in un laboratorio di indottrinamento
svuotato di ogni elemento erotico.
Occorre rifondare il nostro sistema educativo insegnando a pensare, a sentire ad amare.
L’educazione ai sentimenti e al corretto pensare come presupposto al corretto agire. Solo
mostrando l’importanza dello sviluppo armonico dell’individuo nella comunità sarà possibile
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difendersi dal più pericoloso dei virus, quello dell’egoismo e del narcisismo alimentato da una
società aggressiva e competitiva. Solo così potremmo, forse, evitare l’autodistruzione.

Tratto da qui
via: https://www.sinistrainrete.info/societa/18065-francesco-masala-dio-non-gioca-a-dad.html
--------------------------------

«Industria 4.0, più liberi o più sfruttati?» / di Gian Marco Martignoni
«Industria 4.0 Più liberi o più sfruttati?» di Matteo Gaddi (Edizioni Punto Rosso: pag 246 euro
17) non è un libro di facile lettura, anche perchè costellato da una molteplicità di termini in
inglese, ritenuti indispensabili per illustrare meticolosamente la dinamica dei nuovi processi
lavorativi. Certamente, se dovesse essere ristampato, sarebbe utile un ampliamento dello
stringato “Glossario” contemplato nell’appendice del libro.
Al di là di questa amichevole critica, per un delegato o un dirigente sindacale la fatica spesa
per la sua lettura sarà più che abbondantemente ricompensata dalla comprensione di cosa si
cela dietro alla retorica – sbandierata a destra e a “sinistra” – della cosiddetta industria 4.0.
La ricerca promossa dalla Fiom-Cgil di Milano e dalla Fondazione Claudio Sabattini, attraverso
una puntuale ricognizione di alcune multinazionali (ABB, Alstom Transport, Siemens, Kone
Industria e Thales Alenia Space) e di aziende appartenenti ai settori dell’ICT (IBM, NTT Data,
Italtel, Toshiba), della manifattura (Fluid-0-Tech, STM, Magneti Marelli, Mapal ) e
dell’impiantistica (Sirti, Engle, Kone) si è posta l’obiettivo – come sostiene Roberta Turi,
segretaria generale della Fiom di Milano – di evitare la subalternità alla «narrazione del mondo
delle imprese e delle istituzioni», per ripartire dal disvelamento della concreta condizione dei
lavoratori e delle lavoratrici, poichè la stessa ha subìto purtroppo un occultamento di
proporzioni inaudite.
Si è trattato di un lavoro di indagine durato circa un anno e mezzo e che ha coinvolto
intensamente i delegati e le delegate nella ricostruzione di quali sono state le ricadute sui ritmi
e i carichi di lavoro, sugli orari, la professionalità e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici alla
luce del paradigma della produzione snella e flessibile, fondata sull’automazione spinta e
l’interconnessione di tutti i processi produttivi. E’ impressionante – ma non sorprendente –
come alla logica della massimizzazione dei profitti corrispondano l’intensificazione dei ritmi, la
riduzione e la completa saturazione dei tempi, un accentuato controllo della prestazione
lavorativa, per via dei nuovi strumenti informatici, l’incremento della produttività e addirittura il
ritorno del cottimo a fronte di una sostanziale dequalificazione della forza lavoro. A tutto ciò si
assomma la tendenza storica all’esternalizzazione di alcune fasi lavorative, la delocalizzazione
di attività consistenti all’estero per sfruttare lavoratori e lavoratrici a basso costo del lavoro,
l’utilizzo di lavoratori “somministrati” e il ricorso ai subappalti, con le inevitabili conseguenze
negative sul piano dell’occupazione. D’altronde le scelte unilaterali da parte delle imprese
vengono presentate attraverso il criterio dell’oggettività razionale e scientifica, per cui a essere
“sfidata ” è proprio la contrattazione sindacale, considerato che la tanto decantata autonomia
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concessa ai lavoratori e alle lavoratrici – ad esempio la mancata timbratura del cartellino – è
finalizzata a individualizzare i rapporti di lavoro e a minare la solidarietà fra gli stessi.
Nel caso della IBM l ‘accordo sindacale del 2005 – in adempimento dell’articolo 4 della legge
300, che aveva istituito una commissione sul controllo a distanza della forza lavoro – deve ora
misurarsi con la novità che l’inventario delle applicazioni è gestito da un sistema centralizzato a
livello mondiale, mentre le modifiche introdotte dal Jobs Act hanno di fatto legittimato la
tracciabilità dell’attività svolta individualmente. In Italtel, ove la sperimentazione sul telelavoro
era iniziata nel 1995, ora la diffusione dello Smart Working genera, oltre a una maggiore
produttività individuale da casa, una contraddizione nella gestione degli orari, poichè gli
eventuali straordinari non vengono riconosciuti dall’azienda; pur se la stessa al contempo abbia
fatto ricorso ai contratti di solidarietà per ridurre del 30% ii costo del lavoro. In Sirti invece con
la geolocalizzazione e la registrazione dell’attività svolta dagli operatori non c’è più il caposquadra e l’assegnazione anticipata il giorno precedente, in quanto gli interventi sono
determinati di volta in volta automaticamente, con un incremento del controllo sui lavoratori
identico a quello che avviene in Kone.
Stante che le aziende mirano a legare la produttività alla prestazione del singolo lavoratore,
depotenziando la contrattazione collettiva sul salario, si tratta – per riunificare il mondo del
lavoro – di individuare nella filiera il nuovo livello della contrattazione, focalizzandola tra l’altro
(come emerge dall’esperienza sindacale in Kone) sull’organizzazione del lavoro, i tempi, i
carichi di lavoro e le saturazioni, a partire dall’applicazione delle normative in materia di
sicurezza del lavoro.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18062-gian-marco-martignoni-industria-4-0-piuliberi-o-piu-sfruttati.html?auid=45682
------------------------------------

Venezuela, ginocchio a terra contro l'imperialismo / di Geraldina Colotti
L’assassinio di George Floyd, le sue parole mentre moriva soffocato sotto il ginocchio del
poliziotto a Minneapolis, hanno avuto un forte impatto anche simbolico in questi tempi di
coronavirus - un male che ti toglie, letteralmente, il respiro. L’asfissia del quarantaseienne
afroamericano è diventata quella di tutti gli oppressi dal sistema capitalista, messo a nudo da
questa pandemia. E il ginocchio del poliziotto, usato per bloccare a terra la sua vittima, è stato
rappresentato migliaia di volte in tutte le piazze che hanno denunciato la violenza razzista,
strutturale al modello nordamericano, e senza freni dopo l’arrivo di Trump.
A fianco di quella immagine, ne emerge però un’altra, ignorata o vilipesa dai grandi media
occidentali perché indica un messaggio di resistenza all’oppressione: il ginocchio a terra del
soldato del popolo che, fucile in spalla, attende con coraggio l’attacco del nemico per
respingerlo. “Ginocchio a terra, fucile in spalla” è infatti una delle esortazioni con cui si
concludono le manifestazioni o i comizi in Venezuela.
Un indirizzo avviato dal movimento di ufficiali progressisti guidati da Hugo Chavez, culminato
con la sua vittoria elettorale alle presidenziali del 1998, e consolidatosi poi nella rivoluzione
bolivariana con l’unione civico-militare.
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Un’eredità della “guerra di tutto il popolo” che ha guidato la resistenza vietnamita
all’imperialismo più forte del pianeta nel secolo scorso.
“Siamo una rivoluzione pacifica, però armata”, affermava sovente Chavez. E Nicolas Maduro,
che ne ha seguito le orme, precisa oggi in concreto il significato della parola pace, possibile
solo se c’è giustizia sociale. Lo ha fatto anche in questi giorni in una conversazione televisiva
con il sacerdote Numa Molina nella quale ha richiamato gli slogan dei movimenti negli Stati
Uniti: “No Justice No Peace”.
Un concetto emerso nel corso dei congressi internazionali, organizzati a Caracas a partire dal
Foro di San Paolo, che hanno fatto infuriare Trump, e che ora vengono utilizzati dai media per
accusare Maduro di “finanziare le proteste”. Accade ogni volta che scoppiano movimenti
popolari, sia in America Latina che in Europa e che si manifesta l’esigenza, quanto mai
necessaria dopo questa pandemia, di un cambio sistemico di modello.
Indubbiamente il Venezuela ha riattizzato e concentrato su di sé la “paura del comunismo” che
ha animato lo scontro di classe del secolo scorso. Una demonizzazione che ha motivazioni
economiche (le straordinarie risorse che possiede il paese e che redistribuisce attraverso i piani
sociali) e geopolitiche (la posizione occupata dal Venezuela nella ridefinizione di un mondo
multicentrico e pluripolare), ma che ha anche una forte valenza simbolica.
L’accanimento con cui l’imperialismo cerca di distruggere il socialismo bolivariano da oltre
vent’anni è inoltre un riconoscimento del suo indubbio valore, emerso particolarmente in
politica estera. Un compito nel quale Maduro ha accompagnato Chavez per molti anni,
intrecciando importanti relazioni sud-sud, basate su pari dignità, sulla non ingerenza negli
affari interni e sulla “diplomazia di pace”.
Un risultato visibile anche dopo il sistematico picconamento portato dall’imperialismo
all’integrazione regionale, teso soprattutto a distruggere l’asse portante del progetto, costituito
da Cuba e Venezuela. Una delle intuizioni politiche più felici, e conseguenti alla visione
internazionalista delle due rivoluzioni, è stata infatti quella di non limitarsi alle alleanze di
governo, ma di tessere legami forti tra le organizzazioni del potere popolare.
In ogni summit internazionale, infatti, si è sempre svolto il vertice dei popoli che, con l’arrivo di
Chavez, ha fatto sentire la sua voce direttamente negli incontri ufficiali. Un lavoro di ricucitura
difficile e delicato, considerato il livello di frammentazione in cui versano le forze di alternativa
dopo la caduta dell’Unione Sovietica. I Congressi mondiali dell’anno scorso hanno però
mostrato un accumulo di forza che, pur nelle differenze di contesto e di storia, guarda alla
rivoluzione bolivariana (e a quella cubana) come a una speranza concreta di futuro.
Questo, ovviamente, fa paura all’imperialismo, che cerca di applicare le sue lenti mefitiche affaristiche, golpiste e distorte - all’internazionalismo e alla comunanza di ideali di chi
considera necessario e possibile un altro modello di sviluppo.
E così, ecco sparate a tutta pagina le foto di Maduro con Opal Tometi, co-fondatrice del
movimento Black Lives Matter, che in Venezuela si è recata come osservatrice alle elezioni
parlamentari del 2015, e che – scrive per esempio il portale Primerinforme.com – “Maduro
aveva incontrato mesi primi visitando il Black Theater ad Harlem per partecipare al Vertice dei
Leader Afrodiscendenti”.
Come se, appunto, la solidarietà fosse un delitto. Come se il messaggio di pace con giustizia
sociale che invia al mondo il socialismo bolivariano fosse paragonabile all’azione mercenaria
degli USA e dei loro vassalli, pagata con dollari sonanti. E, al riguardo, spicca il killeraggio
sistematico del Segretario generale dell’OSA, Luis Almagro che tace sulle violenze in
Nordamerica come sui contractor che hanno tentato di entrare via mare in Venezuela, ma non
perde occasione per attaccare il governo cubano e quello bolivariano.
Mentre i pescatori di Chuao respingevano l’invasione via mare – ginocchio a terra, fucile in
spalla! – Almagro attaccava a testa bassa il governo cubano dalla sua postazione negli USA,
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partecipando a una nota trasmissione anticastrista, spalleggiato anche da una ricercata
venezuelana, che spadroneggia da anni sui media italiani.
Un altro esempio paradigmatico è costituito dalla recente “conferenza internazionale dei
donatori”, organizzata via web dalla Spagna e dall’Unione Europea. Vi hanno partecipato oltre
60 paesi di tre continenti, tra i quali gli USA, il Canada e il Giappone e altri stati che non
appartengono alla UE, come la Svizzera, così come ONG e organizzazioni internazionali quali
l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e l’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni (OIM).
Al centro, nuovamente, la questione dei “migranti e rifugiati venezuelani”. L’aiuto, però, non
verrà erogato al governo bolivariano – che sta fornendo assistenza gratuita agli oltre 50.000
connazionali rientrati dai paesi frontalieri -, ma a quei governi come la Colombia, l’Ecuador, il
Perù o il Brasile, che sostengono gli Stati Uniti e la sovversione interna in Venezuela.
Infatti, il legittimo governo del Venezuela, quello di Nicolas Maduro, non è stato neanche
invitato. In compenso, si sono sprecati i proclami in favore dell’autoproclamato “presidente a
interim”, Juan Guaidó, nelle cui capienti tasche sono già finiti svariati miliardi che la rivoluzione
bolivariana avrebbe destinato ai piani sociali.
Con la loro proverbiale ipocrisia, i governi capitalisti tolgono il respiro ai migranti e ai lavoratori
di casa propria, ma diventano improvvisamente “generosi” se la retorica degli “aiuti” serve ad
alimentare i propri loschi affari. Una ipocrisia che maschera, grazie alla potenza del sistema
mediatico, le aggressioni imperialiste come l’invasione nordamericana dell’Iraq del 2003,
compiuta senza il supporto dell’ONU ma non per questo condannata dalla Corte Penale
Internazionale.
“Crimini di lesa umanità”, ha detto il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza,
commentando il battibecco fra Trump e Colin Powell, Segretario di Stato con George W. Bush.
Piccato perché l’ex generale ha dichiarato di voler votare per Joe Biden alle presidenziali del
prossimo novembre, Trump ha messo in piazza i panni sporchi della Casa Bianca. Con un
Twitter al veleno ha accusato Powell, definito “un vero rigido al pari di Biden”, di aver mentito
sull’esistenza delle armi di distruzione di massa da parte del governo iracheno, e di aver
condotto gli Stati Uniti “alle disastrose guerre del Medioriente”.
Lui, Trump, finora ha privilegiato la guerra ibrida, le invasioni per procura e, appunto, il
soffocamento dei popoli attraverso misure coercitive unilaterali come quelle imposte a Cuba e
al Venezuela. Il Venezuela ha denunciato il governo Trump alla CPI per le misure coercitive
unilaterali che, in piena pandemia minacciano e sanzionano le imprese che commerciano con il
governo bolivariano. E i paesi dell’Alba-TCP, l’Alleanza bolivariana per le Americhe, fondata da
Fidel Castro e Hugo Chavez a dicembre del 2004, hanno respinto con un comunicato la
decisione del Dipartimento di Stato nordamericano di sanzionare altre sette imprese cubane.
Anche di questo si parlerà stasera nella conferenza virtuale di alto livello su Economia, Finanza
e commercio dell’Alba-TCP, convocata da Maduro per discutere sulla complessa situazione
economica globale determinata dal coronavirus e per valutare forze e fragilità dei paesi membri
nella post-pandemia. Il proposito – ha detto Maduro – è quello di “stabilire i criteri
dell’economia reale che garantiscano ai nostri popoli di vivere degnamente”.
L’Alba si basa sui principi di solidarietà, complementarietà, giustizia e cooperazione e sulla
costruzione di un sistema di relazioni necessarie a produrre cambiamenti strutturali per uno
“sviluppo integrale”. Principi che hanno dato impulso a una più ampia struttura regionale
costituita dalla Celac, la Comunità degli Stati Americani e Caraibici composta da 33 paesi
americani tranne USA e Canada, creata nel 2010 e costituita definitivamente a Caracas nel
2011.
Durante l’ultimo programma di La voz de Chávez, condotto dal fratello del Comandante, Adan,
sono intervenuti Silvio Platero e Piedad Cordoba, rispettivamente militanti di Cubani per la pace
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e Colombiani per la pace, articolazione dei movimenti nei diversi paesi della Celac.
Entrambi hanno ricordato l’importanza di aver dichiarato la Celac zona di pace, mettendo al
centro il diritto di risolvere i conflitti senza ingerenze esterne e con una logica opposta a quella
dell’aggressione imperialista. In quel momento particolarmente felice per la regione, animata
da un gruppo di governi progressisti che ne hanno determinato il passo per anni, si è potuto
arrivare all’accordo tra governo e guerriglia in Colombia, poi vergognosamente disatteso da
Duke.
In quel contesto, la diplomazia partecipata del Venezuela ha seminato e raccolto i suoi
maggiori frutti, posizionandosi con un ruolo importante nella configurazione di un nuovo mondo
multicentrico e multipolare.
“Ecco i veri aiuti umanitari che ha ricevuto il Venezuela, altroché quelli annunciati dagli Stati
Uniti di cui non abbiamo visto neanche l’ombra”, ha detto ancora Maduro ricevendo dalla Cina
un altro carico di medicine e strumentazione per combattere il coronavirus.
E intanto, è arrivata senza intoppi la quinta nave iraniana, che ha portato al Venezuela benzina
e prodotti per raffinarla in loco, disinnescando così l’ennesimo tentativo di soffocare la
rivoluzione bolivariana messo in atto da Trump e dai suoi vassalli. Si è trattato, nei fatti, di una
restituzione per la mano tesa da Chavez quando l’Iran era stato isolato a livello internazionale.
Proprio dall’Iran il Venezuela aveva ricevuto il testimone alla direzione della Mnoal dopo la
morte di Chavez. E all’interno del Movimento dei paesi non allineati, la più grande
organizzazione internazionale dopo l’ONU, il Venezuela ha avuto modo di diffondere
ulteriormente la propria diplomazia di pace e di essere ascoltato anche in un vertice come
quello dei paesi Opec e non Opec, che si è da poco concluso.
Anche in quello spazio di cooperazione multilaterale in cui si è discusso di stabilità energetica, è
stato riconosciuto il “ruolo protagonista del Venezuela, uno dei paesi fondatori dell’organismo”,
ha detto il ministro Tareck El Aissami.
Per questo, nonostante i media l’occultino, nonostante l’imperialismo stia impiegando
imponenti risorse per debilitare dall’interno e dall’esterno la rivoluzione bolivariana, anche
inculcandole – come ha detto Maduro – “i suoi antivalori che spingono i giovani a rubare le
risorse del popolo, la speranza è viva. E supereremo -ha assicurato il presidente - questo
momento triste, per riprendere il progetto iniziale, che non è altro che quello di Bolivar”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18061-geraldina-colotti-venezuela-ginocchio-aterra-contro-l-imperialismo.html?auid=45681
-------------------------------------------

ADDIO GIULIO GIORELLO. QUALCHE RIFLESSIONE A PARTIRE
DAL TUO ANDARTENE / di GIOVANNI BONIOLO
:

17 Giugno 2020
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Addio Giulio,

te ne sei andato più silenziosamente e tranquillamente di come mi avevi abituato. Pensavo
avresti superato il cancello della vita con il tuo passo sbilenco, con la tua sacca sgualcita
piena di vestiti e libri, con la tua cravatta sempre macchiata di qualche cibo più o meno
appena consumato, con in mano un bicchiere di whisky e mentre sarcasticamente
commentavi l’agire di un collega. Te ne sei andato, invece, in punta di piedi sorprendendoci
tutti e rammaricandoci che tu non ci sia più a farci notare quanto nell’ultimo numero di
Topolino vi siano delle intuizioni filosofiche sulla vita e sulla scienza.

Permettimi di approfittare di questo tuo andartene per iniziare una riflessione sullo stato
della nostra filosofia che spero qualcuno abbia voglia di continuare.

Tu sei stato, forse, il miglior esempio di una generazione di filosofi italiani che ha permesso
alla generazione seguente (la mia) di conquistare il mondo, anche se pare che nessuno qui
da noi se ne sia accorto.

Lasciami ricordare la grande filosofia italiana che rifletteva sulla scienza prima della II
Guerra Mondiale. Avevamo F. Enriques, avevamo G. Peano, avevamo G. Vailati, solo per
citarne alcuni. Essi facevano da contraltare a pensatori come B. Croce e G. Gentile, che
della scienza avevano una pallida e bizzarra idea. Poi la guerra, e l’originalità del contributo
italiano si perse. Finito lo scempio iniziato dal nazi-fascismo, venne il tempo di quei pochi,
come V. Somenzi, L. Geymonat e A. Pasquinelli, che tentarono, con capacità diverse,
caratteri diversi e impatti diversi, di riportare in Italia il pensiero dei filosofi della scienza
anteguerra. Fu un periodo – seppur tardivo – di rialfabetizzazione epistemologica basata
sulla divulgazione e traduzione degli scritti di P.W. Bridgman, H. Reichenbach, M. Schlick,
R. Carnap e soci neopositivisti e post-neopositivisti.
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Fu questa prima generazione, cui poi si aggiunsero pensatori leggermente più giovani come
E. Agazzi, che riuscì a fondare le cattedre di filosofia della scienza.

E poi venne la tua generazione; e vennero i somenziani, i geymonattiani, gli agazziani e i
pasquinelliani.

Mi piace ricordare i tuoi due compagni del primo parto geymonattiano: E. Bellone, ottimo
divulgatore di storia della scienza, e S. Tagliagambe, il più originale fra voi. Foste una
generazione di mezzo che non si staccò troppo dall’intento di portare in Italia il pensiero
soprattutto proveniente dall’area anglo-sassone (ma con incursioni in terra russa da parte di
Tagliagambe) e che purtroppo si preoccupò assai meno di andare al di là delle Alpi a
produrre pensiero originale. Così arrivò il tempo che l’Italia conobbe – seppur con qualche
decennio di ritardo e seppur in modo troppo monotematico – la filosofia della scienza
generale di K. R. Popper, Th. S. Kuhn, P.K. Feyerabend e di I. Lakatos. Tu ne fosti cantore
magno per capacità di lettura e di critica splendide. Ma quante volte abbiamo scherzato sui
popperiani italiani più popperiani di Popper, sui kuhniani italiani più kuhniani di Kuhn, sui
feyerabendiani italiani più feyerabendiani di Feyerabend? Erano colleghi tuoi – più o meno
amici – ma non lesinavi beffarde stoccatine velenose sulla loro incapacità di andare al là del
loro idolo.

Poi tutto scoppiò e nacque la mia generazione che se ne fece un baffo del riportare il
pensiero di altri e andò a confrontarsi con il mondo per proporne uno proprio. Una
generazione che smise di occuparsi di filosofia della scienza generale – ormai pressoché già
morta da anni a livello internazionale per aver esaurito i problemi interessanti da affrontare
– e che si avvicinò alle filosofie delle scienze speciali: filosofia della fisica, della
matematica, della biologia, della medicina, delle neuroscienze, dell’informatica ecc. E ora
abbiamo italiani che non hanno alcun timore reverenziale nei confronti degli anglo-sassoni
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e che costruiscono pensiero occupando posizioni strategiche nel mondo accademico
internazionale. Una generazione poco conosciuta in Italia, ma conosciuta in Germania, in
Francia, in UK, in USA, ….

Certo – lo so – non ti è mai piaciuto molto ammettere e commentare questo balzo
internazionale che vedevi da lontano e forse nemmeno coglievi nella sua portata. Come
forse non hai mai digerito che fu affidata a me e non a te la voce “Filosofia della scienza”
nella nuova edizione (curata da E. Bellone) del 1997 (sic!) della Storia del pensiero
filosofico e scientifico di L. Geymonat. Però quante volte abbiamo amaramente e
sarcasticamente commentato – davanti al secondo o terzo buon whisky – la tristezza di
parrocchiali cascami pseudo-heideggeriani di molto “pensiero” italiano ammantato di
paroline in tedesco (anche da chi non saprebbe ordinare birra e würstel in una birreria di
Monaco), da usi di trattini che dovrebbero celare il profondo, da sintassi che violano ogni
principio di chiarezza espositiva. Quante volte abbiamo celiato sulla versione maccheronica
del post-modernismo e del post-post-modernismo di scritti di assoluta retroguardia di alcuni
colleghi, o sulla versione italica del bio-filosofismo di chi di bio non sa assolutamente nulla,
ma che – poco sorprendentemente tenendo conto la deriva culturale del paese – viene letto e
ascoltato. Quante volte abbiamo bevuto alla salute dei nostri scimmiottatori dei filosofi
analitici anglo-sassoni, il cui problema principale era capire se fosse vero se la proposizione
“Il gatto è sul tavolo” fosse vera e che confondevano la storia della filosofia analitica, che
praticavano, con la riflessione originale in ambito filosofico, che non praticavano.

Ora, Giulio, anche grazie alla tua generazione di mezzo, un foltissimo gruppo di pensatori
italiani produce pensiero e pubblica – cosa impensabile fino a una trentina d’anni fa – nelle
migliori riviste internazionali. Eppure, duole constatare che essi non siano né conosciuti, né
riconosciuti in un paese dove regna il filosofo del banale che frequenta solo festival. E,
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lasciamelo dire un po’ criticamente, non hai mai usato il tuo ruolo a livello mediatico per
parlare e diffondere la notizia di questa fondamentale presenza italiana nella costruzione di
pensiero originale.

Anche tu sei stato un frequentatore di festival, ma lo hai fatto con un tuo stile leggero e
ironico di andare ovunque ti chiamassero a parlare alla tua maniera di scienza e di libertà.
Hai forse dato troppo di te stesso e troppo generosamente a una tale occupazione, che ti ha
fornito notorietà ma ti ha logorato, anche intellettualmente. Hai sempre risposto
positivamente a ogni richiesta di conferenza e molte volte te ne sei trovate anche due in
agenda nello stesso giorno ma in due città diverse. Talvolta sei riuscito a onorare entrambi
gli impegni, talvolta uno l’hai dimenticato. La tua presenza è sempre stata una divertente
incognita per gli organizzatori. Troppi impegni non necessari ti hanno consumato e hanno
consumato la tua mente brillante. Troppi impegni non necessari. Una volta – ricordo – avevi
una conferenza alle 15 del giorno 18 di un mese e tu ti sei presentato alle 18 del 15 dello
stesso mese. Troppi impegni non necessari ti hanno consumato e hanno consumato la tua
mente brillante. Ma forse non saresti stato più quello che sei stato: un ambasciatore della
riflessione filosofica sulla scienza, o almeno di certa riflessione.

Non hai mai detto sciocchezze: i tuoi riferimenti scientifici erano sempre esatti e la tua
prodigiosa memoria ti ha aiutato nel fare citazioni puntuali che non mancavano mai, però, di
tributare il giusto a uno dei tuoi pallini: l’Irlanda del Nord. Di qualunque cosa tu dovessi
parlare – e tu parlavi di tutto – prima o poi l’Irlanda del Nord veniva fuori.

Non solo non hai mai detto castronerie scientifiche – a differenza dei troppi “filosofi” che
specie in questo tempo di COVID 19 si sono spesi in cialtronate inaudite e inaudibili – ma, a
differenza di molti dei colleghi della tua generazione e di quella precedente, non hai mai
fatto neppure grosse schifezze accademiche. Anche in questo caso sei stato lieve. Anzi, devo
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in parte a te la mia carriera.

Ero un giovane associato entrato in una commissione d’esami che si teneva a Genova. Si
aspettavano che seguissi gli ordini di scuderia e promuovessi i già decisi, ma l’indole mi
spinse per lottare per i più meritevoli. Come sai, ci riuscii; ma fui oggetto di ostracismo da
parte di più di qualcuno dei potentati di allora, tanto che quando venne il mio turno a
presentarmi a un concorso per professore ordinario, quello che avrebbe dovuto essere il mio
mentore – che a parole si professava cattolico liberale e votato alla meritocrazia – mi disse
esplicitamente che mi ero giocato il futuro e che avrebbe appoggiato un signore famoso per
aver inserito in un suo testo, “sfortunatamente”, una decina di pagine di un classico come se
fossero sue. D’altronde l’ostracismo accademico mi era già stato promesso da un exsupposto-prodigio dalla produzione del tutto nulla avendo più interesse per il “tramacio” che
per la filosofia. Era un giovanotto che nonostante lo scarso curriculum fu miracolato dal
mentore di cui sopra, che molti altri danni ha causato alla comunità filosofica italiana. E tu
sai di chi parlo.

Ma venero due “angeli geymonattiani”, ossia tu e Tagliagambe; vi prendeste carico di me e
convinceste altri membri di una commissione che ero pronto al soglio. E così fu. Non ero
allievo vostro; non ero geymonattiano. Ma voi, contro ogni uso dell’epoca, mi aiutaste.

Grazie a quel concorso cui partecipai come commissario e grazie al vostro intervento “extramoenia”, tutte le idiozie dell’appartenenza a una data scuola saltarono come prassi usuale
nella distribuzione dei posti e ora sono scomparse (più o meno) per lasciare spazio alla
trasparenza e alla competenza.

La generazione seguente alla tua, ossia la mia, non solo ha imparato a colloquiare a livello
internazionale ma ha anche imparato che la pulizia accademica è fondamentale. Certo, tutti
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noi “più anziani” siamo stati più o meno coinvolti in situazioni non facili da gestire – è
inutile negarlo; d’altronde questa è l’Italia; ma quasi tutti noi adesso siamo consapevoli di
che significhino la qualità filosofica e la dignità dei ricercatori giovani. Insomma, abbiamo
cercato di lavorare e stiamo lavorando nel miglior modo possibile.

Ti lascio, ora, al resto della tua camminata verso non so dove. Ti dicevi ateo e spero tu abbia
avuto ragione nel pensare che non esiste un Dio e che non esiste un al di là. Altrimenti
sarebbe un divertente e beffardo casino. Ma tant’è: non chi vivrà vedrà, ma chi morirà
vedrà. Comunque sia, sapendo della tua andata, in serata ho aperto una bottiglia di whisky
irlandese e l’ho bevuta alla tua memoria.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_filosofia/addio-giulio-giorello-qualcheriflessione-a-partire-dal-tuo-andartene/
----------------------------------------

La povertà non è stata abolita. I dimenticati dal reddito di cittadinanza / di
Lidia Baratta
La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha subito applaudito agli effetti del sussidio Cinque Stelle.
Ma il report pubblicato dall’Istat dice che in un anno ci sono più poveri tra i nuclei familiari con più
di tre figli e tra gli immigrati

Lo aveva già fatto notare la Corte dei Conti: il reddito di cittadinanza – si
leggeva nel Rapporto sulla finanza pubblica 2020 – raggiunge «solo
parzialmente i nuclei e le persone povere», senza garantire una «copertura
completa». E ora il report dell’Istat sulla “Povertà in Italia” lo conferma dati
alla mano, mostrando le storture del sussidio che aveva l’obiettivo dichiarato di
«abolire la povertà» per 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui. E che
invece lascia indietro soprattutto i soggetti più vulnerabili: le famiglie con più
figli e gli immigrati. Tra i quali l’incidenza della povertà assoluta, da quando il
sussidio è entrato in vigore, è addirittura aumentata.
575

Post/teca

I dati riportati dall’Istat riferiti al 2019, quindi prima della crisi Covid,
registrano una lieve riduzione della povertà assoluta rispetto al 2018: dal 7 al
6,4% per le famiglie (-0,6%), dal 8,4 al 7,7% per gli individui (-0,7%). Le
famiglie in povertà assoluta restano quasi 1,7 milioni, per un numero
complessivo di quasi 4,6 milioni di individui. Stabile invece la povertà relativa,
quella parametrata in rapporto al reddito pro capite del Paese, che riguarda poco
meno di 3 milioni di famiglie e 8,8 milioni di persone.
I dati sulla povertà assoluta, spiegano dall’Istat, pur rimanendo su livelli molto
superiori a quelli prima della crisi 2008-2009, mostrano l’effetto positivo del
reddito di cittadinanza, percepito da oltre 1 milione di famiglie secondo gli
ultimi dati Inps. «Questi dati confermano quanto abbiamo sempre sostenuto: il
reddito di cittadinanza rappresenta una misura necessaria per far uscire gli
italiani dalla povertà», ha scritto subito la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo,
Cinque Stelle, prima firmataria della proposta di legge sul reddito di
cittadinanza.
Ma l’effetto positivo non vale per tutti. Anzi, come metteva in guardia la Corte
dei conti, il sussidio lascia enormi aree scoperte. L’incidenza della povertà
assoluta resta più elevata tra le famiglie numerose: 9,6% tra quelle con quattro
componenti, 16,2% tra quelle con cinque componenti e più. E la povertà
aumenta in presenza di figli minori. Tant’è che tra le famiglie con tre o più
bambini l’incidenza è addirittura aumentata dal 19,7% del 2018 al 20,2% del
2019. Le coppie povere con tre figli e più sono passate da 130mila a 131mila.
E non è un caso. Il reddito di cittadinanza, a causa della distorsione generata
dalla scala di equivalenza usata per calcolare l’importo, è andato soprattutto a
beneficio dei single, che rappresentano il 39% dei percettori, contro il 24%
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delle famiglie numerose. L’effetto si vede su un dato allarmante riportato da
Istat: nel 2019 la povertà assoluta colpisce ancora 1 milione 137mila minori. Le
famiglie con minori in povertà assoluta sono oltre 619mila, con un’incidenza
del 9,7% (oltre tre punti più alta del valore medio di 6,4%).
L’altra categoria che resta più colpita dalla povertà è quella degli immigrati, tra
i quali quasi 1 milione e 400mila individui sono in una condizione di povertà
assoluta. «La cittadinanza ha un ruolo importante nel determinare la condizione
socio-economica della famiglia», scrive l’Istat. Le famiglie straniere povere con
minori sono il 31,2% contro il 6,3% di quelle italiane. E anche tra gli stranieri
l’incidenza della povertà aumenta al crescere del numero di figli minori. Anche
in questo caso, l’effetto del reddito di cittadinanza non si vede. Anzi: nelle
famiglie di stranieri con bambini, l’incidenza della povertà assoluta è passata
dal 31% del 2018 al 31,2% del 2019.
Anche in questo bacino, il reddito di cittadinanza ha avuto scarsissimi effetti.
La quota di beneficiari stranieri extracomunitari è meno del 6%, nonostante
l’incidenza delle povertà assoluta sia quasi cinque volte quella degli italiani. Il
perché risiede nei paletti introdotti dal governo Cinque Stelle-Lega per
l’accesso al sussidio. «Il vincolo di dieci anni di residenza di cui almeno gli
ultimi due in via continuativa, potrebbe aver limitato il numero delle domande
presentate dalle famiglie straniere», spiega la Corte dei Conti. A questo si
aggiunge la richiesta di produrre documenti e certificati sullo stato patrimoniale
da parte delle autorità dei Paesi d’origine, che ha complicato ulteriormente la
richiesta del reddito di cittadinanza.
«Ci sono ancora troppe persone in povertà assoluta», spiegano dall’Alleanza
contro la povertà. «La fotografia dell’Istat dimostra ancora una volta la
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necessità e l’urgenza di interventi rafforzativi del reddito di cittadinanza che
consentano di raggiungere tutte le persone in condizione di povertà». Gli
interventi proposti sono: «Una sostanziale modifica della scala di equivalenza
che non penalizzi, come l’attuale, i minori e le famiglie numerose;
l’allentamento degli stringenti vincoli anagrafici, che sono discriminatori per gli
stranieri».
Per giunta, con differenze geografiche notevoli: la povertà cala solo nelle aree
metropolitane, dal 7,2% al 5,9%, ma aumenta nei comuni più piccoli, dove si
passa dal 5% al 6,6%. Senza dimenticare le persone senza fissa dimora, escluse
dal reddito per via dei vincoli di residenza. Fino allo scorso febbraio, quando il
ministero del Lavoro finalmente ha diramato una nota che esplicita che anche
chi non ha una casa può avere accesso al sussidio.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/06/poverta-famiglie-numerose-stranieri-dimenticati-senzareddito-di-cittadinanza-dati-istat/
-----------------------------------

L'incognita di 119 permessi sullo smantellamento nucleare in Italia / di
Luca Zorloni
17 JUN, 2020

Il piano di Sogin soffre di ritardi nelle autorizzazioni. E il governo non si decide ad avviare le
consultazioni per identificare il deposito nazionale delle scorie
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La
centrale nucleare di Garigliano (Sogin)

La prima scadenza è fissata tra due settimane. Entro il 30 giugno i vertici di
Sogin, la società di Stato incaricata di smantellare degli impianti
nucleari in Italia, contano di presentare l’aggiornamento del cosiddetto
piano a vita intera, il programma a lungo termine (2035) per la gestione
dell’eredità atomica, che all’ultimo giro di boa valeva 7,2 miliardi di euro.

Sul documento pesano già due incognite. Da un lato il destino del deposito
nazionale, l’impianto dove centralizzare le scorie radioattive italiane. È
scomparso dai radar del governo, a cui spetta avviare l’iter per scegliere il sito su
cui costruirlo. Dall’altro i ritardi con cui Sogin ottiene le autorizzazioni per
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i cantieri dagli organi di controllo. Lo scorso 21 maggio ha incassato il
via libera per l’intervento sulla centrale di Latina. Lo aspettava dal 1997,
quando lo aveva chiesto l’allora gestore, Enel. E “alcuni anni di ritardo su
processi autorizzativi possono generare un incremento di costi di alcune
centinaia di milioni di euro”, ha spiegato l’amministratore delegato di Sogin,
Emanuele Fontani, in audizione davanti alla Commissione parlamentare
di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti, presieduta
dall’onorevole Stefano Vignaroli del Movimento 5 Stelle. Secondo il manager,
l’Italia paga anche il prezzo di non aver ancora recepito la direttiva europea
59 del 2013 (Euratom), tema la gestione dell’atomo, che ha provocato tempi
più lunghi e spese più alte.

Il nodo dei permessi
Il nuovo piano firmato da Fontani e dal presidente Luigi Perri passerà al vaglio
dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), che
scuce a Sogin i rimborsi per il decommissioning nucleare pescandoli dalle
bollette. Conterrà undici progetti, ha anticipato l’ad, di cui i sette più grossi
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valgomo il 75% del budget.

Perché procedano, serve il disco verde dall’Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), l’autorità per la vigilanza
dell’atomo in Italia. Che da due anni, però, suona l’allarme della mancanza di
risorse umane: dei suoi 54 dipendenti, il 30% è prossimo alla pensione. Il
risultato? “Un non adeguato staff dell’ente di controllo introduce ritardi”, è la
diagnosi di Fontani. E sul tavolo di Sogin ci sono stime di “119
autorizzazioni nel prossimo quadriennio”, ha aggiunto l’ad. Alcune
delle quali, si legge nella relazione consegnata alla commissione (che Wired ha
potuto consultare) già partite nel 2012 e 2014 ma non ancora concluse.

Ci sono voluti dieci anni, per esempio, per svincolare il progetto di estrazione a
secco di 64 barre di uranio-torio ad alta attività, arrivate negli anni
Sessanta dalla centrale statunitense di Elk River a Rotondella, in
Basilicata, per motivi di ricerca. Ma i dossier per smantellare gli impianti
di Saluggia, Casaccia e Rotondella e per disattivare il reattore Ispra-1, del centro di
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ricerca europeo in provincia di Varese, attendono ancora l’Isin.

A che punto sono i progetti?
Il piano di Latina, l’ultima delle quattro centrali nucleari italiane (con Caorso,
Garigliano e Trino Vercellese) a ottenere l’ok alla disattivazione, vale 270
milioni e dovrebbe chiudere la prima fase tra sette anni. L’obiettivo è
smantellare i sei boiler, abbassare l’altezza dell’edificio del reattore da 53 a 38
metri e demolire impianti ausiliari, lasciando sul sito solo la grafite, in attesa di
stoccarla nel deposito nazionale.

Una nuova gara è ai blocchi di partenza anche per l’impianto di Saluggia,
dove 230 metri cubi di liquidi ad alta attività devono essere cementati. La
precedente, vinta da Saipem, è finita in tribunale per accuse di ritardi. La nuova,
valore stimato 128,5 milioni, per Fontani dovrà consentire “la realizzazione
con prove nucleari entro il 2023 e poi 18 mesi di esercizio per solidificare i
rifiuti”. Entro la fine del 2020 Sogin conta anche di avviare il bando per l’impianto
di Trisaia. E sono prossime anche le gare per le bonifiche sui siti di Latina
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e Bosco Marengo e per il trattamento di fanghi e resine a Trino Vercellese, che
consentirà, ha anticipato Fontani, di ridurre “il volume dell’85%”.

L’incognita deposito nazionale
La questione dei volumi è cruciale, perché determina quanti rifiuti si potranno
stoccare dentro al deposito nazionale, che, secondo le ultime stime, dovrebbe
ospitare circa 72mila metri cubi. Di cui circa il 60% dagli ex impianti dell’atomo e
il 40% dalle aziende che oggi producono scarti radioattivi. Sogin, ha detto Fontani,
ne ha individuate circa “250 in Italia, tra laboratori, imprese e
ospedali”. Per l’ad “è importante ridurre i volumi che andranno nel deposito”,
insistendo su efficienza, processamento innovativo dei materiali e riciclo. “Lo
smantellamento degli otto siti nucleari permetterà di riciclare oltre un milione di
tonnellate di materiali, pari circa all’89% di quelli complessivamente riciclati”, ha
annunciato Fontani in commissione.

L’azienda ha investito anche su gestionale per tracciare i rifiuti, Aigor, e sta
trattando il prolungamento dei contratti per mantenere in Francia e nel
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Regno Unito il combustibile esausto, destinato al deposito nazionale. Così
come sta monitorando altri Paesi con una quantità ridotta di scorie, come Spagna,
Repubblica Ceca e Ungheria, per consorziarsi nella costruzione di un deposito
geologico, dove tombare i rifiuti ad alta intensità. Una soluzione caldeggiata
dal Movimento 5 Stelle già nel precedente esecutivo Conte, che premeva per
trovare uno Stato disponibile a farsi carico fin da subito delle scorie più pesanti
senza passare dal parcheggio temporaneo del deposito nucleare.

Per Vignaroli occorre accelerare: “È emersa l’ennesima conferma che il non
decidere ha costi alti per la collettività. I ritardi nella realizzazione del
Deposito nazionale e nel recepimento della direttiva Euratom non sono senza
conseguenze, ma anzi comportano un aumento di tempi e di oneri. Proprio
riguardo al recepimento della direttiva, ho cercato di dare il mio contributo
segnalando alle commissioni consultive le criticità su cui porre attenzione”.

Al momento, però, il progetto del deposito è all’ancora nel porto delle nebbie. A
marzo l’Isin ha validato e spedito ai ministeri dello Sviluppo economico (Mise) e
dell’Ambiente la revisione numero 8 e 9 della Carta nazionale delle aree
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potenzialmente idonee (Cnapi) effettuata da Sogin. Ossia la mappa delle
zone di Italia che hanno le carte in regola per ospitare il
deposito. I due ministeri devono dare il nulla osta alla pubblicazione, per avviare
una consultazione con i territori prima di arrivare alla lista dei candidati. Una
partita che, si sa, provocherà non pochi mal di pancia. Tant’è che, dal 2015,
quando la prima versione della Cnapi era pronta, nessuno, salvo Caldo Calenda in
uscita dal Mise, si è mai sognato di darla alle stampe.

fonte: https://www.wired.it/attualita/ambiente/2020/06/17/nucleare-piano-sogin-italia/
-------------------------------------

Sport e dintorni – Storia sociale della bicicletta, tra modernità e
antimodernità / di Alberto Molinari
Pubblicato il 16 Giugno 2020
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Stefano Pivato, Storia sociale della bicicletta, Il Mulino,
Bologna, 2019, pp. 251, € 22,00.

Studioso dei comportamenti collettivi e dell’immaginario politico nel Novecento, Stefano
Pivato è stato uno dei primi storici italiani che ha messo in luce i risvolti politici e sociali
dello sport. Tra i temi di carattere sportivo affrontati da Pivato, la Storia sociale della
bicicletta può essere considerata l’ultima tappa di un itinerario di ricerca iniziato con Sia
lodato Bartali (1986), proseguito nel 1992 con La bicicletta e il sol dell’avvenire e poi con
Il Touring Club Italiano nel 2007.

Ricorrendo ad una molteplicità di fonti archivistiche e a stampa, a documenti prodotti dalla
cultura popolare, immagini, poesie, racconti e canzoni, l’autore assume come chiave di
lettura principale della storia sociale della bicicletta la dialettica tra “modernisti” e
“antimodernisti” e indaga gli svariati intrecci tra il mezzo a due ruote e il contesto sociale
italiano.

La ricostruzione di Pivato consente di cogliere da un’angolatura particolare alcune
importanti dinamiche e trasformazioni dell’Italia contemporanea, dell’immaginario
collettivo come della cultura materiale, del costume come della questione di genere, dei
soggetti politici come delle figure sociali per le quali il mezzo ciclistico diventa parte
integrante della vita quotidiana.

Nel racconto della lunga e affascinante storia delle due ruote, l’autore dà voce anche suoi
cantori mostrando «la convivenza e la contaminazione fra cultura alta e cultura bassa» che
«costituiscono una delle caratteristiche della bicicletta e della sua declinazione in varie
forme»: dagli scritti dei letterati innamorati della bicicletta ai tempi dei “pionieri” agli
articoli degli scrittori che seguivano il Giro d’Italia, dai fogli volanti dei cantastorie che
narravano le gesta dei campioni alle canzoni di cantautori come De Gregori, Paoli e Conte
che hanno rievocato le atmosfere dei tempi di Girardengo, di Coppi e di Bartali.
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Tra fine Ottocento e primo Novecento, quando l’ingombrante velocipede viene sostituito
dalla più economica e maneggevole bicicletta, le due ruote si diffondono progressivamente
trasformandosi da stravagante passatempo per aristocratici a strumento per le
passeggiate della borghesia, da esercizio per pochi a bene di consumo popolare, utilizzato
da impiegati e operai per recarsi al lavoro.

La pratica ciclistica si carica di significati connessi alla modernità: rappresenta l’ebbrezza
della velocità (in bicicletta si possono percorrere 20 km all’ora, contro i 4 a piedi),
consente di ampliare l’esplorazione del paesaggio e la conoscenza della penisola, apre
nuovi orizzonti fisici e mentali, trasmette un senso di libertà.

Ai ciclofili entusiasti si contrappongono i ciclofobi che condannano il nuovo mezzo. «E
l’antimodernità – scrive Pivato – è una categoria dentro la quale stanno gran parte delle
motivazioni che si oppongono alla bicicletta. Vi è la paura delle genti di campagna quando
vedono per la prima volta il mostro meccanico; così come vi è il timore della chiesa per il
ridicolo e la mancanza di decoro cui si espongono i preti che montano le due ruote. Dentro
l’antimodernità ci sta anche la tutela della pudicizia che è alla base delle limitazioni e dei
divieti posti alle donne. E così pure l’iniziale rifiuto del movimento operaio per la bicicletta
considerata “un prodotto del capitalismo borghese”».

Pivato dedica pagine ricche di informazioni, aneddoti e riflessioni agli atteggiamenti
contraddittori assunti dagli ambienti ecclesiastici nei confronti della bicicletta, alle istanze
emancipatrici che il nascente movimento delle donne attribuisce alle due ruote come alle
riserve della scienza e ai pregiudizi dell’opinione pubblica conservatrice nei confronti delle
donne in bicicletta, al dibattito interno al movimento socialista tra gli intransigenti
“antisportisti” e i fautori di un uso politico del mezzo ciclistico inteso come strumento per
diffondere la propaganda e come veicolo di socialità.

In prossimità della prima guerra mondiale, la bicicletta irrompe nella vita militare e nel
discorso patriottico. Anche in questo caso, Pivato evidenzia i contrasti che accompagnano
l’utilizzo del mezzo. Da un lato, come per i sacerdoti e per le donne, permane un
pregiudizio di natura estetica che vede nell’uso della bicicletta il rischio di «mettere a
repentaglio la credibilità e il decoro delle forze armate»; dall’altro, si pensa di poter
sfruttare a fini militari la velocità e la mobilità delle due ruote.

Ad alimentare l’immagine di rapidità e di efficienza della bicicletta contribuiscono i futuristi
che allo scoppio della guerra si arruolano nel Corpo dei ciclisti volontari. Il mezzo non si
rivela però adatto ad un conflitto che si configura di posizione, mentre riesce utile in un
frangente drammatico come la ritirata di Caporetto perché le due ruote «consentono una
libertà di movimento maggiore rispetto a chi si affida a mezzi pesanti come i carri, spesso
bloccati dagli intasamenti che la precipitosa ritirata provoca».
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Nel ventennio fascista, «la bicicletta diventa uno degli indici più caratteristici della
nazionalizzazione del tempo libero del regime». La “Carta dello Sport”, varata nel 1928,
affida il compito di dare impulso al ciclismo amatoriale alla Federazione Italiana
dell’Escursionismo che organizza convegni, concorsi, gite di massa nell’ambito del
Dopolavoro. Le escursioni in bicicletta rappresentano «uno degli strumenti più efficaci della
mobilitazione degli iscritti per educare l’italiano “nuovo” attraverso itinerari e mete che
devono familiarizzare i partecipanti alla conoscenza della nazione e delle opere del regime.
Nelle parate del Dopolavoro, della Milizia e delle Giovani italiane il veicolo a due ruote è
una presenza costante».

Alla vigilia del secondo conflitto mondiale, la popolarizzazione del mezzo ciclistico è
favorita dall’abolizione della tassa di circolazione che entra in vigore nel 1939 nel pieno
della campagna autarchica quando la limitazione dei carburanti rilancia l’utilizzo delle due
ruote. Ricorrere all’«”autarchico cavallo d’acciaio” diventa, per la possibilità di
economizzare il carburante, una delle più significative manifestazioni di adesione agli
interessi e ai sentimenti nazionali con l’entrata in guerra dell’Italia».

Come osserva Pivato, «se la bicicletta diviene uno dei simboli dell’”andata verso il popolo”
del regime fascista, si trasforma però in uno dei mezzi che più attivamente contribuisce
alla sua caduta».

Poiché garantisce rapidità di esecuzione e aumenta le possibilità di fuga, durante la
Resistenza la bicicletta è uno strumento determinante per le operazioni militari dei Gruppi
di Azione Patriottica che agiscono nelle città. Anche per le staffette partigiane, come si
evince dalle storie e dalle testimonianze delle donne impegnate in varie missioni (portare
ordini ai compagni, distribuire giornali clandestini, trasportare viveri, indumenti o armi), è
fondamentale l’uso della bicicletta. Ricordava una di loro: «Quando optai per combattere
in città […] non sapevo sparare […] ma sapevo perfettamente andare in bicicletta». E dal
punto di vista simbolico il protagonismo delle staffette rappresenta «una sorta di rivincita
postuma delle donne nei confronti della bicicletta il cui uso, qualche anno addietro, era
loro precluso o fortemente condizionato».

Lungo il Novecento la fortuna della bicicletta dipende anche dalle grandi corse, a partire
dal Giro d’Italia e dal Tour de France.

Agli albori del ciclismo, l’epopea delle due ruote è legata alla fatica e al coraggio, alla
volontà di portare a compimento un impegno attingendo fino all’estremo della forze, al
mito delle origini oscure e povere, allo sport come forma di riscatto e come strumento di
mobilità sociale.

Nella loro evoluzione, le competizioni fanno poi emergere la figura del campione.
«Nell’immaginario del Ventesimo secolo – scrive Pivato – il campione sportivo viene a
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sostituire una delle figure più caratteristiche della cultura classica: quella dell’eroe che non
sta più nelle pagine di un romanzo ma sulle strade del Tour e del Giro».

Nel secondo dopoguerra sono anzitutto Gino Bartali e Fausto Coppi i campioni che
suscitano le passioni degli italiani. La rivalità che si instaura tra i due ne accresce la
popolarità e definisce i meccanismi di identificazione degli italiani in personaggi dalle
caratteristiche opposte, tanto tecnicamente e caratterialmente quanto, almeno nella
rappresentazione popolare alimentata dai mezzi di comunicazione, ideologicamente (il
“pio” Bartali e il laico Coppi). Nel clima della guerra fredda il mondo ciclistico si divide in
due fazioni contrapposte e il dualismo sportivo assume una connotazione politica: come si
sta o con De Gasperi o con Togliatti, così si fa il tifo o per Bartali o per Coppi: «In un
periodo in cui il partito democristiano si avvia a divenire egemonico e a emarginare le
sinistre dalla vita politica e sociale del paese, le sconfitte che Coppi infligge al “De Gasperi
del ciclismo” acquistano, per quanti hanno creato la leggenda di un Coppi comunista, il
valore di una sconfitta dell’Italia democristiana».

Anni dopo, sarà Marco Pantani a riproporre l’immagine del ciclista antico come eroe della
fatica, refrattario alle tattiche, imprevedibile, capace di illuminare improvvisamente una
gara con i suoi scatti improvvisi sulle montagne del Giro o del Tour.

L’ultimo capitolo del libro – intitolato “Dalla modernità all’antimodernità” – si chiude con
uno sguardo sul rovesciamento di paradigma che ha caratterizzato la bicicletta nell’epoca
della motorizzazione di massa e delle crisi ambientali.

«A partire dagli anni Sessanta – nota Pivato – in coincidenza con il boom economico e
l’avvio della motorizzazione di massa, la bicicletta viene progressivamente dismessa e dal
decennio successivo, nel periodo della prima crisi energetica globale, quella che all’origine
era nata come il simbolo della modernità per eccellenza si trasforma nell’emblema
dell’antimodernità. Anzi, diventa la rappresentazione di quello che uno dei massimi
antropologi contemporanei, Marc Augé, ha definito “un nuovo umanesimo” diretto alla
salvaguardia ambientale di fronte al disastro ecologico globale».

Ancora una volta, il ruolo della bicicletta e i significati che le vengono attribuiti rimandano
a rilevanti passaggi storici, confermando ciò che sosteneva quarant’anni fa Gianni Brera:
«Traverso le viti di una bicicletta si può anche scrivere la storia d’Italia».

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/06/16/sport-e-dintorni-storia-sociale-della-biciclettatra-modernita-e-antimodernita/
---------------------------------------

589

Post/teca

LA PROPRIETÀ EVERSIVA DELLE STORIE BREVI IN GEORGI
GOSPODINOV / di Alice Pisu
pubblicato mercoledì, 17 giugno 2020
Ognuno di noi porta segretamente con sé una casa abbandonata, rivela il
protagonista di una delle storie superbrevi di Tutti i nostri corpi (traduzione di
Giuseppe Dell’Agata, Voland). In quella dimora deserta sono custoditi i pesi di
cui l’essere umano è incapace di sbarazzarsi, dominato da una inguaribile
nostalgia. Georgi Gospodinov si insinua tra le pieghe del ricordo per ridefinirlo
nella consapevolezza che l’esperienza che lo produce sia da rintracciare in egual
misura in ciò che è stato vissuto e letto. Prende forma così un insieme
composito che usa la brevità per tracciare l’effimero nel solco di storie surreali,
fantastiche, dalle atmosfere oniriche o grottesche.
Poeta e prosatore di spicco della letteratura bulgara, Gospodinov è noto anche
come autore per il teatro e come storico della letteratura. Il successo
internazionale ottenuto con Fisica della malinconia è l’esito di un percorso di
sperimentazione e esplorazione della scrittura frammentaria avviato già in
Romanzo naturale. Con la sua ultima opera rivendica la “proprietà eversiva
delle storie brevi” che, come dichiarato nel contributo che chiude la raccolta, si
inserisce in una tradizione eterogenea in cui trovano spazio riferimenti
590

Post/teca

all’antichità accanto a rimandi a Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso, Daniil
Charms, István Örkény, ma anche a bulgari come Jordan Radičkov, Ivan
Metodiev.
L’attenzione al frammento conferisce ai componimenti un tenore caustico e
malinconico nel relazionarsi col passato e nel dare forma alle angosce del
presente, anche attraverso la costante trasposizione di motivi dominanti
nell’osservazione della natura e dei suoi fenomeni. “Innumerevoli greggi di
nebbia incombono stamane sulla vetta. Solo il campanile del monastero si
drizza in alto, come il collo teso di un pulcino appena nato. Dal basso si
percepisce appena il suono dei campanacci. Quando il sole disperde la nebbia, i
campanacci trovano le gole e i corpi delle mucche”.
Le trame sottili che caratterizzano ogni racconto permettono di evidenziarne il
sentimento dominante, la malinconia, “parola pomeridiana” che ha bisogno di
intervalli vuoti per dispiegarsi. “Non ti aggredisce all’improvviso, non ti
travolge come un’ondata, le sue acque sono pigre, il suo veleno lento, ti fiacca
pian piano. Il suo stato di aggregazione è la liquidità”. Ritiene la tăgà una
malinconia diversa dalla hüzün turca o dalla saudade portoghese. Una
differenza insita nella relazione con la perdita, che nella realtà bulgara ha a che
fare con la percezione di aver perso qualcosa senza la certezza di averlo mai
posseduto. “La tăgà di mia madre per Parigi, che non ha mai visto e non vedrà
mai. Quella di mio padre per il 1968, che non si è mai verificato in Bulgaria e
che ormai non si verificherà più. Una tăgà al quadrato, per tutto un mondo che
non ha mai visto la luce. Ma le cose che non si verificano spesso durano più a
lungo. In questo senso la tăgà bulgara è perenne”. Un sentimento associato alla
sospensione intravista nel pomeriggio, “un tempo radicalmente altro, un tempo
nel tempo, un marciapiede nascosto, una nicchia, un corridoio”. Concepisce una
geografia emotiva nei luoghi che rispondono a personali inquietudini, come i
monasteri, i cimiteri, o i laghi “impiegati per lo più a produrre silenzio”.
L’idea di brevità, che in alcuni casi arriva a risolversi in componimenti minimi
– Agosto “Il pomeriggio del mondo” – , favorisce l’indagine sulla finitezza
dell’essere umano e dei suoi limiti fisici. Il racconto che dà il titolo all’opera
rivela lo sconcerto vissuto da un uomo che nel risvegliarsi dall’anestesia si
trova davanti tre rappresentazioni di sé che hanno marcato la sua storia
nell’infanzia, nella maturità e nella vecchiaia. Storie che nell’imprevisto
rivelano l’elemento capace di stravolgere l’ordinaria concezione delle cose.
Una visione provocatoria del mondo resa attraverso il rovesciamento del tragico
nel comico. La tendenza parodistica e caricaturale caratterizza figure innocenti,
disincantate, ciniche, preda di ossessioni come la correttrice di bozze tormentata
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dai refusi, o inadatte al presente come il barbone che colleziona chiavi che non
aprono più alcuna porta. La sua prosa cataloga attraverso uno sguardo
allucinato i piccoli accadimenti del quotidiano per trasfigurarli attraverso
l’invenzione attribuendo a essi un nuovo senso o per raffigurarne la condizione
dominante, come la solitudine resa nella descrizione minuziosa di gesti minimi
di un uomo a tavola che attua premure per un mondo a cui non appartiene
(Rituali).
Dall’indagine sotterranea legata all’identità emergono brandelli di esistenze che
l’autore percepisce come cucite alla propria (“Ci sono toccate varie vite. E non
ne abbiamo portata a termine nemmeno una”). Lo sguardo del poeta è
percepibile in particolare nel dialogo tra l’individuo e il resto del mondo,
attraverso immagini suggestive legate all’osservazione del cielo. Quadri animati
da attese e desideri destinati a una inesorabile disgregazione. “E tutto quello che
in terra si sussurrava e si sognava, in alto si realizzava in piena chiarezza”.
Gospodinov esplora le barriere tra esistente e inesistente, passato e futuro, per
ridefinirle rivendicando, per voce del suo alter ego Gaustìn, l’anarchia che
impronta la sua intera produzione letteraria: “I generi puri non mi interessano. Il
romanzo non è ariano”.
Disinteressato alla mera mimesi della realtà, si affida al paradosso per
immortalare la sofferenza nel logoramento fisico e interiore e calarsi nelle
tenebre della psiche. La generale percezione è di un tempo sospeso: la presenza
di riferimenti storici e politici – in particolare agli esiti del socialismo nel
fornire un ritratto della società bulgara del presente – si fonde col mito.
La realtà polimorfa che prende forma sulla pagina è frutto di visioni alterate,
illusioni, sospensioni e dissonanze. “Colleziono storie impossibili come la
storia delle nuvole del XII secolo, la storia del desiderio di essere altrove, la
storia delle mosche nate nel 1968 (e morte nello stesso anno), la storia della
malinconia alle sei di sera, la storia delle storie impossibili. Ovvio che la
collezione è vuota. E solo per questo possibile”.
L’assurdo in Gospodinov diventa lo strumento per dare forma a interrogativi
esistenziali. Dominano nella sua ricerca inesausta aspetti quali l’origine del
mondo e l’altrove; lo smarrimento dell’individuo e la relazione col passato
(“Non sono io, è la mano che ricorda”); il legame travagliato con una patria che
rivela la sua natura ostile (“l’odio ci aspetta sempre in un posto vicino, nativo”).
A innervare la narrazione il legame primordiale tra l’infanzia e la morte – “ogni
nascita è un omicidio con la data differita nel tempo” – reso per
contrapposizioni dal sotteso ironico e dal carattere aneddotico.
Le storture del reale sono il ritratto della miseria umana, il ridicolo che
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accompagna l’agire dell’uomo, le sue ossessioni, la precarietà insita in ogni
relazione. Nel vasto inventario umano trova posto anche una sottile derisione
della figura dello scrittore, rappresentato a più riprese nella vanità e distrazione
che gli valgono la commiserazione altrui, nell’irrequietezza con cui vaga per il
cimitero Père Lachaise (“Mancava solo lo scrittore bulgaro in questa antologia
marmorea, nella letteratura mondiale, come nel suo cimitero”) e nelle
inquietudini dei suoi dilemmi notturni (“C’è un tale silenzio, pensa lo scrittore
ogni notte. Non telefona nessuno, non viene nessuno. O sono morto o sono
diventato un classico”).
La rappresentazione della tragicità del destino, l’ironia della sua
imprevedibilità, la fragilità e la relazione incerta col passato non si riducono alla
sfera dell’umano. Così può accadere di calarsi nella memoria di un ginkgo
biloba, in cui anche se di rado e solo in sogno vagano ancora i dinosauri, e
scoprire la sua capacità di disinnescare i ricordi dolorosi. Seguire il vagare di un
gallo nell’ospedale Pirogov, visibile solo a un vecchio degente del reparto delle
malattie interne, o ripercorrere le vite dei “cavalli falliti” come il Cholstomér di
Tolstoj (“La storia più pietosa e disperata sulla vecchiaia e sulla morte”), il
cavallo difeso dal filosofo nella piazza di Torino (“Ecco l’empatia nella sua
forma più sublime, il cavallo e Nietzsche abbracciati, frustati e piangenti”), e
quello che suona la fisarmonica davanti alle ex scuderie imperiali di Vienna, un
“centauro alla rovescia, corpo di uomo e testa di cavallo”.
Tra gli interrogativi sulla percezione del tempo vissuto da un moscerino del
vino come di una tartaruga delle Galapagos, o i miraggi del desiderio di
tramutarsi in oggetti, Gospodinov allestisce sulla pagina una raffigurazione
sensibile che si allarga all’intera sfera dell’esistente.
Il vero poema dell’umanità, sosteneva Henri Barbusse ne L’inferno (ed.
Atlantide) per voce di uno dei suoi protagonisti, “è costruito dal segreto
spaventosamente monotono ed eternamente straziante degli esseri, attorno ai
quali l’ombra e la solitudine cancellano il luogo e l’epoca in cui gli accade di
essere”. Un discorso che Gospodinov pare tradurre in chiave contemporanea nel
rivendicare la componente irrazionale con cui ricercare un orientamento nel
disordine del reale. Rivela l’abbaglio e l’afflizione dei ricordi la cui origine,
associata a vissuto, letture o visioni, genera l’impulso di una scrittura che sa
trattenere la tragedia e salvare solo la parola. “Tu mi hai fatto di terra, e io ti ho
fatto di parole. – ribatte Gaustìn nella disputa con Dio – Vediamo adesso chi è il
migliore artefice”.
Alice Pisu
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Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e
cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei
libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine
letterario The FLR -The Florentine Literary Review.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-proprieta-eversiva-delle-storie-brevi-georgigospodinov/
-------------------------------------------

LA SPIRALE DEL SOTTOSVILUPPO / di STEFANO CAMPOLO
:

17 Giugno 2020

Alla fine dei primi due capitoli ho scritto un messaggio all’autore testimoniandogli la
disperazione di sentirmi imprigionato in un Paese chiuso su stesso e incapace di immaginare
un futuro. “Per fortuna”, scrissi, “mia figlia grande è nel Regno Unito e le piccole spero la
seguano quando sarà il tempo”.

La lettura de “La Spirale del Sottosviluppo – Perché (così) l’Italia non ha futuro” di Stefano
Allievi vi farà venire voglia di fare le valigie e lasciarvi definitivamente alle spalle questo
sgangherato Paese. Come ha fatto dal 2014 al 2019 circa un milione di connazionali,
soprattutto giovani. Un fenomeno che proseguirà anche nei prossimi anni ed è, sottolinea
l’autore, per certi versi inevitabile e salutare.

Non è un libro per tutti, diciamolo chiaramente, non è un libro ‘facile’, non si legge ma
dovrebbe rimanere pieno di appunti, orecchie e segnalibri sulla scrivania chi fa parte della
classe dirigente o aspira a diventarne parte. Indispensabile ai decisori pubblici, ma non
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meno a quelli privati, per definire un’agenda delle priorità basata su fatti reali e statistiche a
cui lavorare nel medio e lungo periodo. Con un approccio scientifico e sostenuto da una
solida base di dati, Allievi condensa in meno di duecento pagine informazioni che aiutano a
riconoscere i punti di forza e quelli di debolezza del sistema Italia e ha il pregio di affrontare
cinque temi chiave in modo interdisciplinare, trovando le connessioni e lasciando trasparire
quanto le politiche dei compartimenti stagni siano inefficaci o addirittura dannose.

È impossibile affrontare il tema dell’immigrazione senza considerare la complessa
demografia italiana che si avvia, da tempo sul crinale della piramide inversa, dove la base di
popolazione attiva si assottiglia ogni anno di più, mentre il vertice di pensionati aumenta in
modo esponenziale. Con riflessi perversi sul lavoro, sull’istruzione e sull’emigrazione che
dall’Italia ha origine. Un paio di esempi sono sufficienti per intuire la complessità e
l’interrelazione tra i fenomeni: con gli attuali tassi di natalità, entro il 2028 bambini e
ragazzi in età scolare diminuiranno da 9 a 8 milioni. Senza la compensazione migratoria,
solo nel settore dell’istruzione, serviranno 55 mila insegnanti in meno. Persone che
andrebbero a ingrossare la schiera di chi si trasferisce all’estero alimentando la spirale di
impoverimento culturale, professionale ed economico del Paese.

O la vulgata per cui i giovani se ne vanno perché trovano salari più alti all’estero. Verità
parziale che non tiene in minimo conto il contesto dei paesi ospitanti (in massima parte
europei e nordamericani a cui si aggiunge l’Australia), fatto di inclusione, libertà, apertura
alle differenze di ogni genere, etniche, religiose, sessuali. L’aumento dei salari di ingresso,
scrive Allievi, diventa quindi un prerequisito, ma se non si lavora sugli altri aspetti a parità
di offerta economica, pochissimi sceglieranno di restare o di rientrare.

Allievi, sociologo e professore universitario a Padova, ha il merito di enucleare le
problematiche, individuare le tendenze con la forza di studi ormai trentennali, ma di aver
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resistito (quasi sempre) alla tentazione della vis polemica, dell’accensione dello scontro
polarizzatore. Per questo, le soluzioni nell’ultimo capitolo sono poco più di suggerimenti;
come se dicesse: la situazione del Paese è questa, le priorità da affrontare sono chiare e sono
tra loro interrelate, ma le modalità e le soluzioni possibili vengono rimandate al confronto
pubblico.

Sono molte le verità scomode che affiorano dal saggio e, lo scrivevamo sopra, ne fanno un
testo difficile, addirittura disturbante per chi è quotidianamente bombardato da un sistema
media incline al sensazionalismo e immune all’analisi dei dati. Quando la rappresentazione
di una realtà immaginata soppianta la visione, l’opinione pubblica tenda a rifiutare la realtà
stessa non importa se suffragata da statistiche e dati. Tuttavia, suggerisce l’autore, se l’Italia
e gli italiani vorranno evitare il declino demografico ed economico, avranno bisogno di
classi dirigenti preparate e capaci di guidare i processi e non farsi pilotare dagli altalenanti
umori del popolo.
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NEL RITORNO ALLA NORMALITÀ DOPO LA QUARANTENA
SEMBRIAMO TUTTI AFFETTI DA SINDROME POST TRAUMATICA
/ di RAFFAELLA R. FERRÉ
17 GIUGNO 2020

Non ricordo più dove e quando, ma ho letto la lettera di una donna americana a un giornale.
Raccontava di aver superato da poco e dopo molta psicanalisi un serio disturbo: la misofobia. Aveva
paura dello sporco e, più precisamente, dei germi. Dopo sette anni di compulsioni come il lavarsi
ossessivamente le mani e darsi a pulizie maniacali ogni santo giorno, era riuscita a superarla. Si
sentiva dunque pronta a tornare alla vita sociale senza rischiare, ogni volta, di mettere in crisi le sue
relazioni personali e professionali a causa del suo disturbo. Purtroppo per lei – e per tutti noi –,
però, era arrivato il coronavirus. La donna era riprecipitata nell’ansia, nel panico e, soprattutto, nella
confusione. Raccontava che proprio quei comportamenti che le venivano contestati di solito, le cose
per cui la gente la guardava in maniera strana e su cui alcuni “amici” facevano battutine sarcastiche,
ora erano abitudini consigliate da tutti. Ogni mattina si svegliava chiedendosi quale fosse la realtà,
quali azioni quelle giuste. Stava vivendo, di nuovo, da capo, una situazione molto difficile, la si
chiamava PTSD, ovvero disturbo post-traumatico da stress.

Questa cosa mi ha ricordato un bel film di Jeff Nichols, Take Shelter, in cui Curtis, uomo tranquillo
che vive in una piccola cittadina con moglie e figlio, un giorno, dal nulla, inizia ad avere degli
incubi, terribili visioni di una catastrofe imminente. La cosa lo porta ad agire in modo strano e
paranoide e, quando comincia a costruire una sorta di rifugio anti-tornado nel cortile di casa, la
tensione nel matrimonio e con gli altri cittadini aumenta. L’uomo è trattato come un pazzo per
buona parte della pellicola, e a un certo punto se ne convince lui stesso. Non dirò come va a finire la
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sua storia, ma suppongo che tutti quelli che, prima della pandemia, avevano una qualche fobia o
forma d’ansia sociale, sappiano com’è veder confermati dalla collettività timori catalogati
solitamente come irrazionali e i propri sintomi come prassi consigliate per la sicurezza della salute
pubblica.

Personalmente, durante la Fase 1 della gestione dell’epidemia, mi sentivo assai più pronta di altri a
restarmene tappata in casa e uscire solo per necessità non prorogabili tipo la spesa. C’ero già
abituata, ero già in smart working, avevo già avuto una serie di problemi che mi avevano portata a
restarmene sola nel mio appartamento. La differenza, stavolta, è che la mia situazione era condivisa
con buona parte della popolazione. Per la prima volta, un mio periodo difficile, combaciava con
quello degli altri. Per questo motivo, era assai più semplice esser sinceri sulle proprie paure e
trovare solidarietà nel manifestare le proprie difficoltà. Questa sensazione però è durata poco. Non
che io rimpianga il clima di terrore, l’ansia comune, le auto della Protezione Civile a ripetere di
restare a casa, le canzoni dai balconi e i telegiornali con il bollettino di una guerra nuova, diversa da
tutte le altre. È che anche la Fase 2 ha riportato alla mia memoria una storia lontana, del tutto
privata e più difficile da spartire. Nel 2003, ho passato molti mesi dentro e fuori da un ospedale. Ero
molto giovane e, in quel momento, mi interessava solo risolvere il mio problema – sperando vi
fosse una soluzione – e tornare alla vita per come la conoscevo. Quello che non avevo messo in
conto, però, è che l’anno successivo, prontissima per tornare alla tanto agognata normalità, avrei
dovuto fare i conti con gli attacchi di panico connessi proprio al trauma che avevo vissuto senza
riuscire a superarlo.

Il PTSD è noto anche come “nevrosi da guerra”, perché inizialmente fu riscontrato nei soldati
reduci da operazioni belliche particolarmente cruente. Il film American Sniper di Clint Eastwood,
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basato sull’omonima autobiografia di Chris Kyle, mostra in maniera piuttosto particolareggiata cosa
succede in questi casi, anche se in realtà la patologia può svilupparsi anche senza esser mai stati
coinvolti in vere e proprie azioni militari: gli eventi traumatici sono vari, in genere si tratta di
situazioni violente in cui si subisce o assiste a eventi percepiti come al di fuori del nostro controllo,
cose come un incidente stradale, un’aggressione o, nel mio caso, un’improvvisa malattia. Ci si
ritrova, allora, a evitare situazioni e contesti che ricordano, simboleggiano o sono in qualche modo
associati all’evento traumatico. Le limitazioni dal punto di vista delle relazioni sociali vengono di
riflesso, perché spesso si smette di frequentare i luoghi abituali. Le abitudini cambiano. Vivere
momenti sereni è quasi impossibile. Si resta costantemente in tensione e in allerta, ipersensibili alle
possibilità di pericolo e in uno stato del genere, rilassarsi o calmarsi, persino addormentarsi, diventa
complicato. Per chi soffre di PTSD anche le cose più semplici sono accompagnate da ansia e paura.
La sensazione è quella che stia per accadere, di nuovo, qualcosa di tremendo.

Questi sintomi possono comparire subito dopo il trauma e possono durare poco, ma di solito si
sviluppano in seguito al superamento dell’esperienza, quando cioè ormai sembra tutto risolto o gli
altri ci dicono che è effettivamente così. Proprio per questo motivo, l’ansia e la paura vengono
nascoste, il problema sottaciuto, soprattutto per evitare di sentirsi dire ovvietà. Si cerca di
convincersi che è tutto finito, che bisogna riaffacciarsi alla vita, che stia soltanto a noi. E purtroppo
è una bugia. Una bugia che, anche se non sempre ce ne rendiamo conto, ci stiamo dicendo in molti
proprio in questi giorni. Anche se è difficile ammetterlo, infatti, è quello che sta accadendo a molte
persone in questa Fase 2, di cauto ritorno alla normalità. Se durante la fase emergenziale avevamo
imparato ad aprirci e a essere sinceri sui nostri timori, vuoi perché ci sembravano ampiamente
condivisibili, vuoi perché li avevano e ammettevano di averli assai più persone del solito, in questa
seconda fase è come essere tornati indietro, e risulta assai più complicato esprimere il proprio
pensiero, la propria insicurezza e il proprio bisogno di procedere per gradi nella ripresa della vita
pubblica e sociale senza subire giudizi di varia natura.
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Il richiamo alla produttività, l’esigenza di riprendere la quotidianità proprio dove l’avevamo lasciata
all’inizio dell’anno, l’idea della ripresa e della ripartenza, non sono accompagnate, come speravamo
ai tempi dell’Andrà tutto bene, dalla possibilità di rilassarsi, finalmente, e riaffacciarsi alla socialità
con un grande sorriso e senza alcuna paura. Le parole d’ordine sono responsabilità, distanza sociale,
mascherina, guanti e cozzano tutte con l’ideale di serenità a cui aspiravamo. È un compromesso. E i
compromessi non solo ci spaventano e hanno lo stigma dell’espediente, ma sono molto più
complicati da gestire delle limitazioni, come ha spiegato Thomas Kean, ex governatore del New
Jersey e presidente della Commissione sull’11 settembre. Anche affidarsi al buonsenso, proprio e
altrui, non è così semplice. E non lo è non solo perché abbiamo tantissimi esempi di situazioni o
comportamenti a rischio, ma perché, attenuata la paura del coronavirus, abbiamo ricominciato ad
averla degli altri. Mentre si paventa la figura dell’assistente civico per far rispettare le norme,
mentre si criminalizza un’intera generazione che, sulla base di messaggi contraddittori, è tornata a
frequentare luoghi di ritrovo pensati appositamente per loro e nuovamente aperti proprio per
accoglierli, in tantissimi stanno sviluppando la strana sensazione definita sindrome della capanna.

Scriveva Montaigne che “niente fissa una cosa così intensamente nella memoria come il desiderio
di dimenticarla” e in Italia questo vale per moltissime cose, situazioni, avvenimenti che hanno
segnato la storia del Paese. Siamo abituati a procedere per logiche emergenziali e, per ogni
sconvolgimento, ci aspettiamo che una volta fuori dalla straordinarietà, sia risolto, mentre invece
resta a farsi problema cronico. La verità è che per trasformare una ferita in cicatrice occorre non
solo tempo, ma bisogna anche smettere di nasconderla. La verità è che non ci manca il lockdown,
ma la possibilità di dare un nome alla nostra incertezza, chiamarla paura e sapere che nessuno ci
giudicherà per averla perché, per la prima volta, la stiamo guardando in faccia tutti.

fonte: https://thevision.com/cultura/quarantena-sindrome-post-traumatica/
600

Post/teca

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

Sine die di Éric Chevillard / di Laura Marzi
Laura Marzi ha un dottorato in Studi di Genere conseguito
all’Università di Paris 8. Insegna Gender Studies all’Istituto
Universitario Lorenzo de’ Medici di Firenze. Collabora con Il
Manifesto, Leggendaria e Letterate Magazine.

I

l filologo tedesco Ernst Robert Curtius (1886-1956) ha dedicato

la sua vita di studioso a dimostrare che la letteratura europea dai tempi
di Cicerone presenta punti in comune, come attesta la sua teoria della
topica storica. Non è difficile crederci, anche prima di leggere il suo
elenco di metafore o topoi che si ripetono nel corso dei secoli, da Virgilio
a Tasso, fino agli autori contemporanei. Però, c’è una cosa che non è
rimasta come allora, come al tempo di Orazio: la satira.
Leggendo questa raccolta delle cronache che lo scrittore francese Éric
Chevillard ha scritto regolarmente per Le monde durante il periodo di
confinamento, tradotte da Gianmaria Finardi per la sua Prehistorica
Editore, si ritrova il gusto dei sermones. A ricreare quell’atmosfera sono
il senso dell’umorismo, amaro, l’ispirazione che nasce dalla vita
quotidiana, una certa bonarietà infine per il genere umano.
Ritroviamo, poi, in queste pagine di Chevillard un’altra rarità, la
scrittura gnomica:
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È un guaio quando tutte le menti non
riescono a carburare se non attorno
alle stesse questioni […] Il
confinamento si rivela quindi
propizio alla creatività: siamo
quotidianamente bombardati da
video, immagini, burle… Ma,
purtroppo, tutta questa inventiva a
briglia sciolta attesta anche dei limiti
di immaginazione e riafferma il
regno schiacciante della banalità… Le
idee si incrociano, si ripetono, come
per contaminazione, come se la legge
del Covid-19 si imponesse persino a
coloro che la febbre risparmia, e lo
stesso gioco di parole passasse di
labbro in labbro.
Chevillard è ovviamente consapevole che con la sua Chronique du
confinement si posiziona esattamente nel mucchio di coloro che hanno
scritto, hanno dato sfogo alla loro creatività compressa, molto spesso
con risultati deludenti. I mesi scorsi sono stati anche un lascia passare
per i dilettanti, per coloro che hanno voluto a tutti i costi esprimersi
attraverso testi o post dedicati al racconto della loro personale
esperienza pandemica. Solo che c’è una differenza: “sì, inevitabilmente,
tutti gli scrittori in attività tengono un diario del confinamento.
Argomento obbligato. Argomento unico. Non ci opprimete. È scrivendo
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che produciamo i nostri anticorpi”.
Nella raccolta di Chevillard come nei brani di altri scrittori e autrici che
si sono dedicati a racconti o riflessioni sul confinamento sta una storia
che non si esaurisce nello spazio tra chi scrive il suo sfogo e la pagina,
che ha bensì la forza sufficiente a raggiungere l’Altr*, le lettrici e i lettori.
In questi testi troviamo raccontate attraverso immagini nuove le
esperienze che una buona parte dell’umanità ha condiviso, di cui
abbiamo sentito parlare e che noi stessi abbiamo fin troppe volte
ripetuto. Per esempio, quanto ondivago fosse il nostro stato psicologico,
che oscillava tra un senso di libertà inusitato e la più profonda angoscia:
Disciplina rigorosa, il confinamento
mette in luce il nostro vero carattere.
Siamo infine a quattr’occhi. Quattro
occhi, sì, perché due esseri almeno si
incarnano simultaneamente in
ognuno di noi. Il primo è molto
nervoso, cammina su e giù
mangiandosi le unghie […] mentre
l’altro si lascia filosoficamente
crescere la barba da vecchio saggio
(questa metafora è valida anche per i
giovani e le graziose signore, non ci
sono più età né generi che tengano
ormai) e tenta di trarre un qualche
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profitto da questa esperienza
radicale.
Ancora meglio è poi leggere pensieri del tutto nuovi, immaginari esotici
relativi a un periodo che è stato invece fortemente omologante:
Le belve in gabbia che siamo
diventati attirano sempre più
visitatori. Famiglie di scimpanzé
sfilano dietro i miei vetri. I piccoli
danno colpetti alla finestra nella
speranza di scuotere la mia inerzia.
Acconsento talvolta ad alzare la
testa. Sento che il mio sguardo li
agita. La nostra parentela muove in
loro un’onda di vaga compassione.
Ma la scacciano molto alla svelta e
preferiscono ridere delle nostre facce
e dei nostri giochi puerili.
Il gusto per l’assurdo è proprio la nota che allontana il testo di Chevillard
dal solco di Orazio e lo catapulta nella contemporaneità. Le cronache
riprendono spesso le tematiche che animavano il dibattito durante il
confinamento: le mascherine, il ritorno alla normalità, la ridondanza dei
mezzi di comunicazione, la noia, gli effetti della mancanza di socialità,
trasfigurandoli attraverso l’inverosimile:
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Lachesis è un ragno ballerino. Ci
parliamo molto. Ci parliamo per ore.
Sono soprattutto io a parlare, ma ho
imparato a interpretarne le flessioni,
le oscillazioni, i cenni, e credo di
potere dire di non sbagliarmi più sul
senso dei suoi interventi, sempre
cauti e opportuni […] Lachesis scende
a volte dalla tela. Lo lascio correre
giù per il collo. Mi fa il solletico. Ben
presto, non mi trattengo più dalle
risate. Mio Dio, in questi tempi
penosi, ciò è molto prezioso, e gli sono
riconoscente di riuscire a distrarmi
così dalla mia malinconia.
Chevillard è evidentemente il Lachesis dei suoi lettori: riesce a distrarre
dalla malinconia, dalle paure che non si sono dissolte così
repentinamente come le ordinanze di restrizione. Il suo umorismo è un
ottimo modo per tenere a mente ciò che può già sembrare lontano, la
reclusione in casa, che resta un’esperienza radicale della nostra vita
umana.
fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/sine-die-eric-chevillard/
------------------------------------
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L’INCREDIBILE STORIA DEI PARTIGIANI AFRICANI CHE
AIUTARONO GLI ITALIANI A LIBERARSI DEL FASCISMO / di
MANUEL SANTANGELO
17 GIUGNO 2020

Fino alla seconda guerra mondiale era normale trovare nelle Esposizioni Generali spazi come il
“Villaggio dàncalo” di Torino nel 1884. L’idea, in quel caso, era quella di ricreare per i visitatori
l’ambiente originale della regione dell’Africa orientale. Per farlo si era ricorsi a un cospicuo numero
di comparse, fatte arrivare apposta dalle colonie, senza neanche spiegargli quale sarebbe stato il loro
compito: interpretare dei “tipici” abitanti di quei luoghi. Alcuni così avevano addirittura finito per
doversi fingere principi afar, rappresentanti del gruppo etnico nomade che vive principalmente in
quella zona dell’Etiopia. Rappresentazioni del genere, stereotipate e smaccatamente razziste,
qualche decennio dopo vennero sfruttate in larga misura dal fascismo per mostrare agli italiani la
portata del dominio coloniale del regime.

Nel 1940, anche la Mostra delle Terre italiane d’Oltremare a Napoli ospitava una ricostruzione di
un intero “villaggio indigeno” – abitato da eritrei, etiopi e somali deportati – e un padiglione libico,
con tanto di palme e minareto. Peccato che la mostra, per cui era stato creato un quartiere apposta
tra Bagnoli e Fuorigrotta, ebbe vita molto breve. Esattamente un mese e un giorno dopo la sua
inaugurazione, l’Italia infatti entrò in guerra e tutta l’esposizione venne chiusa in fretta e furia. Tra
quelle persone c’erano soprattutto uomini, ma anche donne e bambini: tutti erano stati scelti perché
parlavano un po’ di italiano ma nessuno di loro poteva uscire dalla zona della mostra o confrontarsi
con l’esterno. Con le leggi razziali già in vigore, erano sostanzialmente degli internati. L’unica
attività permessa a chi era rimasto bloccato nel finto villaggio era continuare a recitare la parte che
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gli era stata assegnata all’inizio, stavolta nei video propagandistici che il regime continuava a
produrre per legittimare le politiche razziali, che non potevano essere più girati in Africa perché la
guerra era ormai arrivata anche là.

L’isolamento forzato di queste persone in tale straniante realtà durò fino al 1943, quando vennero
spostate in blocco nelle Marche, a Villa Spada. Il luogo era un agglomerato di case circondate da
alte mura a tre chilometri dal comune di Treia ed era stato pensato inizialmente come campo di
internamento per donne “di dubbia condotta morale e politica”, salvo poi venire chiuso dopo un
incendio. Qui arrivarono in 58: qualcuno nel frattempo era morto, e c’erano state anche un paio di
nascite. Il ministero dell’Africa italiana accordò a tutti un “regime di semilibertà che permetteva di
andare a comprare merci nei paesi vicini, ma con l’obbligo di rientro serale”. Sessanta persone di
origine africana iniziarono quindi a entrare timidamente in contatto con la piccola realtà di un paese
italiano di meno di diecimila abitanti. E qualcuno organizzò persino partite di calcio a squadre miste
con i nuovi arrivati.
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Tutto cambiò dopo l’8 settembre e la firma dell’armistizio. Villa Spada aveva una stanza piena di
armi inutilizzate e i partigiani, che ne avevano un disperato bisogno, decisero di organizzare
un’azione per impossessarsene, contando sull’appoggio di chi Villa Spada la abitava già da un po’.
Il partigiano e storico Gualtiero Simonetti racconterà: “Il tenente Giulio (nome di battaglia di Jule
Kačič, medico jugoslavo) comandante la banda di Valdiola, era venuto a conoscenza che a Villa
Spada, a circa tre chilometri da Treia, c’era un deposito di armi custodite da un piccolo nucleo di
carabinieri che avevano anche la sorveglianza di famiglie etiopiche trasportate a Napoli, prima dello
scoppio della guerra, per la Mostra d’Oltremare, e di qui internate nelle Marche, dove erano
confinati anche studenti somali iscritti nelle nostre università. Queste informazioni erano state
portate da due negri [sic!] riusciti a sfuggire alla sorveglianza dei carabinieri e a raggiungere le
formazioni partigiane del Monte San Vicino. Il tenente Giulio ne parlò al Comando di Roti, e
insieme si convenne di assalire nottetempo Villa Spada, liberare i prigionieri e impossessarsi delle
armi”. L’assalto a Villa Spada avvenne nell’ottobre del 1943 e a seguito dell’accaduto, alcuni degli
internati e degli ascari che li vigilavano decisero di scappare per sposare la lotta contro il fascismo.
Tra loro c’erano anche alcune donne.
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Le Marche avevano ospitato diversi campi di prigionia con molti detenuti stranieri di diverse
nazionalità. Dopo l’armistizio, questo portò alla nascita di brigate miste, formate da chi era fuggito
da certi luoghi. Etiopi, somali ed eritrei si ritrovarono quindi a combattere non solo al fianco degli
italiani ma anche di francesi, britannici, jugoslavi e russi. La più famosa delle brigate multietniche
della zona fu sicuramente la Banda Mario che nelle sue fila contava, oltre ad almeno dieci africani
fuggiti da Villa Spada, anche sovietici, slavi e britannici. Nonostante le palesi differenze, tutti erano
accomunati dall’amore per la libertà. Il comandante di questo gruppo era nato a Capodistria e si
chiamava Mario Depangher. Nel 1932, era stato in confino a Ponza con Sandro Pertini e poi a
Ventotene prima di venire definitivamente internato a San Severino Marche. Nei giorni seguenti
all’armistizio, aveva già attaccato un deposito di munizioni con un primo gruppo di antifascisti.
Qualche tempo dopo, si trovò a capo di una brigata che portava il suo nome e si contraddistingueva
per essere, come disse un soldato inglese componente del gruppo: “A very mixed bunch”.

Oggi esistono testimonianze fotografiche che mostrano i partigiani europei insieme ai loro
compagni africani. In uno scatto si vede anche il prete guerrigliero don Enrico Pocognoni, quasi a
testimoniare come l’unità di intenti superasse anche le diverse confessioni religiose e le inevitabili
difficoltà nel comprendersi tra individui di diverse origini. All’interno della Banda Mario venne a
formarsi un linguaggio comune, un “esperanto partigiano” che era espressione del riuscito incontro
tra persone dal background molto diverso. Al sito de Il Fatto Quotidiano, lo storico Matteo Petracci
ha spiegato la straordinarietà di questo meltingpot: “Molti giovani italiani che hanno partecipato alla
banda Mario erano stati cresciuti ed educati secondo il fascismo, quindi con un determinato
atteggiamento verso il diverso, verso lo straniero. Eppure non hanno avuto nessuna difficoltà, grazie
all’empatia, a riconoscere in quegli etiopi, quei somali, quegli eritrei, un fratello e un compagno di
lotta. È una questione di atteggiamento, sono gli elementi esterni che ci permettono di mutarlo”.
Questo clima di unione traspare senza dubbio dalle foto, in cui si riconoscono russi, croati, etiopi,
serbi e croati. Il collettivo Wu Ming non a caso ricorda come uno di questi scatti sia stato impresso
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su una serie di magliette, corredate dalla scritta “Antirazzisti per costituzione”.

Nel libro Partigiani d’oltremare, il già citato Matteo Petracci ricorda tra le varie azioni la battaglia
di Valdiola. In quel caso, la banda Mario riuscì a respingere gli oltre 2000 soldati italo-tedeschi che,
dopo l’attentato di via Rasella a Roma, volevano rastrellare la zona tra Apiro, San Severino e
Matelica. Il ministero dell’Interno della Repubblica di Salò scrisse nero su bianco quanto fosse
preoccupato del gruppo, soprattutto dei molti stranieri e africani che lo componevano e che vennero
da lui definiti “particolarmente feroci”. Era il 24 marzo del 1944.

Il primo luglio dello stesso anno la banda entrò a San Severino Marche aprendo la strada ai
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polacchi. Alla fine del mese, Villa Spada venne sgomberata e, nei successivi due anni, gli alleati si
occuparono del rimpatrio di chi era sopravvissuto alla guerra. Non tutti ce l’avevano fatta. Grazie
agli sforzi di Petracci, si è scoperto che i resti di “Carletto” Abbamagal, il primo africano che morì
nell’impresa, si trovavano proprio nel cimitero di San Severino Marche. Nello stesso luogo, oggi è
stata apposta una lapide in suo ricordo. C’è scritto: “Nato ad Addis Abeba, morto sul Monte San
Vicino. Etiope partigiano del Battaglione Mario di San Severino Marche. Insieme ad altri uomini e
donne provenienti da tutto il mondo, caduto per la libertà d’Italia e d’Europa”. Carlo Abbamagal
morì il 24 novembre del 1943. L’auto in cui viaggiava insieme al comandante Mario e ad altri due
uomini venne fermata da una pattuglia di altoatesini della Wehrmacht sulla strada tra San Severino
Marche e Frontale d’Apiro. Non riuscì a scappare e il suo corpo esanime venne tumulato a San
Severino, senza che nessuno ne sapesse niente fino alle ricerche di Petracci. Al suo capo, Mario
Depangher è stata intitolata una via del paese.

Mentre lavorava per far riemergere questa storia, Petracci entrò in contatto con una donna somala
che da anni faceva ricerche sul periodo vissuto in Italia dal padre. Il 7 dicembre 2011, ricevette una
mail dal Regno Unito: la mittente era Shukri Aden Shire, figlia di uno dei più carismatici prigionieri
di Villa Spada. Aveva riconosciuto suo padre, Aden Shire in una delle foto che Petracci diffondeva
su internet nella speranza di saperne di più. Tornato in Somalia, Shire aveva deciso di battersi per la
libertà anche nel suo Paese ed era arrivato a essere ministro, prima di finire nel mirino del
sanguinario dittatore Mohammed Siad Barre. Negli ultimi due anni, Shukri Aden Shire è venuta
nelle Marche per ricordare il padre nel giorno della Liberazione d’Italia e solo la pandemia l’ha
fermata nel 2020.

Aden Shire, “Carletto” Abbamagal e gli altri africani della Banda Mario non sono però gli unici casi
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di partecipazione nera alla Resistenza. Dopo essere stato portato in Italia dai militari del
Reggimento Sabrata, l’undicenne libico Italo Caracul divenne la mascotte della Brigata Garibaldi,
mentre lo studente dell’Università di Roma Isahac Menghistu fu il primo eritreo a essere
condannato al confino fascista nel 1936, perché aveva “esternato accaniti sentimenti antitaliani”,
gioendo per la decapitazione del tenente Tito Minniti durante la guerra d’Etiopia.

Italo
Caracul, detto “Tripolino”

La giornalista Stefania Ragusa ha raccontato la storia di queste persone su Africa Rivista, e a The
Vision dice di essere in linea con la posizione di Petracci, che si è sempre detto felice di aver
riesumato questa vicenda proprio in questo periodo storico (il libro uscì dopo il raid di Luca Traini
proprio nelle Marche). “A prescindere dai pareri, bisogna avere la forza di ricordare avvenimenti
storici che abbiano più forza delle mere opinioni. Raccontare certe vicende è un’altra strada per la
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militanza: visto che i ragionamenti logici spesso non vengono capiti, tanto vale che le persone si
confrontino con la realtà dei fatti,” spiega Ragusa, “I confini oggi sono ancora più sfumati e bisogna
far emergere un cultura del meticciato che caratterizza in realtà questi tempi, nonostante i rigurgiti
razzisti”. La storia della Banda Mario ci ricorda quanto alcuni ideali come la libertà siano in grado
di unire le storie più diverse e quanto si sbagli a voler credere solo a quello che ci fa comodo.

fonte: https://thevision.com/cultura/partigiani-africani-fascismo/
-----------------------------------

POSTA! – LA PRECISAZIONE DI SIMONA MORINI E LA DAGORISPOSTA
4.
Riceviamo e pubblichiamo:

GIORELLO SIMONA MORINI

Buongiorno. Vorrei rettificare alcune false informazioni sul mio conto contenute nel
vostro articolo dedicato a Giulio Giorello e facilmente controllabili.
1) sono professore associato e non ordinario
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2) Ho conseguito un dottorato nel 1989, anno in cui è nato Alberto, figlio mio e di
Marco Mondadori.
Dopo aver insegnato all'EHESS su invito di Ruggiero Romano, con cui ho lavorato
da Einaudi prima del commissariamento, ho vinto un posto di ricercatore in
filosofia teoretica all'Università di Siena nel 1992
(circa 7 anni dopo aver
interrotto la mia relazione con Giulio e in un diverso settore scientifico
disciplinare). Insegno allo IUAV a Venezia dal 2002, mi sono trasferita nel 2006 e
ho fatto (controvoglia) un concorso da associato nel 2010!

Insegno in una facoltà di design (campo in cui né Marco né Giulio hanno mai avuto
interessi) perché ho lavorato a ricerche applicative in collaborazione con il
Politecnico di Milano (Giulio Redaelli e Tomas Maldonado). Ho contribuito alla
stesura di una legge e collaborato a vari progetti di formazione aziendale e di
riforma dei meccanismi decisionali.
Lei ha evidentemente una visione molto convenzionale dell'accademia e delle
relazioni personali. Ma né io, né Giulio Giorello, né Marco Mondadori siamo stati
persone e intellettuali convenzionali. Come Giulio, e diversamente da Marco, io ho
sempre dato molta importanza alla divulgazione scientifica, di cui penso ci sia oggi
più che mai bisogno.
Come Marco ho coltivato la ricerca interdisciplinare e applicata che (come mostra il
caso della collega e amica Angela Vettese) è sempre stata accademicamente
penalizzante. Questo non mi ha impedito di insegnare e di fare ricerca applicata a
Istanbul, in Australia, in Brasile, in Sudafrica sui temi della decisione, del rischio e
della sicurezza urbana.
Mi sono sempre disinteressata della carriera accademica, trovo l'accademia spesso
arretrata e asfittica, ma ho insegnato e insegno con molta passione.
3) Marco non era più giovane di Giulio. Erano coetanei.
4) Qualche anno dopo la morte prematura di Marco, sono stata la compagna di
Giulio (in vari modi e tempi) fino a 4 anni fa. Le nostre strade hanno preso allora
direzioni diverse, ma siamo sempre rimasti (comprensibilmente) molto legati.
Giulio ha abitato fino a ieri sul mio stesso pianerottolo, anche se in appartamenti
diversi.

5) Roberta Pelachin è la compagna di Giulio da quando ci siamo lasciati, quattro
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anni fa.
Come vedete il vostro articolo travisa le cose e contiene soprattutto molte
informazione provatamente false. Vi prego quindi di rettificare sul vostro sito i
punti 1-3. Gli altri riguardano questioni personali che non dovrebbero interessare a
nessuno e su cui siete evidentemente male informati (poco professionale, per un
blog dedicato al gossip).
Mi dispiace però che abbiate banalizzato una storia (anche e soprattutto)
intellettuale interessante, originale e unica.
Dovreste anche chiedermi scusa per questo (in privato).
Cordialmente,
Simona Morini
Dago-risposta
Gentile Simona Morini, prendiamo atto che Lei è professore associato e non
ordinario.
E che Marco (Mondadori ndr) non era più giovane di Giulio (Giorello ndr) ma erano
coetanei. Rettifichiamo queste due imprecisioni, davvero poco rilevanti, apparse
nell’articolo dedicato alla scomparsa di Giulio Giorello. Sui restanti punti della
lunga lettera ricevuta – che non sono pertinenti all’articolo ma relativi al
curriculum di colei che scrive e all’esercizio della docenza universitaria (anche
legata al caso vettese di cui Dagospia ha dato notizia) - siamo disponibili per un
dibattito, ma nulla c’entrano con una rettifica.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/posta-nbsp-ndash-precisazione-simona-morinidago-risposta-239699.htm
------------------------------------

Giulio Giorello, il filosofo dalla curiosità insaziabile
Ritratti. Una vita passata a infrangere le barriere culturali, dal greco ai
fumetti, dalla poesia alla storia dell’Irlanda, dalla filosofia politica alla
matematica
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A scuola Giulio Giorello aveva 10 in greco. Oggi può sembrare un dettaglio
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irrilevante ma allora era una cosa di cui si parlava nei corridoi del liceo Berchet.
Quella memoria leggendaria e la capacità di studiare qualunque cosa a fondo e
rapidamente (soprattutto di notte) non gli sono mai venute meno.
Forse perché eravamo compagni di scuola e di università (io di poco più giovane), ho
sempre pensato che le qualità che facevano apprezzare Giulio da tutti sono state le
stesse che aveva dimostrato in gioventù: la curiosità insaziabile per le cose più
disparate — dal greco ai fumetti, dalla poesia alla storia dell’Irlanda, dalla filosofia
politica alla matematica — e la capacità di discuterne alla pari con chiunque, che
fossero studenti, colleghi o profani, nonostante una profonda e mal celata timidezza.
Ma se dovessi scegliere il tratto che preferisco di Giulio, direi il suo strano carattere
giocoso e il divertimento che gli dava infrangere i luoghi comuni e la ristrettezza di
certe consuetudini, ad esempio accademiche. Eppure aveva un forte senso delle
istituzioni e molto rispetto per la sua Alma Mater.
AVEVA UN SENSO dell’umorismo tutto suo e lo divertiva profondamente tessere
le lodi di quel liberale di John Stuart Mill, negli anni dell’asfissiante ortodossia
marxista, davanti a Lodovico Geymonat che l’aveva convinto, ma per poco, a
dedicarsi allo studio del materialismo dialettico. Con Geymonat, per cui Giulio ha
sempre provato molto affetto, non poteva andare d’accordo a lungo sul piano delle
idee: il maestro era nella sostanza uno stalinista a cui l’invasione sovietica
dell’Afghanistan non era dispiaciuta, l’allievo era un libertario che, se mai avesse
capito qualcosa di politica (non la capiva), sarebbe stato piuttosto un attivista del
Partito Radicale.
A PROPOSITO di perbenismo accademico: molti suoi colleghi lo disapprovavano,
ma Giulio dedicava ore e ore dei suoi corsi di filosofia della scienza alla Gloriosa
Rivoluzione, all’indipendentismo dell’Irlanda e simili argomenti storici, che lo
appassionavano ma appartenevano a settori piuttosto lontani dal suo nelle partizioni
accademiche. Il bello è che sapeva inserire quelle divagazioni in un discorso
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filosofico coerente. La storia del resto lo appassionava e penso che avrebbe potuto
essere un grande storico se lo avesse voluto, con la sua curiosità e la sua memoria.
Una sua osservazione mi è servita a capire il senso avventuroso di tanti suoi interessi
apparentemente disparati: leggere i libri di storia — diceva — è immergersi in altri
mondi, esplorarli e scoprirli coerenti, proprio come accade leggendo Il signore degli
anelli.
Come riuscisse poi a mettere insieme il liberalismo con la simpatia che professava,
almeno con me, per l’Ira irlandese, ala Provisional, non l’ho mai ben capito. Ma forse
si prendeva gioco di me e intendeva parodiare l’apologia che Geymonat era solito
fare della lotta armata partigiana in Italia. O forse prendeva sul serio le provocazioni
dadaiste di uno dei suoi filosofi preferiti, Paul Feyerabend, che metteva in
discussione uno dei capisaldi della filosofia di tutti i tempi, l’orrore per le
contraddizioni. «Forse che mi contraddico? | Benissimo, allora vuol dire che mi
contraddico, | sono vasto, contengo moltitudini» era una delle sue citazioni
preferite.
DEL RESTO, il primo dei lavori di Giulio che io ricordi riguardava Imre Lakatos,
un filosofo ungherese che era stato hegelo-marxista prima di diventare allievo di
Karl Popper e suo successore alla London School of Economics. Da buon exhegeliano, Lakatos insisteva sulla fertilità delle contraddizioni e sosteneva, contro
Popper e con Feyerabend, che gli scienziati non devono affatto abbandonare una
teoria non appena si scopra una prova che la contraddice. Devono invece cercare di
difenderla per quanto è possibile dirottando le difficoltà su altre credenze e ipotesi.
Sono questi gli autori e i problemi a cui Giulio è rimasto sempre legato nella filosofia
della scienza, anche se poi negli anni si è occupato di tante altre cose.
Una cosa che gli ho sempre invidiato era la sua capacità di raccogliere attorno a sé
allievi brillanti, che sottoponeva a turni di lavoro massacranti ma con cui sviluppava
un rapporto di amicizia che riproduceva in un certo senso il cameratismo tra
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compagni di liceo. Era generoso con loro, ma non fino al punto di superare la sua
avversione per la politica accademica.
Si raccontano spesso le malefatte dei cosiddetti baroni universitari, che riescono a
mettere in cattedra il proprio cavallo. Giulio Giorello — va a suo merito — era
semplicemente negato per queste cose che sono in fondo meschine. Sono convinto
che le menti più brillanti siano anche quelle più inclini alla generosità e più capaci di
affetti profondi. Di sicuro la mente di Giulio era di questo tipo.
fonte: https://ilmanifesto.it/giulio-giorello-il-filosofo-dalla-curiosita-insaziabile/
-------------------------------------------

20200618
“Non respiro”: paralipomeni della democrazia ‘made in USA’ / di Sandro
Moiso
Pubblicato il 17 Giugno 2020

Bruno Cartosio, Dollari e no. Gli Stati Uniti dopo la fine del
secolo americano, DeriveApprodi 2020, 220 pp., 18,00 euro
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Mentre sono ancora troppi coloro che, soprattutto a sinistra, ritengono inutile e fuorviante
qualsiasi tipo di attenzione rivolta alla società statunitense e alla sua cultura, a meno che
non si tratti di condannarne l’azione e le scelte imperialiste su scala mondiale, e alle
contraddizioni che la segnano fin dalla sua nascita, i fatti delle ultime settimane, sulla scia
della brutale uccisione di George Floyd da parte di alcuni agenti della polizia di
Minneapolis, dimostrano invece come proprio “nel ventre della bestia” sia possibile
rintracciare elementi importanti non solo per l’analisi e l’anticipazione di ciò che
l’evoluzione dei rapporti sociali e della crisi economica è destinata inevitabilmente a
portare alla ribalta qui da noi nel prossimo futuro, ma anche, e forse soprattutto, per la
comprensione e la critica del capitalismo attuale e dell’evoluzione (o involuzione) delle sue
strutture statuali, giuridiche e socio-economiche.

Questo non soltanto perché, come già Karl Marx affermava nel Capitale, “il paese
industrialmente più sviluppato non fa che mostrare a quello meno sviluppato l’immagine
del suo avvenire”, ma soprattutto perché nel corso del XX secolo il modello americano di
capitalismo (prima industriale e poi finanziario) ha talmente permeato della propria
immagine ogni aspetto delle società occidentali da finire col riflettere non soltanto le
proprie contraddizioni, ma anche quelle dell’intero modo di produzione capitalistico nel suo
insieme. Sia sul piano economico, sociale e politico, sia su quello dell’immaginario che ne è
allo stesso tempo il prodotto e l’elemento fondativo.

Non è quindi un caso che, proprio a partire dagli anni Sessanta, come scriveva trent’anni
fa l’autore del presente testo in una premessa ad un’antologia di suoi scritti sul mondo del
lavoro americano:

Fu il presente ricco di contraddizioni, di antagonismi sociali e politici, di fermenti culturali degli anni
Sessanta a sollecitare una generazione di studenti universitari a porsi domande sugli Stati Uniti e a
cercare risposte. […] Fu questo, in buona misura, il caso di chi si avventurò nella ricerca delle radici
storiche della rivolta nera e, ancora di più, nello studio della storia del movimento operaio
statunitense. Si trattava di sentieri pochissimo battuti, in Italia, eppure erano quelli da percorrere
per sapere da dove veniva quel radicalismo che ci aveva attratti: la solidarietà antirazzista e
l’egualitarismo dei giovani che lottavano contro l’ingiustizia sociale, l’abnegazione e l’eroismo della
gente comune nera nella rivendicazione dei propri diritti civili e umani, l’opposizione attiva contro la
guerra del Vietnam, le rivolta dei ghetti. Trovammo che la domanda di trasformazione sociale
profonda aveva radici a loro volta profonde e ramificate. Mettemmo a fuoco quella varietà delle
componenti culturali che avevamo già intuito dietro alla grande letteratura. Comprendemmo che le
forme della politica, da quella istituzionale a quella della protesta, erano tanto diverse dalle nostre.
[…] E non fu un fatto solo nostro: quella che si definì fu una «frequenza» su cui avremmo trovato
presto sintonizzati anche tanti altri studiosi europei.

1

Bruno Cartosio che può essere oggi considerato a pieno titolo, e forse soltanto con
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Alessandro Portelli, uno dei principali americanisti e studiosi della Storia e della vita
politica, sindacale e culturale degli Stati Uniti, nel suo ultimo libro, pubblicato da
DeriveApprodi, cerca di cogliere come tale cultura politica, sia sul piano istituzionale che
sociale, si sia trasformata negli anni intercorsi, grosso modo, dalla presidenza di Ronald
Reagan ai giorni oscuri attuali, contrassegnati dalla presidenza di Donald Trump.

Sono gli anni che, non solo nel pensiero dell’autore, segnano la fine del secolo americano.
Anni contraddistinti da convulsioni di carattere economico, politico, sanitario, sociale e
militare che manifestano tutte le crepe della crisi di un impero economico, politico e
culturale giunto alla fine della sua parabola. Anni che, guarda caso, hanno visto il declino
generale dell’influenza del capitalismo occidentale sul pianeta, pur senza far sì che a tale
declino di influenza politica ed economica corrispondesse un altrettanto significativo
declino della concentrazione delle ricchezze accumulate nelle sue mani. O, almeno, nelle
poche mani bianche che ancora ne detengono una significativa porzione.

Per fare questo l’ex-redattore di «Primo Maggio» e docente di Storia dell’America del Nord
presso l’Università di Bergamo, deve spingere il suo sguardo ben oltre il periodo storico
compreso tra gli anni Ottanta del XX secolo e i Venti di quello attuale, per andare alle
radici di quel modello istituzionale di regolamentazione dei rapporti sociali e dei conflitti
che ne conseguono che passa sotto il nome di democrazia occidentale o americana.

Regolamentazione e normazione basati sul modello di una carta costituzionale che, proprio
nei nascenti Stati Uniti del XVIII secolo, vide la sua prima conferma e affermazione. Vero
atto di nascita di quella democrazia occidentale di cui tanto si parla ancora oggi,
soprattutto a giustificazione del permanere di un dominio e di un intervento neo-coloniale
occidentale in ogni angolo del pianeta, neppure più sostenuto da reali rapporti di forza
economico-militari.

Democrazia che dall’irrisolto nodo originario della schiavitù, salariale e non, alla
differenziazione di genere, razza e classe si trascina ancora nella promessa di una mai
raggiunta eguaglianza dei cittadini davanti allo Stato e alle sue leggi, fatte apposta per
conservare tale divaricazione all’ombra di un frondoso e contorto albero i cui rami
gemmano di continuo nuove disuguaglianze, mentre le sue radici continuano a
sprofondare nelle logiche del dominio e del controllo sociale.

Albero che soltanto, e talvolta, le lotte di classe, sociali, di genere e delle minoranze
etniche riescono a sfoltire dei rami morti e decrepiti e a potare per dare spazio ad altri più
consoni agli interessi generali, ma che soltanto il lavoro di accetta della rivoluzione potrà
far adeguatamente respirare in nome della produzione di altri frutti e di altri interessi, non
coincidenti con quelli della produzione, del profitto e della proprietà privata dei suoli, delle
risorse naturali e dei mezzi di produzione.
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E’ una lunga cavalcata, dalle origini a Trump,
che Bruno Cartosio ci offre attraverso le pagine del suo nuovo libro, che ancora una volta
prende corpo dalla rielaborazione di testi già redatti o editi per altre occasioni. Un percorso
che i lettori potranno seguire dall’eredità culturale e religiosa dei Padri Pellegrini alle
politiche repressive e autoritarie varate da George Bush Jr. e dall’idea mitica della Land of
the Free (oggi ribattezzata da qualche giornale come Land of the spree – strage o
carneficina) a Facebook e al suo implacabile controllo politico e securitario, passando per
le reaganomics e le “guerre sporche” di cui i governi americani si sono serviti per il
mantenimento del loro dominio su scala mondiale. Un cammino che conduce comunque
inesorabilmente a quel ginocchio posto sul collo di uomini, donne, classi sociali e non
appartenenti alla “razza” bianca che possono sempre e soltanto dire “Non respiro” oppure
rivoltarsi per tornare a farlo. Liberamente. Negli Stati Uniti e in ogni altro angolo del
mondo.

“The end of an Empire is messy at best

And this Empire is ending

Like all the rest

Like the Spanish Armada adrift on the sea

We’re adrift in the land of the brave and the home of the free

Goodbye

Goodbye
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Goodbye”

(A Few Words in Defense of Our Country – Randy Newman, 2008)

• B. Cartosio, Lavoratori negli Stati Uniti. Storia e culture politiche dalla schiavitù
all’I.W.W., Arcipelago Edizioni, Milano 1989, pp. 9-10

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/06/17/non-respiro-indagine-sullademocrazia-made-in-usa/
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Bassanini risponde a Linkiesta«Ero contrario alla modifica del Titolo V
della Costituzione» / di Franco Bassanini
L’ex ministro della Funzione Pubblica replica all’articolo pubblicato mercoledì a firma di Beppe
Facchetti spiegando che la riforma federalista del 2001 non era di sua competenza e, anzi, vi si
oppose

Caro Direttore,
Beppe Facchetti su Linkiesta di mercoledì 17 giugno, sostiene che sono stato io
l’autore della riforma del Titolo V della Costituzione italiana, quello che regola
i poteri delle Regioni e i rapporti fra Stato e Regioni. Si tratta di un errore in
fatto. In quanto Ministro nei Governi di centrosinistra dal 1996 al 2001, io sono
stato responsabile delle cosiddette riforme Bassanini, che accanto a molte altre
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cose (l’autocertificazione, la firma digitale, la riduzione del numero dei
ministeri, la riduzione del numero dei dipendenti pubblici, l’introduzione di
controlli sui risultati e le performance delle Pubbliche Amministrazioni, la
semplificazione di molti procedimenti) hanno attuato anche un decentramento
di funzioni AMMINISTRATIVE dallo Stato alle Regioni e ai Comuni, A
COSTITUZIONE INVARIATA, e dunque senza modificare in alcun modo la
Costituzione del 1948. La riforma del Titolo V, non era di competenza mia, in
quanto Ministro della Funzione Pubblica, ma del Ministro per le riforme
costituzionali, che all’epoca era Antonio Maccanico.
Quando si trattò di decidere, all’inizio del 2001, se insistere per approvare la
riforma prima della fine di quella legislatura, in Consiglio dei Ministri io mi
opposi, insieme a Vincenzo Visco. Ma restammo in minoranza. Era una
opposizione motivata da due ragioni: la prima è che l’approvazione sarebbe
avvenuta con i voti del solo centrosinistra, mentre le riforme costituzionali
dovrebbero essere largamente condivise. La seconda, che vari punti del testo
non mi convincevano, a partire dalla soppressione di quella “clausola di
supremazia” che esiste anche negli Stati Federali, e che consente al Parlamento
nazionale di intervenire anche nelle materie di competenza legislativa regionale
quando sono in gioco gli interessi strategici di tutto il Paese.
Ho chiarito la differenza tra Riforme Bassanini e riforma del titolo V varie
volte, su vari giornali, e l’allora Presidente del Consiglio Amato me ne ha dato
più volte atto. Ma vedo che Facchetti non vi ha fatto caso.
Cordiali saluti
Franco Bassanini
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fonte: https://www.linkiesta.it/2020/06/franco-bassanini-ministro-riforma-regionalismo/
--------------------------------------
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Lettera di un insegnante sulla didattica a distanza
Caro Massimo,
sono un insegnante maschio, lombardo, sui cinquanta: italiano, latino e storia in un liceo
scientifico di provincia. Ho cominciato la didattica a distanza (dad) il 26 febbraio, usando
Google Suite for Education, e arrivato alla fine dell’anno vorrei farne un bilancio. Il punto
di vista è solo personale, ma preferisco rimanere anonimo: certi colleghi sono molto
affezionati ai luoghi comuni.
Innanzitutto, la dad ha reso ancor più vacui due simulacri, con beneficio di tutti.
Il primo: l’insegnante insindacabile. Se la mia voce e la mia faccia sono arrivate alle
orecchie e sotto gli occhi di genitori, fratelli e sorelle confinati in casa, è diventato ancor più
evidente che cosa faccio e come.
Tutte le famiglie lo sapevano già e ne parlavano, ma la dad ha squarciato l’ultimo velo: il
loro giudizio non si basa più su ciò che il figlio (o la figlia) riferisce, perché loro hanno visto
e sentito. Se occupo un’ora sui I promessi sposi con una puntata dello sceneggiato Rai del
’67, la mia alunna giustamente si addormenterà sulla tastiera, e io non avrò scusanti.
Il secondo simulacro: gli organi collegiali. Per continui smottamenti di significato, i consigli
di classe e i collegi dei docenti sono diventati largamente ipocriti e inutili. Nei consigli di
classe gli insegnanti parlano ai genitori di tutto, salvo di ciò che interessa loro (quali sono i
problemi precisi e chi o che cosa riguardano? Come affrontarli?), i genitori ascoltano e
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ruminano taciti i loro giudizi; se si sente il tuono lontano del conflitto, non ci sono strumenti
né tempo per scioglierlo in pioggia feconda per il terreno dell’apprendimento.
Le riunioni a distanza sono più serene e produttive: uno può farsi un tè a casa propria,
oppure discutere privatamente con il figlio o la figlia una questione appena emersa.
La dad insegna che anche il tempo dei genitori ha un valore, ad esempio per i colloqui.
Google Meet ha svelato quanto poco senso abbia costringere un genitore a prendere un
permesso di un’ora per parlare otto minuti con un insegnante. La dad toglie peraltro anche
l’ultima scusa ai genitori che non si fanno mai vivi.
La dad ha ridato senso alla parola “presente”. Ogni studente ha dovuto scegliere se darsi da
fare, apparire solo come un’icona o non connettersi affatto: se la presenza del corpo non è
più obbligata, chi può sanzionare l’assenza dello spirito?
La dad ha stimolato il lavoro e l’approfondimento di gruppo, che è stato per le mie classi e
per me uno strumento di maturazione e di autovalutazione. Con la dad ho imparato molte
cose facendole, e i miei studenti mi hanno aiutato a fare lezione.
Ho avuto l’istinto di riprodurre nella dad i modi di presenza e interazione tipici dell’aula, ma
presto ho capito che è ridicolo. Nelle prove a distanza, ad esempio, c’è qualche
accorgimento per rendere le frodi un pochino più difficili, ma il controllo è impossibile.
Perché allora non dare una prova che chieda di cercare dati in rete per ragionarci? Perché
non anticipare i documenti e in parte l’argomento dei cosiddetti temi? Perché non dare alla
classe il testo latino tre ore prima della prova? Certo, molto dipende poi da quel che chiedo
e valuto. Qualcuno se ne sarà approfittato, ma nella logica della fiducia e della
responsabilità condivisa il fesso è lui (o lei): e il nodo verrà al pettine.
A proposito di prove in italiano e latino. Google Drive e Classroom lo hanno reso più che
mai palese: il tema scritto a mano sul foglio di protocollo è un relitto che oscura e ostacola
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molte competenze (impaginazione, grafica, struttura del testo…). Poi ci stupiamo che la
gente usi la barra spaziatrice per allineare a destra.
In un liceo scientifico poi dovrebbero essere incoraggiati i temi a cavallo fra sapere
umanistico e scientifico. Avete mai proposto ai colleghi delle tanto lodate STEM una traccia
condivisa su un concetto matematico o un problema fisico o un esperimento di biologia
considerati alla luce della storia, dell’epistemologia o della morale? Good luck with that. La
maggioranza non sa spingersi oltre l’addestramento al calcolo.
Quanto al latino (e al greco), la dad ha svelato tutta l’assurdità della versione, che troppi si
ostinano a difendere come fucina di mille abilità. In realtà, da quindici anni essa insegna
solo l’abilità di consultare Splash Latino o Skuola.net: dopo il primo anno, nessuno fa più lo
sforzo di tradurre a casa – ripeto, nessuno: le eccezioni e i ricordi rosati di gioventù non
hanno valore. Che senso ha dunque imperniare tutta la didattica delle lingue classiche su una
prova che nessuno prende sul serio, a cui nessuno studente sa né vuole prepararsi, da cui
nessuno ricava risultati sensati, e che si basa appunto solo sul controllo in aula?
Insomma, dalla dad ho imparato, e spero che qualcosa di essa rimanga, per imparare altro.
Se la distanza verrà meno, resterà la dar: didattica ampliata (o aumentata, o alterata) dalla
rete. Anche il contratto degli insegnanti dovrebbe assorbire dalla dar qualche novità e
qualche miglioramento.
Soprattutto, spero che la burocrazia del ministero continui a non accorgersene, come se la
dar fosse una copia della didattica in aula. Altrimenti pioveranno circolari e piani e griglie e
obiettivi e finalità. Tutti da declinare in riunioni fisiche, salvare in pdf e stampare su carta.
fonte: http://www.mantellini.it/2020/06/18/lettera-di-un-insegnante-sulla-didattica-a-distanza/
----------------------------------
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NON CI PUÒ ESSERE FEMMINISMO SENZA SORELLANZA / di
ELISABETTA MORO
18 GIUGNO 2020

“Le donne non dicono ‘noi’” scrive Simone de Beauvoir ne Il secondo sesso. Il problema, secondo
l’autrice, è che le donne non hanno una base comune su cui costruire un movimento forte: non
hanno “un passato, una storia, una religione” che le unisca e “vivono disperse in mezzo agli
uomini” senza un collante. De Beauvoir, nel 1949, tocca quello che è un problema centrale del
femminismo inteso come movimento almeno astrattamente universale: trovare un punto di unione
tra le donne, nonostante diversità e divisioni. Il concetto di sorellanza arriva, infatti, piuttosto
recentemente nel discorso pubblico. Fino al 1955 in Italia si discuteva ancora su che termine usare
per intendere i “doveri di ‘amore’ fra le donne”, uno “spirito di corpo femminile, come se fossero
tutte sorelle” e Vittorio Ceroni, direttore dell’Unter College di New York, proponeva a tal proposto
in una lettera all’Accademia della Crusca di usare appunto la parola “sorellanza” e di trovare anche
un corrispettivo per il termine “confraternita”. Da allora sono passati sessantacinque anni ma le cose
non sono cambiate granché, non c’è da stupirsi che l’idea delle donne divise, in competizione e
incapaci di andare d’accordo sia molto radicata. In questo, poi, i media sono responsabili di aver
proposto insistentemente versioni più o meno rielaborate del topos della “catfight”, la guerra tra
gatte dove due o più donne si azzuffano per la gioia dello sguardo maschile.

Perché il termine sorellanza entri nel linguaggio mainstream bisogna aspettare gli anni Settanta.
Sono infatti le femministe della cosiddetta seconda ondata a introdurre il motto “Sisterhood is
powerful”, “La sorellanza è potente”, e a portare il concetto alla ribalta come motivo di unione per
la lotta. Per alcuni anni la parola sorellanza assume un significato politico posto alla base stessa del
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movimento. La popolarità, però, è breve perché lo sfortunato termine finisce presto nel mirino di chi
critica il femminismo degli anni Settanta come poco inclusivo. Negli anni, infatti, specie grazie al
contributo delle femministe nere (come bell hooks, Audre Lorde e Kimberlé Crenshaw) e lesbiche,
il concetto viene problematizzato ed emerge come spesso la sorellanza proclamata dalle femministe
valesse, in realtà, solo per le donne bianche cisgender. Di come il termine risulti escludente, parla
anche Elizabeth Evans nel suo libro The Politics of Third Wave Feminism. “Le nozioni di
sorellanza,”

scrive, “vengono maggiormente contestate all’interno della Terza Ondata a causa

dell’enfasi sull’intersezionalità, che espone le dinamiche di potere in atto tra le donne, ma anche a
causa della misura in cui gli uomini sono ora considerati importanti per il movimento femminista”.
Il rischio, secondo Evans, è ignorare diversità e privilegi esistenti tra le donne, oltre a escludere le
persone transgender e, in certa misura, anche gli uomini. Eppure, come scrive la stessa bell hooks,
“abbandonare l’idea di sorellanza come espressione di solidarietà politica indebolisce e sminuisce il
movimento femminista”. Il punto, secondo hooks, è recuperare il valore politico e inclusivo del
termine, rendendolo luogo di incontro tra le diversità.

Focalizzare l’esatto significato di “sorellanza” a differenza di quanto si potrebbe pensare non è
scontato. È possibile iniziare a interrogarsi sulla sorellanza a partire da una componente emotiva,
legata all’empatia. A me, in quanto donna, è successo spesso di soffermarmi sull’unicità del
rapporto con mia mamma o mia nonna, di percepire una forza positiva che scaturisce dal legame tra
sorelle o amiche, o di sentire – potrei dire “a pelle” – un collegamento con un’altra ragazza sulla
base di esperienze comuni dettate dal genere. Il punto, però, è che ciò che si percepisce è soggettivo
e i legami tra donne possono esserci come no e possono basarsi su elementi contingenti che non
hanno nulla a che vedere con i valori del femminismo o che addirittura favoriscono il perpetrarsi di
dinamiche patriarcali. Amicizie come quelle descritte in Sex And The City, Quattro amiche e un
paio di jeans o Lipstick Jungle, ad esempio, ci mostrano l’importanza di fare squadra tra donne al di
là di competizione e rivalità, ma difficilmente possono costituire un punto di partenza per una
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solidarietà femminile universale e politica. La difficoltà è capire quali elementi possono essere posti
alla base della sorellanza e allo stesso tempo non renderla mezzo di discriminazione ed esclusione.

Alcune autrici, come Mary Daly o Adrienne Rich, sostengono che il legame tra le donne sia da
ritrovarsi nel loro corpo femminile, “nell’energia femminile” che questo emana e nelle presunte
esperienze condivise a esso legate come le mestruazioni, la maternità, l’allattamento. Questi
elementi dovrebbero costituire un motivo di unione, ma se in certi casi effettivamente lo sono, il
problema è, però, che finiscono per identificare la donna con la propria fisicità, oltre a escludere
tutte quelle persone che, pur definendosi donne, non vivono questo tipo di esperienze. Per questo,
una diversa risposta è fornita da chi, invece, vede a base della sorellanza il sistema di oppressione a
cui le donne sono socialmente sottoposte. In una delle puntate della seconda stagione di Sex
Education un gruppo di ragazze viene messo in punizione dalla loro insegnante con il compito di
preparare una presentazione su cosa le lega in quanto donne. Dopo aver escluso a uno a uno gli
aspetti più svariati, le ragazze cominciano a parlare di episodi di discriminazioni e molestie, della
paura di rientrare a casa la sera e delle attenzioni indesiderate da parte dei ragazzi. Escono dalla
classe unite dalla rabbia verso un sistema patriarcale che – come hanno scoperto – in modi diversi le
penalizza tutte indiscriminatamente. L’idea che le donne siano unite da una comune oppressione è
proprio quella che sosteneva la sorellanza promossa dalle femministe della seconda ondata. Nel suo
libro Sisterhood is Powerful, pubblicato nel 1970 e diventato un simbolo della lotta di quegli anni,
Robin Morgan raccoglie infatti contributi da varie autrici femministe che raccontano l’oppressione
femminile da diversi punti di vista.

Che la società patriarcale condizioni in un modo o nell’altro tutte le donne ponendole in una
situazione di svantaggio è, in effetti, un assunto di base del femminismo. Eppure, secondo la
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femminista statunitense bell hooks che si è occupata dell’idea di sorellanza e della sua evoluzione
nel suo saggio Sisterhood: Political Solidarity between Women (1986) e in altri suoi libri come
Feminism is for Everybody (2000), questa non può basarsi sull’idea delle donne come vittime.
“L’idea di oppressione comune,” scrive, “era un’unione falsa e corrotta che mascherava e
mistificava la vera natura della realtà sociale varia e complessa delle donne”. Secondo hooks
l’equazione “donna = vittima” oltre a essere un riflesso della cultura patriarcale e sessista sostenuto
da femministe bianche e borghesi spesso privilegiate, rischia di allontanare dal movimento (come
spesso è accaduto) quelle donne che non si sentono rappresentate dal ruolo di oppresse. Hooks vede
l’idea della comune oppressione come l’ennesimo tentativo di creare l’utopia di una falsa e facile
comunanza, livellando e appiattendo le molteplici esperienze femminili.

Se da un lato quindi “non ci può essere un movimento femminista di massa per porre fine
all’oppressione sessista senza un fronte unito”, dall’altro “il legame duraturo tra le donne può
verificarsi solo quando si affrontano le divisioni e vengono prese le misure necessarie per
eliminarle”. Il focus va quindi posto proprio su quelle differenze che per anni si è cercato di
eliminare o ignorare e che, secondo l’autrice si ritrovano nell’etnia, nella classe sociale, e in
generale in tutte le forme di privilegio che creano gerarchie di potere tra le donne. Scegliere il
confronto tra donne, anche quando è destabilizzante e sembra minare l’idea romanticizzata di
unione è, in realtà, l’unico modo per andare a fondo e costruire una solida sorellanza basata su
rispetto e intersezionalità. In questo modo, discutere, essere in disaccordo, mettere in dubbio la
propria posizione smantellando gli stereotipi sessisti interiorizzati, diventa una pratica politica e un
modo per costruire la vera solidarietà. Secondo bell hooks, infatti, a nutrire la sorellanza dev’essere
la “solidarietà politica” che, a differenza del “supporto”, non è occasionale, ma frutto di una scelta
di unione, di valori e obiettivi condivisi e di un profondo e difficile lavoro di introspezione e
confronto.
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La sorellanza proposta da bell hooks, quindi, promuove il recupero del femminile che, nella
solidarietà politica, viene valorizzato, ma allo stesso tempo problematizzato per privarlo di retaggi
sessisti e discriminatori. Se poi si amplia lo sguardo a un’ottica in cui le caratteristiche
tradizionalmente “femminili” sono svincolate dalle norme di genere, la sorellanza può risultare una
pratica politica e relazionale inclusiva in grado di coinvolgere le persone al di là di vincoli e
costruzioni sociali. In Piccole donne il romanzo di Louisa May Alcott che forse più di ogni altro ha
saputo mostrare a generazioni di donne il potere della sorellanza, il rapporto tra le quattro sorelle
protagoniste è spesso visto con gli occhi del loro vicino di casa e amico Theodore Laurence, un
ragazzo, bianco, ricco e privilegiato. Laurie non ha la mamma e vive circondato da uomini. Pur non
conoscendolo, è affascinato e attratto dal mondo femminile e lo sente evidentemente affine a una
certa parte di sé che, stringendo amicizia con le sorelle, sceglie di coltivare diventando in un certo
senso anch’egli partecipe della sorellanza. In una società portata a presentare le caratteristiche
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tradizionalmente femminili come inferiori rispetto a quelle maschili, tanto da penalizzarle nelle
donne e a negarle negli uomini, la sorellanza può risultare un mezzo per riscoprirle sotto una nuova
luce. In un mondo che collega il femminile a rapporti di competizione e rivalità, la sorellanza, così
come intesa da hooks, può mostrare una strada alternativa. Se costruita come esplorazione,
problematizzazione e impegno, la sorellanza può davvero diventare un punto di forza e una base di
partenza per sviluppare un pensiero femminista sfaccettato, approfondito e inclusivo.

fonte: https://thevision.com/cultura/femminismo-sorellanza/
---------------------------------

Mangiare georgiano (link)
https://www.vice.com/it/article/3azd3j/forno-georgiano-bologna
--------------------------------
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Oikocrazia o Plutocrazia? / di Pierfranco Pellizzetti

«Braudel ci invita a seguire il possessore del denaro in
un altro laboratorio segreto. Qui incontra il possessore del
potere politico. E qui sveleremo l’arcano della produzione
di quei profitti enormi e costanti che hanno permesso al
capitalismo di prosperare e di espandersi»[1].
Giovanni Arrighi

«Nel dibattito politico ed economico il mercato è spesso accostato
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all’individuo e lo Stato alla dimensione pubblica della collettività.
Ma a una riflessione più attenta ci si rende conto che entrambi
hanno a che fare con la dimensione (pubblica) del potere e possono
essere oggetto di appropriazione (privata)»[2].
Colin Crouch

Fabio Armao, L’età dell’oikocrazia, Meltemi, Sesto San Giovanni 2020
Manuel Castells, Volgere di Millennio, Università Bocconi Editore, Milano 2003

Violenza senza Palazzi d’Inverno

Esattamente vent’anni fa Manuel Castells dava alle stampe il terzo volume della sua trilogia
sull’informazionalismo, orientando lo sguardo sociologico sui segnali percepibili nelle trasformazioni in atto.
Ossia l’inarrestabile usura dello Stato-nazione, manufatto che aveva accompagnato dal 1648 (patti di
Westfalia) il pluri-secolare cammino di instaurazione della Modernità, intesa weberianamente come
“monopolista della violenza legittima”. E lo faceva con toni profetici/millenaristici, piuttosto insoliti in un
cultore del distacco analitico proprio del grande esploratore nel mutamento: «il problema fondamentale
sollevato dai processi di cambiamento sociale che sono essenzialmente esterni alle istituzioni e ai valori della
società esistente sta nel fatto che essi possono finire per frammentare la società invece che ricostruirla. Al
posto di istituzioni trasformate, avremmo in tal caso comuni e comunità di ogni natura. Al posto di classi
sociali, vedremmo nascere tribù. E invece dell’interazione conflittuale tra funzioni dello spazio dei flussi e
significati dello spazio dei luoghi, potremmo osservare il ripiegamento delle élite globali dominanti nei
palazzi immateriali ricavati da reti di comunicazione e flussi di informazione. Nel frattempo, l’esperienza
della gente rimarrebbe confinata a una serie di località segregate, sottomesse nella loro esistenza e
frammentate nella loro coscienza. Senza un Palazzo d’Inverno da assaltare, le rivolte potrebbero implodere,
trasformandosi in insensata violenza quotidiana» (M.C. pag. 421).
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Frammentazione, tribù comunitarie, segregazione, quotidiana violenza senza bersagli.

Implosione. Quel vuoto di potere, nel ripiegamento dell’istituzione statuale dal suo ruolo regolativo e di
presidio della legalità, che offre immense praterie all’imporsi di una finanza malavitosa, ascesa a livello
globale grazie alla sua capacità di intercettare immense masse monetarie con cui alimentare la speculazione
(stando a cifre attendibili, un sesto dell’intera ricchezza mondiale). Proprio in questa sede abbiamo parlato di
“avvento della cleptocrazia”, che coincide con la sua legittimazione: l’entrata nei salotti buoni del capitale
ascesa a vera e propria egemonia-rete. Al riguardo il procuratore di Palermo Roberto Scarpinato parla di
“massomafie”.

Già allora Castells ne indicava per sommi capi la composizione: «Cosa Nostra (e i suoi soci: Camorra,
‘Ndrangheta e Sacra Corona Unita), la mafia americana, i cartelli colombiani, le reti criminali nigeriane, la
yakuza giapponese, le triadi cinesi, la costellazione delle mafie russe, i trafficanti di eroina turchi, le posse
giamaicane e una miriade di piccoli gruppi criminale e locali, presenti in tutti i paesi, si sono uniti a formare
una rete globale diversificata che permea i confini e mette in relazioni malaffari di ogni genere» (M.C. pag.
188).

Rispetto ai vent’anni trascorsi, le analisi che sono venute sviluppandosi seguendo quegli iniziali tracciati
vanno caratterizzandosi vieppiù in una sorta di sindrome depressiva da decadenza; un revival anni Trenta,
tra il finis Austriae alla Joseph Roth e la Crisi della Civiltà di Johan Huizinga. Anche perché – in chiave di
analisi prospettica con pretese predittive – ormai appaiono improponibili i paradigmi di un’alternanza tra
territorialismo e mercatismo, lo spazio dei luoghi e quello dei flussi; la speranza-illusione che il revival del
rinnovato protagonismo delle città (più o meno globali) possa oltrepassare il compito-missione di laboratorio
dove si sperimentano rinascite democratiche a scartamento civico. Come inservibili risultano le teorie delle
“transizioni di egemonie sistemiche nel sistema mondo” elaborate dai curatori del lascito di Fernand Braudel,
in materia di storia longue durée, raccolti nel Centro Braudel di New York; da Immanuel Wallerstein a
Giovanni Arrighi. L’idea – francamente schematica – che l’esaurimento di un ciclo capitalistico di
accumulazione, coincidente con la sua finanziarizzazione, farebbe da premessa allo spostamento di centralità
spaziale legata a nuove fasi accumulative.

Per dirla gramscianamente, siamo nel bel mezzo di un “interregno”, la cui fine non si riesce a intravvedere.
Un vuoto di pensiero tendente all’ineffabile, testimoniato dall’ultimo Arrighi prospettando l’avvento – dopo
una sequenza di centri del mondo durata mezzo millennio, da Genova a New York (passando per Amsterdam
e Londra) – di quanto definiva “caos planetario”: «prima che l’umanità soffochi (o si delizi) nella prigione (o
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nel paradiso) di un impero globale di marca occidentale o di una società del mercato globale gravitante
attorno all’Oriente asiatico, potrebbe anche bruciare tra gli orrori (o le glorie) della crescente violenza che ha
accompagnato il disfacimento dell’ordine della Guerra Fredda»[3].

Follow the money?

Ora, sintonizzandosi su Arrighi, anche il nuovo saggio di Armao prospetta l’avvento di «questo nuovo caos
universale» (F.A. pag. 36). Con una particolare focalizzazione sugli aspetti di sdoganamento del fenomeno
criminale, in cui quanto si è definito cleptocrazia diventa la proposta di un nuovo paradigma interpretativo
denominato “oikocrazia”: «il restringersi del ruolo delle istituzioni statali non determina un vuoto di potere.
Semmai dà origine a nuove forme di aggregazione sociale, e a un vero e proprio nuovo tipo di regime politico
che abbiamo chiamato oikocrazia, basato sul ritorno del clan al centro del contesto sociale» (F.A. pag. 59).

Insomma, il vuoto di potere che Armao aveva già descritto nel decennio scorso in un saggio di apprezzabile
compattezza, come declassamento dello Stato al ruolo di mero “appaltatore” («allo stato appaltatore viene
sempre più di frequente richiesto di non elaborare grandi progetti sociali e di liberarsi di qualunque residuo
ideologico; di ritirarsi gradualmente anche da settori cruciali quali la sanità, la previdenza, la difesa a
vantaggio dei privati»[4]), assume tratti sempre più regressivi. Anomici. Da qui il presumibile ritorno a
forme pre-moderne, in cui l’emergere di presidi malavitosi a livello mondiale ripropone – ad esempio –
figure analoghe a quelle dei “signori della guerra” emersi nella dissoluzione dell’impero cinese. Un ritorno al
vincolo agnatizio, in cui il familismo fonda la solidarietà comunitaria nella scomparsa dell’appartenenza
razionale/elettiva del rapporto sociale. Armao dichiara che il saggio di cui discutiamo sarà il primo di una
trilogia in progress. Di cui attendiamo la pubblicazione per meglio capire in che cosa questo clan oikocratico
si differenzierebbe da una tradizionale e ben nota comunità perimetrata; una gemeinschaft alla Ferdinand
Tönnies.

Nel frattempo possiamo spingere la deduzione al punto di attribuire all’oikocrazia clanica una funzione
costituente, come nuovo totalitarismo globale? O il vero DNA del (dis)ordine mondiale può essere
individuato nel tratto egemonico dell’occupazione dello spazio creato dall’arretramento della forma-Stato?
Ossia la privatizzazione del mondo, della dimensione pubblica. Operazione che segna il ritorno in campo di
antropologie pre-capitalistiche, con tanto di ideologia ad hoc: la plutocrazia, che cresce grazie
all’accaparramento per spoliazione (“accumulazione per espropriazione”, secondo David Harvey)[5], nel
ridisegno della mentalità collettiva inoculandovi il virus dell’assiomatica Neo-Lib. L’interesse avido come
metro di misura dell’apprezzabilità.
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Tutto ciò, oltrepassando abituali metaforismi che antropomorfizzano entità astratte: lo Stato, le istituzioni, i
partiti, ecc. Nel ricordo dell’insegnamento di un antico giurista cultore di Carl Schmitt e Machiavelli –
Gianfranco Miglio, intellettuale un po’ pazzo ma di certo non sciocco – secondo il quale tali entità sarebbero
“stanze” abitate da persone; che le fanno muovere con le proprie idee e le proprie gambe. Oggi i signori del
denaro e i loro delegati.

Per cui possiamo ben dire che ancora una volta i capiclan sono solo i caporali o i mazzieri dei veri soggetti
dominanti: i possessori della ricchezza. Il gruppo sociale – appunto, plutocratico – che ha sostituito la figura
del capitalista (ossia il riproduttore della ricchezza attraverso l’investimento) e relegato in soffitta il
capitalismo industrialista. Se è vero che il big business odierno nasce dal presidio dei varchi attraverso i quali
scorrono i flussi: materiali delle merci (logistica) e virtuali dei simboli (finanza). Nell’egemonia di un ceto che
si è liberato di ogni contrappeso, già prima del 1989: la sconfitta del lavoro organizzato a partire dalle
rivoluzioni organizzative di fine anni Cinquanta (i cui effetti sono emersi nel corso degli anni Settanta),
l’attacco vittorioso al welfare e conseguente rottura del patto keynesiano-fordista con l’avvento delle politiche
reazionarie legate al binomio Thatcher-Reagan, la completa sottomissione del ceto politico indotta dagli
opportunismi entristi della Terza Via propugnata dal tandem Blair-Clinton.

Il ritorno a una élite plutocratica in secessione dal resto della società, mentre si copre le spalle riducendo la
politica ad una condizione ancillare: la sottomissione del Politico all’Economico che – appunto – risale
grossomodo agli accadimenti successivi al fatidico 1989. La caduta dell’Unione Sovietica che ha lasciato
definitivamente campo libero alla mutazione del “Capitalismo amministrato” a quanto Edward Luttwak
denomina «Turbocapitalismo sovralimentato»[6]; e a cui qui si preferisce la denominazione “Plutocrazia”.

La ricetta di Armao

Si scorge un happy end all’orizzonte di questo dramma epocale?

Condividiamo la convinzione che una democrazia alla John Dewey («qualcosa di più di una forma di
governo» e non un semplice meccanismo di conta dei voti per l’alternanza tra membri della classe dirigente
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alla Giovanni Sartori. Ma anche alla Norberto Bobbio?) possa fornire preziosi contributi alla costruzione di
un’identità fondata sulla partecipazione civica. Senza stupirsi troppo riscontrando «crescenti discrepanze tra
l’universo simbolico [democratico] e la realtà quotidiana» (F.A. pag. 134). Basterebbe ricordare le messe in
guardia di una (pur minoritaria) letteratura demistificante, che – ad esempio – adottava con Maurice
Duverger il termine “plutodemocrazie”, conseguente al fatto che le rivoluzioni democratiche settecentesche,
sopprimendo i privilegi dell’aristocrazia di nascita, ne ricreavano «una nuova, fondata sulla proprietà»[7].

In altre parole, la presa d’atto che si è formato un lato oscuro o – se vogliamo – un cuore di tenebra
nell’esperimento democratico, conseguente già al fatto che nelle sue carte i Padri Fondatori scrivevano
“Libertà” quanto si doveva leggere “Proprietà”.

Resta il problema di individuare il soggetto in grado di produrre una sorta di auspicata emancipazione della
democrazia rettamente intesa dai vincoli oligarchici.

A tale proposito ha perfettamente ragione Armao mettendoci in guardia contro la propaganda, intesa come
«codice linguistico condiviso per manipolare l’opinione pubblica in modo da generare stimoli pavloviani»;
diventata nel totalitarismo neoliberale nientemeno che «una tecnica di dominio» (F.A. pag.130). Sicché lascia
lo scrivente a dir poco perplesso nel constatare la condiscendenza del nostro autore nei confronti di una
operazione propagandistica di stampo prettamente difensivo da parte dell’élite dominante. Quale la
demonizzazione del Populismo: l’ennesima trappola linguistica. Operazione che vede all’opera la grancassa
mediatica da regime e un certo numero di “liberaldemocratici/liberaldemocratiche della cattedra”; non si sa
bene quanto panglossiana servitù volontaria.

Ossia, l’equiparazione indebita dell’istanza populistica a forme reazionarie – quali il Sovranismo e il
Suprematismo – disegnerebbe un campo dello scontro in atto in cui – da un lato – troviamo orde di barbari
distruttori della civiltà occidentale, contrapposte – dall’altro – ai saggi e responsabili paladini dei valori
inclusivi di giustizia e libertà.

Descrizione altamente mistificatoria, prendendo atto che buona parte dei distruttori dell’equilibrio
welfariano, gli strateghi dell’impoverimento abbattutosi sull’area mediana della società, i destabilizzatori di
un intero sistema di legalità e diritti diventato cittadinanza sociale grazie a un secolo abbondante di lotte del
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lavoro, i propugnatori e i beneficiari delle politiche antipopolari sono proprio i plutocrati intruppati nella
schiera dei presunti “saggi e responsabili”.

Gli abili e spregiudicati demagoghi che – come di prammatica – utilizzano il richiamo (top-down) al popolo
per le loro operazioni di potere; sia di scalate al vertice dell’establishment, sia di riparto dei rapporti di forza
all’interno dell’élite. Quando l’appello del Populismo, nelle sue variegate formulazioni storiche, ha sempre
avuto un andamento opposto (ancora, managerialmente, bottom-up): la contestazione dei processi involutivi
e di corruttela ricorrenti nell’élite/establishment.

Dunque il passaggio da uno schema di gioco bidimensionale a uno tridimensionale: dall’illusionismo alla
comprensione della realtà effettiva. Oltre le astuzie argomentative dei guardiani di un ordine ingiusto; che
ormai sta producendo catastrofi e massacri nella sua abietta ricerca di sopravvivenza ad ogni costo.

Da qui la necessità di trasformare l’invito a una maggiore vigilanza in materia di propaganda in quell’azione
contro-egemonica propugnata dall’attuale critica populista; da Ernesto Laclau a Chantal Mouffe, a Nancy
Fraser.

A partire dall’invito del populista di complemento Manuel Castells (che definiva le insorgenze indignate del
2011 “reti di speranza”, nel suo saggio in presa diretta sugli accampamenti nella madrilena Puerta del Sol;
dove prendeva corpo un vero e proprio movimento sociale contro la finanziarizzazione del mondo: il ritiro
della delega alle leadership globali da parte del cosiddetto ceto medio riflessivo[8]).

«Nel XX secolo i filosofi hanno cercato di cambiare il mondo. Nel XXI secolo, è ora che si mettano a
interpretarlo in modo diverso» (M.C. pag. 428)

NOTE
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[1] Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo, il Saggiatore, Milano 1996 pag. 47

[2] Colin Crouch, Il potere dei giganti, Laterza, Roma/Bari 2011 pag. 171

[3] G. Arrighi, Adam Smith a Pechino, Feltrinelli 2008 pag. 19

[4] F. Armao, “Chi governa?”, in (Aa. Vv.) L’orizzonte del mondo, Guerini, Milano 2010 pag. 17

[5] D. Harvey, L’enigma del capitale, Feltrinelli, Milano 2011 pag. 250

[6] E. Luttwak, La dittatura del capitalismo, Mondadori, Milano 1999 pag. 42

[7] M. Duverger, Giano, le due facce dell’Occidente, Edizioni di Comunità, Milano 1973 pag. 92

[8] M. Castells, Reti di indignazione e speranza, Università Bocconi Editrice, Milano 2012

(16 giugno 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/oikocrazia-o-plutocrazia/
---------------------------------------------------
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Libertà, generosità, leggerezza. In ricordo di Giulio Giorello / di Telmo
Pievani

Un matematico, un fuoriclasse della filosofia della scienza, un polemista, un saggista, ma innanzitutto un
docente. Il primo ricordo che ho di Giulio sono le sue lezioni alla Statale di Milano, gremite di studenti tutti
pigiati, una folgorazione. Passava leggiadro dagli sviluppi del falsificazionismo popperiano alla filosofia della
matematica, dagli anarchici del Seicento inglese a Topolino e Tex Willer, passando sempre per la sua Irlanda
ribelle. Sulle prime, sembrava un mosaico frammentario e sconnesso, poi capivi che c’era una logica, una
coerenza, una trama di parole chiave ricorrenti. Condiva il tutto con il sapore letterario e l’evocazione di una
pinta di birra e di un buon whisky. Se eri astemio e gli davi troppo spesso ragione, ti guardava con sospetto.
La discussione argomentata, libera, sfrontata era un segno di amicizia. Leggendo i suoi articoli sul Corriere
della Sera, ti chiedevi sempre dove diavolo avesse preso quelle citazioni e come gli fosse venuto in mente di
collegare Lenin, Gilgamesh, Joyce e la Banda Bassotti. Era insofferente a ogni steccato disciplinare. In
pubblico infilzava gli avversari (di solito: teologi, preti, tiranni, baciapile e tutti i presuntuosi) con battute
affilate, ma in privato il peggio che gli sentivi dire di qualcuno che non stimava era: “com’è noioso”.

Giulio Giorello è stato un maestro di libertà, di antidogmatismo, di esercizio sistematico e dissacrante del
dubbio. Vedeva la scienza come una continua messa in discussione dei presupposti altrui e propri, potente
antidoto contro ogni settarismo, fanatismo, militanza ideologica, contro le chiese di ogni sorta, con i loro
sacerdoti, gli zelanti funzionari e le pie imposizioni. Per lui la scienza era ricerca senza fine della verità, errore
generativo e solidarietà. Era un laico nel senso più autentico e radicale del termine. Non tollerava gli
intolleranti.

Giulio Giorello è stato un maestro di generosità. Non diceva mai di no, non si risparmiava. Lo invitavano, lui
partiva in treno o si faceva dare un passaggio, e andava a tenere conferenze negli angoli più sperduti (spesso i
più vivi) della penisola. Quattro appunti su un foglio, un libro in mano, e parlava per un’ora di illuminismo
radicale ed etiche senza dio. Certe volte dava l’impressione di essere solo, spaesato, sciupato, o di sfuggire
qualcosa. Con chi gli era caro, era sempre premuroso. Ha introdotto in Italia schiere di autori sconosciuti che
adesso popolano le librerie. La sua collana “Scienza e idee” con l’editore Raffaello Cortina, 300 titoli, ha fatto
scuola nella saggistica scientifica. Ha capito che la filosofia della scienza italiana doveva aprirsi a regioni
nuove come le neuroscienze e la biologia evoluzionistica.

Giulio Giorello è stato un maestro di leggerezza, di quella che oggi è ormai estinta: una colta, rigorosa e
metodica leggerezza. In un’epoca in cui essere leggeri è diventato sinonimo di superficialità, evasione e
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ostentata stupidità, Giulio, privo di qualsiasi snobismo, dialogava con tutti, trasmettendo la sensazione
palpabile del piacere della cultura, del godimento della lettura. I suoi racconti scientifici e filosofici erano
lezioni di inquietudine, di rivolta contro ogni autorità precostituita, di emancipazione.

Ma soprattutto, io invidiavo a Giulio la personalità, il timbro unico che metteva in ogni cosa che faceva e
scriveva. Era lui, era il suo stile, la sua figura alta e un po’ sbilenca, l’andatura oscillante, le arrabbiature, le
giacche stropicciate, la camicia sempre un po’ fuori, la gesticolazione ironica, i finali ripetuti e strascicati di
alcune parole, i suoi tic che non sapevi se interpretare come nervosismo o come diversivo, gli occhi piccoli
che sprizzavano curiosità e spesso divagavano, puntavano in una direzione centrifuga che sapeva solo lui e
poi tornavano indietro con un’idea o una connessione inaspettata. Non saprei dire perché, ma aveva una
postura settecentesca, da libero pensatore.

A un maestro così si può solo dire grazie. Mi resterà per sempre il ricordo di quando mi invitava a fare lezione
su Darwin nel suo corso in Statale e al termine si andava a bere nel suo pub in Porta Romana. L’unico mondo
che abbiamo è questo, diceva sempre. Mi perdonerà quindi la licenza poetica di immaginarlo adesso felice
mentre discute e duella con i suoi amati pirati e corsari.

***

In viaggio con lui per capire meglio il mondo

di Edoardo Boncinelli, dal Corriere della Sera

Giulio Giorello era una delle voci più penetranti, libere e pulite del mondo culturale italiano di questi tempi,
tempi poco trasparenti e sottilmente tendenziosi. Conosco Giulio da poco più di vent’anni, ma era nata fra
noi una solida anche se un po’ scontrosa amicizia.
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Aveva studiato Filosofia e Matematica, era in grado di parlare di tutto senza sforzo, aveva un’apertura
mentale e un’onestà intellettuale che io non ho mai incontrato in altri, dotato di una memoria di ferro che gli
permetteva di citare e commentare quasi tutto quello che è stato scritto, era sempre disposto ad aggiornarsi e
ad accogliere il nuovo. Con entusiasmo. Era con entusiasmo che faceva tutto, un entusiasmo che scaturiva
dalla sicurezza delle conoscenze e da una coscienza (tanto culturale quanto intellettuale) invidiabilmente
pulita.

Qualcuno sarà infastidito dalla mia insistenza su libertà e onestà. Queste cose sono scontate, dirà forse
qualcuno, ma non è vero. Almeno secondo me.

Si tratta di caratteristiche rare e spesso tentennanti. Tra l’altro non è facile mantenersi tali, soprattutto se il
mondo accoglie con favore e simpatia tutto ciò che dici o scrivi e se ti invitano continuamente a commentare
praticamente tutto di tutto. Questo era l’aspetto che più mi colpiva: in un certo senso poteva dire quello che
voleva, ma non lo faceva. Come se si sentisse in presenza di una sorta di Epicuro, un giudice interiore,
consigliere e biografo.

Aveva letto tutto e, mi pareva, conosciuto tutti. Formidabile lavoratore, era sempre disposto a scrivere e
commentare. Niente gli era estraneo, dai fumetti alle discussioni di tipo logico ed epistemologico, dalla
filosofia della scienza alla divulgazione di alto livello e questo lo aveva condotto a dare vita e prestigio alla
collana Scienza e Idee» dell’editore milanese Raffaello Cortina, una delle sue attività più apprezzate.

Con lui ho scritto diversi libri, una cosa che mi ha permesso di conoscerlo abbastanza da vicino e apprezzarne
l’indole oltre che la dottrina. Avere a che fare con lui era come viaggiare, per raccogliere souvenir e per
visitare i più rutilanti santuari dell’ultima terra rimasta sostanzialmente inesplorata: che cosa sono io e come
faccio a saperlo.

Mi piaceva molto accodarmi a lui in queste «spedizioni» ma il nostro rapporto è stato sempre molto discreto.
Non è importante quante volte si fa qualcosa ma come lo si fa, e questa è una lezione per i fanatici del «tutto e
subito».
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In fondo la vita è anche un’antologia, nel senso etimologico del termine. Se non potete avere tutto, inseguite
il meglio.

Non era un uomo per tutte le stagioni, Giulio Giorello, ma soltanto per le più belle.

***

Addio Giorello tra Einstein e Topolino

di Maurizio Ferraris, da Repubblica

Giulio Giorello è per me indissociabilmente associato all’idea di giovinezza, di libertà e di libertarismo.
Non avrebbe mai dovuto morire, lui che era rimasto eternamente giovane, nel vestire, nel pensare, nei gusti e
nei comportamenti.

Ma evidentemente, ogni umano e ogni filosofo lo sa, la libertà ha un limite, la morte, che è insieme una
possibilità, un dovere di espressione, una fretta di agire. Non sono sicuro che Giulio avrebbe voluto vivere in
eterno, e il suo laicismo ne è una prova. È stato un grande intellettuale e un grande amico, capace di
comprendere che nulla è così alto da sfuggire all’esame razionale della filosofia, e nulla così basso da esserne
escluso.

Da Einstein a Topolino, vorrei quasi dire dal Manzanarre al Reno, nulla è stato fuori della sfera del pensiero e
interesse di Giulio. E quanti ricordi, decisamente troppi, e tutti convergenti su un punto: che un giovane non
dovrebbe mai morire, anche a 75 anni. Tra tutti, ne ho uno che mi è particolarmente caro. È quando a
Londra, nel 1986, sfidò l’arroganza di Alfred Jules Ayer, una specie di Cappellaio Matto che rideva quando
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Giulio (c’eravamo Rorty, Gargani, Vattimo, e io, come al solito testimone secondario) citò Popper (Ah Ah Ah
Ah!, gridò Ayer, e ci si chiede quale galateo potesse permettere qualcosa di simile) e lui gli rispose per le rime.
Filosofo della scienza, anzi matematico di formazione, ha saputo interessarsi di tutto, e mai in maniera
banale, consapevole della necessità e del dovere di un filosofo di essere un tuttologo. Cito questo aggettivo
non a caso, perché ricordo bene quanta stima Umberto Eco (che aveva sempre avuto e confessato problemi in
matematica) avesse nei confronti di quell’allora giovane filosofo, capace di mettere insieme Mozart e Cantor.

Kant ha scritto che dal legno storto dell’umanità non si può cavare mai nulla di perfettamente diritto, e credo
fosse una considerazione di grande saggezza. Inutile idealizzare un umano perfetto in sé e corrotto dalla
storia e dalla tecnica, d’accordo con quella che chiamo “sindrome di Rousseau”, che ne è stato il più illustre
portatore, non necessariamente sano. L’umanità è tutt’altro che perfetta, ma sono state proprio queste
imperfezioni a farla diventare quella che è. Lenti nella crescita, tardivamente autonomi, sfavoriti dalla natura
rispetto a tanti animali non umani (per non parlare del virus, potente e indifferente, per le conseguenze del
quale Giulio è morto), abbiamo inventato, in un processo durato centinaia di migliaia di anni, la società, la
tecnica, la scrittura e, con la scrittura, la cultura, la scienza, la storia, il progresso.

Sempre Kant, e con non minore saggezza, ha detto che l’umano è il solo animale che può essere educato.
Questo è vero da sempre, ed è confortante pensare quanto più ampia sia l’educazione che oggi viene
impartita a un qualunque cittadino di una società avanzata rispetto a quelle stesse fasce sociali un secolo o
due secoli fa. Se guardiamo anche solo a questa circostanza ci rendiamo conto che negare il progresso è
negare l’evidenza. Proprio per questo, tuttavia, dobbiamo essere consapevoli, come ne era consapevole
Giulio, del fatto che ogni progresso risolve problemi vecchi ma ne pone di nuovi.

Per esempio oggi, per la prima storia del mondo, è virtualmente possibile per l’intera umanità esprimere le
proprie idee; è la realizzazione dei voti della dichiarazione dei diritti umani del 1948, che però, quando
l’aveva formulata, la concepiva come una mera utopia, una affermazione di principio. Nel momento in cui il
principio è diventato un fatto, ci accorgiamo che i pensieri dell’umanità sono spesso razzisti, sessisti, violenti.

E non c’è ragione perché sia diverso, dal momento che l’umano non è né angelo né bestia, ma una via di
mezzo impegnata in un processo di crescita infinito. Una volta tanto, il detto di Hölderlin «là dove è il
pericolo nasce anche ciò che salva» sembra avere un senso meno che retorico. Proprio la tecnica, che ha reso
possibile il progresso dell’umanità, supplendo ai suoi difetti ma insieme rivelandone le sue insufficienze, può
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costituire lo strumento per una crescita dell’umanità, con un progresso che non ha fine, visto che non
abbiamo mai finito di imparare. La ricerca non ha mai fine, dicevano Socrate, Popper e con loro Giorello.

Ricordare i suoi lavori, a questo punto, sarebbe superfluo. Ci penseranno i posteri, e i testi son lì. Ma io, come
testimone oculare, vorrei ricordare l’amore per la vita, la capacità di unire, costantemente, la scienza e i
fumetti, la passione politica e l’impassibilità scientifica. È un vero peccato, e questo non suoni a rimprovero
ma a elogio, che di tanto ingegno e sapere non sia rimasta un’opera definitiva. Questo rientra nel
personaggio, anzi, nella persona (avrete notato quanto restio fosse ad apparire in televisione, lui che pure
aveva tanto da dire e da insegnare).

Circondato da profondo amore - aveva sposato la compagna Roberta Pelachin quattro giorni fa - e da
profonda invidia, se ne va dunque uno dei protagonisti della scena filosofica italiana, e milanese in
particolare, di quella via Festa del Perdono che resterà indimenticabilmente legata a lui, a Paci, al suo
maestro (controverso come è giusto che sia) Ludovico Geymonat. È un pezzo di Milano che se ne va, ma è
anche un segno della parte così importante che Milano, oggi sotto attacco per gli errori dei suoi
amministratori, ha saputo italiana.

Giulio era ateo, come me del resto. Questo non importa ma impone dei limiti nel ricordo e nell’auspicio. Un
fratello maggiore che mi spiace di non aver rivisto negli ultimi mesi. Ma sapendo il suo amore per
l’Inghilterra, e ancor più per l’Irlanda, vorrei concludere questo ricordo improvvisato, scritto nella fretta e nel
dolore della notizia appena appresa, ricordando i versi di Shakespeare:

Brutus: Forever and forever farewell
Cassius. If we do meet again,
why, we shall smile. If not, why then
this parting was well made.
Cassius: Forever and forever farewell,
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Brutus. If we do meet again,
we’ll smile indeed. If not, ’tis true this
parting was well made.

LEGGI ANCHE:

La scienza antidoto al fanatismo
di Giulio Giorello
Se da un lato ciascuno, dunque anche gli scienziati, può credere in quel che vuole – credenze che sono libere
finché però non nuocciono agli altri – dall’altro, chi lavora nel campo della scienza non dovrebbe permettere
che la sua eventuale fede interferisca con la sua ricerca. Peraltro, al contrario di quel che di solito si sostiene,
scienza e tecnologia “sono riuscite a realizzare, seppur con non poche ‘contorsioni’, una profonda unità
spirituale, ben superiore a quella tentata senza successo da troppi ‘folli di Dio’”.

Il pesce e la fenice
di Giulio Giorello
Prendendo spunto dal relativismo cosmologico e dalla concezione eroica dell’eretico Giordano Bruno, una
riflessione sulle differenze tra la ‘certezza’ con cui si accende la fenice della religione e il ‘dubio de rivederil
sole’ proprio della fenice della filosofia.

(16 giugno 2020)
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fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/liberta-generosita-leggerezza-in-ricordo-di-giuliogiorello/
-----------------------------------

IL DISCORSO DI TINA PICA ALLA NAZIONE / di OSCAR
NICODEMO

:

18 Giugno 2020

Sprigionava con semplicità stupefacente una singolare comicità prima ancora che proferisse
parola, con la sua voce metallica e risoluta. La sua sola presenza in scena, con quell’aria di
meraviglia, suscitava gaiezza e divertimento. Tina Pica è stata una delle più grandi
caratteriste del cinema italiano. Aveva tre grandi passioni: il fumo, il gioco e le preghiere.
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Diceva le sue orazioni in una lingua propria, una sorta di latino maccheronico che diventava
un italiano scombinato e rivoltato dagli effetti esilaranti. L’Ave Maria di Tina Pica suonava
grosso modo così: «Au Maria, Orazia prena, ‘o ministero, ‘o reberitto, ‘a secula…»

Ecco, pensando allo stato di rovina in cui versa il pensiero intellettuale italiano, mi viene in
mente lei, così trasparente e determinata. Un’esigenza culturale di fondo reclamerebbe,
considerati i tempi e la dissoluta situazione generale del paese, un vero e proprio rabbuffo di
ordine morale, non il solito sermone ipocrita dell’opinionismo incipriato, ma una strigliata
eseguita senza vanitosi personalismi e remore di sorta, dando giocosamente di matto,
uscendo gentilmente fuori dai gangheri, strafottendosene altamente delle regole che
sovrintendono a una comunicazione scialba e priva di sangue. Lo si ammetta, sant’Iddio,
non ci ritroviamo uno scrittore, che uno, o un artista, che abbia nelle sue corde la
propensione ad esibirsi in un coup de théatre contro il sistema dominante, modellato per
proteggere la vita dei privilegiati di turno e di ogni tempo a danno della moltitudine. E tutto
sembra riflettere l’era decadente che attraversiamo; finanche certe forme di ribellione
vengono concepite in maniera flaccida e tristemente retorica, miscelando futilità e ovvietà
per suggerire l’ennesima moda di rottura. Per questo, io immagino una persona come Tina
Pica, donna e artista di altri tempi, di altro temperamento e di altra condotta, ritornare tra noi
e dire, affacciata ad un balcone spalancato in cielo aperto:

«Smidollati, vi state avviando a essere una delle popolazioni più scolorite della storia
dell’umanità. Sono diversi decenni, ormai, che la storia d’Italia si è interrotta per dare spazio
a una insignificante cronaca, fatta di aria fritta. Oh, mamma santa, e che cos’è, avete perso
la capacità di ragionare? Per quanto tempo ancora vi farete mettere i piedi in testa da un
manipolo di esseri immondi e senza vergogna? Che razza di uomini e donne siete, se vi
manca la forza e il coraggio di dare forma ed espressione alla vostra insofferenza e alla
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vostra miserabile condizione? E che caspita, un po’ di ribellione, ogni tanto, giova alla
salute e fa andare pure meglio di corpo! Donne, accorciatevi le maniche e non abbiate paura
di apparire poco femminili: prendete per il cravattino chiunque abusi della vostra pazienza e
generosità! Uomini, tornate a fare gli uomini! Riposizionate la schiena, per la miseria! E
smettetela di trastullarvi, senza ritegno, sorbendo ciofeche televisive e letteratura
impataccata! Smettetela, una volta per sempre, di sopravvalutare le schifezze che vi propina
la comunicazione. Vi siete rimbambiti a tal punto da non saper riconoscere un buon libro, un
programma divertente, un film interessante, una discreta politica, una persona per bene, un
buon ragù?

Imparate a dire pane al pane e vino al vino, dando il giusto valore alle cose e alle persone, e
vedrete che attraverso un giudizio sano e onesto sarà possibile, man mano, ripristinare la
moralità e il merito. Oh, misericordia, troppe mezze tacche, oggi, nei diversi rami, tengono
incontrastate il campo! Se continuate a dar retta a queste ciabatte vi ridurrete alla
pezzenteria culturale, oltre che materiale, rischiando di vivere la più indecente delle
esistenze. Perbacco, io sono nata popolo, non sono mai stata altro, e, come Robespierre, non
ho mai desiderato essere qualcosa di più! Orsù, dunque, sorella, conto sulla tua natura di
donna avveduta, affinché tu possa, con la tua lucida chiarezza, contribuire pesantemente al
cambiamento delle cose. Quanto a te, uomo, dai luogo alla rivoluzione che ti restituisce alla
vita. Fratello, se non decidi, adesso, di rinnovarti e rigenerarti, ti ridurrai a pallido individuo,
senza speranza e senza creanza! Fratello, ti vedo flebile, vatti a coricare. Chissà, che al
risveglio, tu non rinsavisca?!»
fonte: https://www.glistatigenerali.com/societa-societa/176196/
-----------------------------------------
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Come la Cina sta scrivendo il futuro tecnologico del mondo / Di Philip Di
Salvo
La possibilità di agire senza troppa resistenza sociale è un modello che comincia a imporsi ovunque.
Ne abbiamo parlato con Simone Pieranni, autore del libro "Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in
Cina."

18 giugno 2020, 3:33pm

La Cina sta progressivamente diventando uno dei fulcri dello sviluppo tecnologico globale,
arrivando a competere direttamente con gli Stati Uniti in una sfida geopolitica e tecnica che
per decenni sembrava non potesse avere concorrenti. Da qualche anno, le aziende
tecnologiche cinesi guadagnano fette importanti di diversi mercati cruciali, basti pensare
all’ascesa di Huawei nella classifica dei maggiori produttori di smartphone, o il suo ruolo
centrale per la diffusione del 5G in Europa. Grazie a investimenti enormi in ricerca e
sviluppo in settori fondamentali, a cominciare dall’intelligenza artificiale, la Cina e le sue
diverse “Silicon Valley” avranno un ruolo prioritario nel plasmare gli scenari tecnologici
futuri, facendoli oscillare costantemente tra efficienza e distopia.

Oltre alla crescita aziendale, ai successi commerciali e all’influenza accademica, però, il
modello cinese di approccio alla tecnologia e alla sua applicazione sta diventando un punto
di riferimento anche altrove e nelle democrazie compiute. Su questo tema si concentra Red
Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza), il nuovo libro di Simone Pieranni,
giornalista de Il Manifesto ed esperto di cose cinesi. Il libro dettaglia alcuni degli sviluppi
maggiori della tecnologia cinese, illustrando come questa trovi applicazione in diversi
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contesti: dall’uso quotidiano dell’app-mondo WeChat per fare sostanzialmente qualsiasi
cosa, all’enorme apparato di sorveglianza di massa gestito dal Partito Comunista Cinese
(PCC) nei confronti dei cittadini e, in modo estremamente oppressivo, di quelli della
minoranza uigura nella regione dello Xinjiang.

Perché parte del nostro futuro si scrive in Cina, come indica il titolo del libro di Pieranni?
Perché anche fuori dalla Cina, e in contesti dove si guarda normalmente a Pechino come a
un modello negativo o distopico, applicazioni simili di tecnologie controverse con forti
implicazioni sociali, politiche e democratiche trovano sempre più di frequente spazio e
legittimazione.

Riconoscimento facciale, uso spregiudicato dei dati biometrici, smart city che diventano
città della sorveglianza, rapporti stretti tra aziende tecnologiche e apparati statali: se in Cina
queste tecnologie definiscono uno stato di totale sorveglianza, in Occidente sono sempre più
frequentemente una realtà concreta, spesso utilizzate con eccessiva leggerezza o senza
sufficiente scrutinio nei confronti delle loro implicazioni sociali. Non è un caso, ad esempio,
che Mark Zuckerberg guardi da tempo a WeChat come a un modello per la sua Facebook, o
che diverse città (anche italiane) si vantino della pervasività dei loro sistemi di
videosorveglianza. Motherboard ha contattato Pieranni per parlare proprio di tutto questo.

MOTHERBOARD: Per diversi anni, anche da un punto di vista
tecnologico, la Cina è stata indicata come modello distopico per
eccellenza. Il tuo libro, però, mostra come molti modelli tecnologici
cinesi stiano diventando interessanti (o stiano già per essere applicati)
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anche in Occidente. È cambiata di più la Cina o sono cambiate le nostre
aspettative nei confronti della tecnologia?

Simone Pieranni: La Cina è cambiata di sicuro e molto, ma come spesso ha già
dimostrato in passato è piuttosto laica nel recepire anche cambiamenti clamorosi nella
propria vita quotidiana, pensiamo solo al processo di urbanizzazione e a come sono
cambiate, espandendosi, le città cinesi.

Analogamente con la tecnologia i cinesi non sembrano aver alcun problema ad accettarne la
pervasività nella vita, perché leggono l'introduzione di nuovi strumenti e nuovi utilizzi della
tecnologia come il sintomo del progresso del paese e percepiscono questo ‘movimento’
anche nelle proprie vite quotidiane. Inoltre, essendo sempre stata una società controllata,
l'intrusività della raccolta dati, ad esempio, non viene percepita come fastidiosa, non più di
tanto.

"Credo che a cambiare siano state le prospettive dei governi occidentali, o meglio la
possibilità di agire senza troppa resistenza sociale"

In Occidente, almeno per quanto riguarda i governi, il controllo della popolazione è sempre
stata sottoposta a un più rigido scrutinio—ma nel momento in cui passa l'equazione
“telecamera uguale sicurezza” in realtà non potremmo dirci così distanti dalla Cina. Questo
passaggio, per altro non è di certo avvenuto ieri, ma ormai vent'anni fa, con il consenso di
destra e sinistra per altro. Oggi semmai ci sono videocamere ancora più invasive rispetto ai
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tempi in cui fecero la loro prima comparsa nelle nostre città. La tecnologia consente un
controllo molto più funzionante che in passato e tutto sommato permette modifiche alla vita
civile senza dover passare da assemblee legislative che ormai sembrano perfino dare noia a
chi governa. Credo che a cambiare siano state le prospettive dei governi occidentali, o
meglio la possibilità di agire in certi ambiti senza troppa resistenza sociale.

L'emergenza sanitaria in Cina ha fatto emergere la reale natura dei
sistemi di sorveglianza di Pechino o si tratta di qualcosa di applicato
quotidianamente che in questi mesi ha ottenuto solo maggiore visibilità
anche in Occidente?

La Cina ha messo a disposizione dell'emergenza tutto quanto viene già utilizzato
quotidianamente, convogliando verso le necessità sanitarie strumentazione che già è in uso
con funzioni commerciali o di mero controllo sociale della popolazione. E ha funzionato,
ma non perché la tecnologia ha risolto tutto da sé, ma perché è inserita in un contesto
valoriale, di cui parlavamo prima, nel quale tutta una popolazione è stata chiamata e
rispondere all'emergenza e a non ostacolare quello che viene percepito come un bene
collettivo.

Durante l'emergenza Coronavirus e il dibattito attorno alle app di contact
tracing, diversi Paesi asiatici variamente democratici (Singapore e Corea
del Sud in particolare) sono stati indicati come modelli da seguire anche
da questo punto di vista. Anche la Cina è stata guardata con interesse.
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Anche paesi democratici come la Corea del Sud hanno usato la tecnologia in un mondo
confuciano, così come in Cina. Questo è il motivo principale per il quale le loro soluzioni
hanno funzionato. Su Singapore ho delle riserve quando la si inserisce tra le democrazie, a
meno che non si voglia considerare l'eredità in stile monarchico alla stregua di una
democrazia, ma facciamo che sia una democrazia: vale quanto sopra. Gli stessi sviluppatori
della app, ad esempio, se non sbaglio, hanno detto che la app da sola non serve a niente.
Immaginare quindi che la app risolva tutto è sbagliato, pensare di fare ‘come’ in Corea, Cina
o Singapore anche.

WeChat è forse l'app che meglio spiega l'avanzamento tecnologico della
Cina odierna. Quanto è stretto il rapporto tra i colossi aziendali come
Tencent e il governo cinese? Il "capitalismo della sorveglianza" cinese è
effettivamente un canale di sorveglianza di massa?

Le aziende cinesi private vivono uno strambo rapporto con il Partito Comunista Cinese
(PCC). Senza la censura del partito non sarebbero diventati colossi perché avrebbero dovuto
competere con i big occidentali. Allo stesso tempo hanno goduto o godono di favori di
natura fiscale ed economica non da poco. È impensabile quindi che nel momento in cui il
PCC chiede a WeChat i dati, WeChat non glieli consegni, e infatti glieli dà.

Ma è capitato anche ad aziende straniere. Nel libro racconto il caso di Yahoo! e di come
consegnò al governo cinese le mail di alcuni dissidenti poi condannati e torturati. È
l'ecosistema cinese a funzionare così. WeChat, raccogliendo dati 24/7, ha un chiaro
vantaggio competitivo sui rivali e un occhio del PCC costante sulle sue attività. Si tratta di
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relazioni non così scontate, perché in Cina capita talvolta che i miliardari non facciano
proprio una bella fine. Ad esempio, secondo me, si può guardare a Jack Ma (co-fondatore e
già Executive Chairman of Alibaba, nda) si è ritirato e subito dopo ha dichiarato di avere la
tessera del PCC per avere più garanzie di una pensione serena. Con il PCC che comanda
ogni ambito della vita, ci vuole poco: basta che cada, per mille ragioni, qualche gancio in
alto e saltano tutti quelli sotto.

In Cina sono nate varie "Silicon Valley" e diversi hub di innovazione
tecnologica e ricerca. I terreni di scontro con gli Usa più imminenti sono
certamente il 5G e l'intelligenza artificiale. Quali scenari, specialmente
in Europa, si aprirebbero se fosse proprio la Cina a vincere questa
rincorsa? Pensi sia legittimo temere la dipendenza da tecnologie
sviluppare in un regime non democratico?

Credo che porsi il problema che la tecnologia cinese sia in mano del PCC dopo gli scandali
che hanno coinvolto le aziende occidentali sia un metodo piuttosto fumoso di affrontare il
problema. L'Europa dovrebbe dotarsi di un sistema di gestione dei Big Data comune, in
grado di confrontarsi (se non alla pari, quasi) con Usa e Cina. Altrimenti nel nostro futuro
dovremo scegliere se sarà meglio che i nostri dati siano in mano americana o cinese e
l'Europa rischierebbe di diventerebbe un campo di battaglia in quel senso.

Da un punto di vista culturale, il mito positivista statunitense di
Internet come luogo senza confini e strumento di liberazione e
democrazia, ha costruito il nostro immaginario tecnologico e continua a
657

Post/teca

foraggiare il nostro approccio alla rete. Esiste qualcosa di simile in Cina
o i presupposti sono completamente diversi?

In Cina all'inizio internet ha avuto un ruolo molto importante come strumento o meglio
luogo attraverso il quale controllare i politici. C'è stato un periodo, a inizio anni 2000, fatto
di denunce continue: ricordo un funzionario che venne beccato a una conferenza con un
orologio costosissimo e partì una campagna online che arrivò a ottenere le sue dimissioni.
Tanti casi come questo hanno dato a molti cinesi un nuovo modo di ‘partecipare’ in qualche
maniera alla dialettica tra potere e cittadinanza.

Come vedi siamo sempre in una logica di controllo, anche se in questo caso inversa e senza
i mezzi di repressione dello Stato. Direi che alla base dei due sistemi—occidentali e cinesi
—in Cina c'è il particolare del PCC: non succede niente che il PCC non voglia. Quindi,
anche quando assistiamo a qualche evento “liberatorio,” molto spesso si scopre la lunga
mano del PCC. Probabilmente, quel funzionario colpito per via dell’orologio era un nemico
da eliminare e—visto che poi abbiamo scoperto l'esercito dei 50 cents e in generale le
persone pagate dal governo per indirizzare i dibattiti on line—chissà che non fosse già in
funzione qualche meccanismo del genere allora.

Infine se parliamo di miti o immaginari, Internet, al di là di questo aspetto di denuncia, ha
soprattutto liberato i consumi. Internet in Cina significa e-commerce per lo più, svago o
videogiochi.

fonte: https://www.vice.com/it/article/7kp839/sorveglianza-cina-futuro
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CI SIAMO GIOCATI ANCHE DE KERCKHOVE
LO STUDIOSO DI MEDIA IN VERSIONE FRATE MILLENARISTA: “HANNO PRESO IL
POTERE I MALIGNI. IL CREMLINO VUOLE MINARE L'ORDINE GLOBALE E DIFFONDE
LE FESSERIE DI TRUMP. LA CINA CONTROLLA I PROPRI CITTADINI, ERDOGAN E
ORBAN SONO I TIRANNI PRODOTTI DALLA CRISI EPISTEMOLOGICA DEL NOSTRO
TEMPO. QUANDO IL MALE TOCCA A QUESTO LIVELLO LE BASI DELLA
CONOSCENZA, SIAMO IN GRAVE PERICOLO. FORSE SERVE UNA CRISI PIÙ PROFONDA
DEL COVID PER FARCI CAPIRE CHE DOBBIAMO CAMBIARE…”
•
Paolo Mastrolilli per “la Stampa”

Stiamo attraversando una fase di transizione cupa come il Medioevo e sarà
impossibile evitare il «fascismo elettronico». Potremmo salvarci, però, se sapremo
negoziare un nuovo contratto sociale per riprendere il controllo delle nostre vite
digitali. La vede così Derrick de Kerckhove, erede di Marshall McLuhan, direttore
scientifico dell'Osservatorio TuttiMedia e Media Duemila, docente al Politecnico di
Milano, che oggi riceve a New York il premio «The Medium and the Light Award
2020».
Perché non possiamo più ignorare il determinismo tecnologico?
«Viviamo una transizione penosa, come quella medievale che portò alle guerre di
religione, ma su scala globale. Tutto ciò nasce dalla rete: senza non ci sarebbero il
terrorismo, le fake news, la post-verità. In passato il senso era la componente
principale della comunicazione, ma ora non più. Non c'è più l'oggettività, ma
un'esplosione dell'io freudiano, la soggettività, gli impulsi».
Cosa ha corrotto le speranze del villaggio globale?
«Come diceva Umberto Eco hanno preso il potere gli imbecilli, che non hanno
bisogno di vera conoscenza, ma anche i maligni. Negli Usa i repubblicani hanno
rinunciato alla moralità costituzionale e la gente vota senza sapere se ciò che
pensa è vero. Prevalgono gli interessi particolari e la rete crea connessioni veloci,
intelligenti e pericolose fra gruppi di pressione, terrorismo, persone che fanno cose
illegali, tipo la soppressione del voto. Al Capone è al governo, ma non frega niente
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a nessuno».
Oltre agli imbecilli, ci sono anche le fake news confezionate dalla Russia o
i terroristi che reclutano in rete.
«Assolutamente, i maligni. La vera guerra globale oggi è cyber. La conduce il
Cremlino, che vuole minare l'ordine globale e diffonde le fesserie di Trump. La Cina
ha i social credit per controllare i propri cittadini, mentre politici come Erdogan e
Orban sono i tiranni prodotti dalla crisi epistemologica del nostro tempo.
Stiamo parlando di determinismo, perché sono fenomeni che arrivano da un
sistema di comunicazione che ha rovinato l'ordine sociale e istituzionale. Viviamo
un'assenza di senso generalizzata, che sarà seguita da una repressione molto
forte, sul modello cinese. Non possiamo evitare questo determinismo sociale, che
non viene dalle decisioni inaffidabili degli esseri umani, ma dalla macchina
dell'algoritmo sempre più intrusivo».
Perché i social media rifiutano la responsabilità di controllare?
«Fa parte del caos generale. I social non hanno senso dell'ordine sociale e agire
come controllori vuol dire stabilire un sistema di valori, un'ideologia, che può
essere contestata dal pubblico. C'è pure un indebolimento della stampa adulta.
Dopo la morte di Moro, McLuhan suggerì di staccare la spina. Bisognerebbe fare lo
stesso con Trump, ma i media lo adorano e lo aiutano».
Quali sono i rimedi?
«Quando il male tocca a questo livello le basi della conoscenza, siamo in grave
pericolo sul piano del senso della vita. Forse serve una crisi ancora più profonda
del Covid per farci capire che dobbiamo cambiare. Il mondo ha perso le radici e
possiamo ritrovarle solo con un accordo globale. Anche il futuro della politica non
sarà più nazionale, ma ovunque nasceranno due grandi partiti, uno favorevole alle
regole di base per il rispetto dell'ambiente e della società e l'altro contrario».
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DERRICK DE KERCKHOVE

L'abuso dei media, Internet, e social, è alla base di questo caos?
«L'anarchia non può continuare e non continuerà, sarà controllata alla maniera
cinese. Finora abbiamo parlato della trasformazione digitale come sistema
industriale, senza capire che stava mutando all'interno la realtà sociale e
personale».
Esiste una terza strada, tra anarchia e controllo?
«Ci sarebbe la religione o l'adesione ad un sistema morale di valori. Una visione
d'amore. Ma sto sognando».
Possiamo ancora rimodellare gli strumenti di comunicazione prima che
siano loro a modellarci?
«Ci siano affidati agli assistenti digitali che prendono il controllo della conoscenza
su di noi, come Alexa. In futuro dovremo "dirottare" Alexa e farne il nostro
gemello digitale, l'inconscio digitale che sa tutti di noi. Mi piace un sistema che mi
conosce perfettamente e dice al medico cosa ho mangiato tre anni fa che mi ha
fatto male. Ma perché dovremmo regalare tutti questi dati all'industria o al
governo?».
Come si può riprendere il controllo?
«L'Europa ha approvato la Gdpr e ha fatto bene, ma non basta. Bisogna creare un
interfaccia più ambizioso e controllabile, negoziando l'autonomia ancora potenziale
dell'individuo. Gli algoritmi decideranno tutto, con verdetti più coerenti dei nostri.
Il gemello digitale di un ventenne innamorato saprà dirgli se quella persona è fatta
per lui o no, ma la decisione finale deve spettare al ragazzo. Non possiamo evitare
il controllo sociale generalizzato e avremo il fascismo elettronico. Poi però faremo
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un nuovo accordo sociale. Non siamo ancora robot e non lo diventeremo.
Dobbiamo conservare la possibilità di negoziare il nostro stato sociale, la vita, la
possibilità di progredire».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ci-siamo-giocati-anche-de-kerckhovestudioso-media-versione-frate-239826.htm
----------------------------------------
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UE: Digital Tax anche senza un accordo globale
L'Europa tira dritto: la Digital Tax si farà ed entrerà in vigore prima di fine 2020, anche in caso di
mancato accordo con gli Stati Uniti.
Christian Wiediger, Unsplash

Il vecchio continente avrà la sua Digital Tax, entro l’anno. Lo ribadisce oggi l’Europa, a
poche ore di distanza dall’annuncio degli Stati Uniti che confermano l’abbandono delle
trattative sul tema. Bruxelles è decisa ad andare avanti e rendere le nuove regole per la
tassazione dei colossi oltreoceano pienamente operative anche in assenza di un accordo
con Washington.

Dietrofront USA, ma l’Europa tira dritto sulla Digital Tax
Direttamente interessate realtà come Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple e
tutti gli altri colossi del mondo online così come di quello hi-tech. Questo il commento
di Ange Gurria, Segretario Generale dell’OCSE, rivolte ai rappresentanti di tutti i paesi
coinvolti nelle discussioni per la definizione di un nuovo impianto normativo globale per
il calcolo delle imposte che tenga conto delle dinamiche che regolano il mercato attuale.
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Una guerra commerciale, soprattutto in questo momento in cui l’economia globale sta
attraversando una storica recessione, danneggerebbe oltremodo l’economia, il lavoro e la
fiducia.

Oggi Italia, Francia, Regno Unito e Spagna hanno risposto alla lettera firmata da Steven
Mnuchin, Segretario al Tesoro dell’amministrazione Trump. Così l’ha commentata il
francese Bruno Le Maire, Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Questa lettera è una provocazione. È una provocazione rivolta a tutti i partner OCSE
quando si era a pochi centimetri di distanza dall’accordo sulla tassazione per i giganti
digitali.

A confermare che l’intenzione è quella di approvare entro il 2020 la Digital Tax anche
senza il placet degli USA è Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari
Economici e Monetari.

La Commissione Europea vuole una soluzione globale per portare la tassazione delle grandi
aziende nel ventunesimo secolo, ma nel caso in cui dovesse essere impossibile quest’anno
siamo stati chiari: andremo avanti con una nuova proposta a livello europeo.
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Per il vecchio continente e gli stati che lo compongono rimane una priorità. Ce n’è
bisogno e urgenza, come sottolineato più volte, ma bisogna affrontare la questione con
approccio comunitario per evitare che si crei uno scenario frammentato.

fonte: https://www.punto-informatico.it/ue-digital-tax-anche-senza-accordo-globale/
-----------------------------------

Riccardo Bellofiore, Smith Ricardo Marx Sraffa / di Cristina Re
Riccardo Bellofiore, Smith Ricardo Marx Sraffa. Il lavoro nella riflessione economico-politica, Torino, Rosenberg
& Sellier, 2020
Per presentare l’ultimo libro di Riccardo Bellofiore, Smith Ricardo Marx Sraffa, e consigliarne la
lettura non inizierò direttamente dal contenuto, ma dall’origine di questo libro. Infatti, i saggi
contenuti nel libro non sono nuovi, ma sono nati dal 1983 ad oggi in modo indipendente, e
riveduti e modificati per questa pubblicazione. Il libro quindi si aggiunge ad una serie di volumi
che Bellofiore sta pubblicando in questi ultimi anni ed in cui potremmo dire che sta
riorganizzando la sua elaborazione teorica. Anni in cui sta scrivendo una serie di veri e propri
“testamenti teorici”, suddivisi in tematiche, del suo ampio percorso culturale. A mio parere, si
tratta di strumenti necessari a quei giovani studiosi e/o militanti politici che si pongano nella
scia di una visione, come sottolinea più volte Bellofiore, eretica dell’economia, o come dice nel
libro stesso, eretica della scienza sociale e della critica del capitale.
In questo caso specifico, il tema centrale del libro è il lavoro nel sistema economico-sociale
attuale, dal punto di vista della teoria economica. Ovviamente, non della teoria economica
neoclassica-neoliberista, ma della teoria economica che si rifà ai classici e al grande pensiero
economico italiano degli anni Sessanta e Settanta del ‘900. Il titolo è infatti un chiaro omaggio
a Claudio Napoleoni, autore del libro Smith Ricardo Marx, con cui Bellofiore si è formato e da
cui ha anche preso delle distanze teoriche. Inoltre, l’inserimento nel titolo e nel libro del nome
e del pensiero di Piero Sraffa è al tempo stesso una scelta molto interessante e, appunto,
molto eretica.
L’intento dichiarato di Bellofiore è infatti quello di ricostruire il filo rosso che collega i grandi
classici con Sraffa, sganciandosi dalla visione neoricardiana che rilega Sraffa al problema della
determinazione dei prezzi; e questo attraverso una interpretazione originale degli Sraffa
Papers, che a suo parere fanno emergere una implicita adesione di Sraffa alla teoria del valorelavoro nella sua visione macro sociale. Questa però non è l’unica eresia contenuta nel libro. In
quanto allo stesso tempo troviamo una critica molto forte ai teorici della “fine del lavoro” (cioè
a quella che viene chiamata visione post-moderna, post-fordista ecc.), nonché ad un certo tipo
di pensiero ecologista e femminista.
Da un punto di vista metodologico, queste eresie si basano sulla ripresa di alcune categorie
teoriche marxiane, che vengono riviste e rinnovate. In primis, la teoria del valore-lavoro, che
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viene presentata bilanciando intelligentemente storia del pensiero economico e critica
economica. Vediamo così Bellofiore riportare la propria visione di come l’interpretazione della
teoria del valore-lavoro si sia evoluta nel tempo. Il passaggio che mi immagino e mi auguro
porterà ad un più ampio dibattito, come accennato prima, è probabilmente l’interpretazione
molto originale di Sraffa.
Sraffa è uno degli economisti italiani più importanti del ‘900 e oggi, dopo la svolta neoliberista
dell’istruzione, è completamente omesso dai programmi delle facoltà di economia. Qualche
piccolo dipartimento italiano continua ad insegnarlo marginalmente e in particolare nella
versione neoricardiana. Devo aggiungere che personalmente la versione neoricardiana che mi è
stata presentata ed insegnata mi ha sempre lasciato molto insoddisfatta, proprio per la totale
assenza di una teoria del valore, e per questo motivo accolgo con grande interesse la lettura
originale di Bellofiore, che non conoscevo e che ritengo molto stimolante nell’invito a ripensare
l’interpretazione che si dà del pensiero di Sraffa.
Nel libro, questo primo percorso analitico che fa Bellofiore viene messo a confronto con la
natura e le condizioni di lavoro nel modo di produzione capitalistico, che rappresenta quindi il
secondo tema dominante del volume. Brevemente, i punti centrali di questo secondo tema
sottolineano l’importanza della necessità di “liberazione del lavoro”, ripresa da Guido Calogero,
e della “liberazione dal lavoro”, ripresa da Claudio Napoleoni. Bellofiore ci invita così a non
ricadere, da un lato, nell’economicismo, quindi nell’attenzione univoca ad uno sterile
keynesismo, alla quantità di domanda, alla quantità di consumo, alla quantità di prodotto, ecc.
Ma al tempo stesso ci invita anche a non cadere nell’errore, che una certa sinistra
anticapitalista compie, di sottrarsi dal conflitto dentro la produzione, creando delle oasi “fuori”
dal lavoro. Bellofiore è lucidissimo nel criticare questo tipo di risposta sottolineando come
questi lavori “fuori”, non potranno che essere marginali, di nicchia, di fatto un privilegio,
mentre continua lo sfruttamento sempre più aggressivo del resto del lavoro. Considera anche
che è impossibile separare i due mondi senza che questi lavori “fuori” non vengano subordinati
alla fine al modo di produzione capitalistico.
A questo punto, vorrei provare a fare un rapido collegamento tra questo libro e la crisi attuale,
ossia la crisi sanitaria mondiale del Coronavirus, a cui sta seguendo una crisi economica e
sociale, nonché delle relazioni internazionali. Ne possiamo solo intravedere i contorni in questo
momento, ma possiamo già considerarla come una crisi fortissima, essendo una crisi che
colpisce contemporaneamente il lato della domanda e dell’offerta, a livello internazionale, in un
sistema già fragile. Un evento epocale, del quale bisogna saper dare una interpretazione e una
risposta all’altezza. Il libro non parla di questa crisi, evidentemente, ma in realtà
implicitamente ne parla in continuazione. E questo è un ottimo segnale della qualità del libro,
che riesce a non essere un puro esercizio teorico e retorico, ma anzi offre gli strumenti con i
quali possiamo porci le giuste domande e ci guida nel percorso di ricerca delle risposte.
Indicativa in questo senso la frase di Simone Weil che Bellofiore riporta nel libro:
Se, come è fin troppo possibile dobbiamo morire, facciamo in modo di non morire senza essere esistiti. Le
forze tremende contro cui dobbiamo batterci si accingono a schiacciarci, possono impedirci forse di esistere
pienamente. Ma c’è un ambito in cui sono impotenti, non possono impedirci di lavorare a concepire
chiaramente l’oggetto dei nostri sforzi, niente al mondo può impedirci di essere lucidi. E non c’è nessuna
contraddizione tra questo compito di chiarificazione teorica e i compiti che la lotta effettiva ci impone, non si
può agire senza sapere ciò che si vuole.
Bellofiore di fatto ci conduce ad interrogarci sui fini per cui effettivamente dobbiamo lottare,
alla luce della visione eretica contenuta nel libro. Come accennavo poco fa, questa indicazione
è riassumibile nei concetti di “liberazione dal lavoro”, ossia nella lotta alla redistribuzione e alla
riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, e di “liberazione del lavoro”, ossia nella lotta
per liberarsi dallo sfruttamento e mettere al suo posto un altro e diverso lavoro. Lotte in cui,
superando anche l’antropologia borghese di Keynes e di altri economisti “di sinistra”, è centrale
la ripresa del protagonismo conflittuale della classe lavoratrice nel processo di produzione, una
classe che si riconosca e si riunifichi come soggetto centrale della trasformazione sociale.
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Quindi, ridurre il peso del lavoro per liberarne la qualità, rompendo il dominio dell’economico e
avendo un’attenzione particolare alla questione del rapporto con la natura e con il lavoro
riproduttivo e di cura, a cui Bellofiore dedica qualche accenno alle appendici finali. Questa è
proprio la sfida epocale che abbiamo davanti oggi ed il libro di Bellofiore ci aiuta come bussola
di orientamento. Per questo ne consiglio vivamente la lettura e l’approfondimento, e mentre
proviamo a mettere in pratica queste e le altre indicazioni che ci ha fornito finora, aspettiamo
anche il prossimo “testamento teorico” che Riccardo vorrà donarci.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18076-cristina-re-riccardo-bellofiore-smithricardo-marx-sraffa.html
--------------------------------

Recensione Pandeconomia / di Lorenzo Procopio
Ragionando sul libro “Pandeconomia. Le alternative possibili” di Tonino Perna, ossia i frutti avvelenati del
neoriformismo
Mentre la pandemia da coronavirus non ha ancora esaurito il suo carico di morte e lo stesso
numero di contagiati a livello mondiale non accenna a diminuire, spuntano come funghi,
assolutamente avvelenati per i proletari, saggi e libri che tentano di spiegare le origini di
questa crisi epocale, proponendo delle soluzioni “alternative” al disastro economico che sta
lasciando in eredità il Covid-19. E’ lungo questo crinale che si colloca anche l’ultimo lavoro di
Tonino Perna, appena pubblicato da Castelvecchi, “Pandeconomia. Le alternative possibili”, un
agile libro che tenta di interpretare l’ultima grande crisi che ha investito il mondo intero. Perna,
una delle firme più in vista del giornale “Il Manifesto”, ha suddiviso in tre parti il suo pamphlet.
La prima è dedicata alla storia della pandeconomia, attraverso una breve rassegna dei più
importanti eventi pandemici che hanno investito il mondo occidentale nei secoli scorsi; la
seconda parte si concentra ad analizzare la pandeconomia al tempo del coronavirus, mentre
l’ultima parte delinea gli scenari futuri e le possibili alternative che la stessa pandemia offre.
E’ quest’ultima sezione che ci ha convinti a scrivere queste brevi note sul libro di Tonino Perna,
in quanto in essa si nascondono, dietro la maschera della novità, le vecchie e polverose ricette
di un riformismo che non ha più ragion d’esistere se non per sostenere il capitalismo anche in
questa fase storica in cui l’umanità è catapultata nella miseria generalizzata e nella guerra
imperialistica permanente.
Ma seguiamo per intero il percorso del libro. Nel descrive gli eventi del passato, l’autore del
libro non condivide la definizione di “Economia di guerra”, utilizzata da molti intellettuali ed
economisti, per descrivere il blocco delle attività produttive che gli stati nazionali hanno
imposto per limitare la diffusione del covid-19. Se condividiamo con Perna l’idea che non siamo
di fronte ad un’economia di guerra, infatti l’interruzione delle attività produttive non sono state
imposte da bombardamenti che distruggono gli apparati produttivi, è necessario precisare che
il moderno capitalismo per alimentare la sua fame di plusvalore è costretto a scatenare in ogni
angolo del pianeta delle guerre. Viviamo l’epoca della guerra imperialistica permanente,
combattuta per il controllo della produzione di capitale fittizio che a sua volta consente, a chi è
in grado di produrlo, l’acquisizione di plusvalore da ogni angolo del pianeta.
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Ma cos’è la Pandeconomia? E’ “la trasformazione dell’economia dei singoli paesi come del
mercato mondiale al tempo della pandemia”[1]. Dopo aver definito la nuova fase, l’autore del
libro esamina gli effetti di tale pandemia, che rispetto a quelle del passato si è propagata ad
una velocità senza precedenti e non risparmiando alcun angolo del mondo. Sono gli effetti del
mondo globalizzato ad aver facilitato la diffusione del virus e quindi della stessa pandeconomia.
Crollo del Pil, aumento esponenziale del debito pubblico, crollo del mercato internazionale,
aumento delle tensioni sui mercati finanziari sono solo alcune delle conseguenze che Perna
mette in evidenza in questa parte del suo libro. Mentre sul piano sociale la pandeconomia
colpisce più duramente chi vive di lavori precari ed informali, mentre “Sono stati risparmiati i
dipendenti pubblici che hanno preso coscienza del bene incomparabile del posto fisso”[2].
Sorvolando su quest’ultima frase che ci riporta alla mente l’ex ministro della funzione pubblica
Renato Brunetta, è interessante notare come per Tonino Perna la crisi è un prodotto della
diffusione del virus. Il capitalismo è assolto, la colpa di questa catastrofe è solo ed
esclusivamente del virus. A differenza di quanto sostiene Perna noi pensiamo che questa crisi
non è stata determinata dal virus, ma come tutte le altre che l’hanno preceduta anche questa
crisi è un prodotto delle contraddizioni del modo di produzione capitalistico. Già prima della
diffusione del Covid-19 erano evidenti i segnali che l’economia mondiale stava pericolosamente
marciando incontro ad una recessione di dimensioni storiche; il virus ha soltanto accelerato i
tempi ed accentuato gli effetti della crisi stessa[3].
Passiamo ora all’ultima parte del libro, con le sue bizzarre proposte che, nell’immaginario
dell’autore del libro, dovrebbero far uscire la società dalle secche della crisi. Per Tonino Perna la
pandeconomia rappresenta “la fine del ciclo neoliberista, delle privatizzazioni che hanno invaso
tutti i campi della società; la cultura, l’educazione, la sanità, l’abitazione, gli spazi pubblici, ecc.
Ha messo a nudo le contraddizioni di un sistema che crea disuguaglianze crescenti che
diventano insopportabili di fronte al diritto alla vita”[4]. Se è vero che il capitalismo ha
allargato il divario di classe tra una ristrettissima minoranza che si accaparra della quasi
totalità della ricchezza prodotta e una maggioranza della popolazione mondiale che vive nella
miseria generalizzata, non riusciamo proprio a capire sulla base di quali dati il giornalista de Il
Manifesto sostiene che sia finito il ciclo neoliberista. Il neoliberismo, oltre ad abbattere le
vecchie impalcature della politica keynesiana, ha esasperato la produzione delle forme più
avanzate di capitale fittizio; non stiamo pertanto assistendo ad alcuna inversione di rotta
rispetto a prima, infatti in piena emergenza Covid – 19 stiamo assistendo alla più spettacolare
produzione di capitale fittizio come mai era accaduto nella storia del capitalismo. Per affrontare
la crisi il capitale non ha altra scelta che esasperare la produzione di altro capitale fittizio,
determinando che una massa crescente di capitali, che non vengono impiegati nelle varie
attività produttive, per essere adeguatamente remunerata imporrà un aumento dello
sfruttamento della forza lavoro e un ulteriore abbassamento dei salari.
Come si potrà uscire da questa crisi? E’ questa la domanda alla quale Perna tenta di formulare
delle risposte. La prima ipotesi che avanza l’autore del libro è che questa crisi potrebbe
riproporre il vecchio modo di produrre, alimentando in tal modo le tensioni sociali e lo scontro
tra le grandi potenze mondiali; l’alternativa che sostiene Perna è che occorre valorizzare i
cambiamenti positivi che sono emersi in questa pandemia. Elenchiamoli: 1) maggior uso dello
smart working; 2) recupero dell’economia di prossimità (in altre parole sviluppo delle botteghe
sotto casa che tanto hanno aiutato nel periodo di lockdown); 3) ripensare la città, rivalutando
le zone rurali ed interne (questo perché in queste ultime zone il contagio del virus è stato
molto basso); 4) riscoprire la solidarietà; 5) rilanciare la cooperazione internazionale; 6)
riconsiderare l’economia fondamentale (ossia un ritorno all’economia dei beni essenziali alla
sopravvivenza). L’insieme di questi cambiamenti favorirà il passaggio “l’equonomy, ossia ad
un’economia che ritrova l’equilibrio nel nome dell’equità”[5]. E poche righe più avanti la
proposta si ancor più esplicita laddove “E’ necessario puntare alla costruzione di una
altraeconomia che, in prima istanza, come mero esercizio teorico, ma non sganciato dalla
realtà, chiamiamo: equonomy. L’ equonomy come modo di produzione che punta a un
rinnovato equilibrio tra attività umana e il patrimonio naturale che abbiamo ereditato”[6]. Dalla
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pandeconomia si può uscire con l’equonomy, intesa come un nuovo modo di produrre basato
sull’equità sociale, sull’equidistanza (ossia decongestionare le città) e sull’incontro tra mondo
occidentale ed orientale.
Partiamo dal primo punto. Lo smart working, a differenza di quanto sostiene Perna, accentua
l’asservimento del lavoratore al capitale, subordinando tutta la sua vita al processo lavorativo.
Il piccolo contentino di poter evitare il pendolarismo si paga a caro prezzo per il fatto che è
totale la flessibilità dell’orario di lavoro. Secondo alcuni studi, in questi mesi in cui lo smart
working è stato utilizzato come forma ordinario di lavoro, si sono registrati importanti aumenti
di produttività, proprio a causa della maggiore flessibilità dell’orario di lavoro[7]. Proprio
questa crisi è destinata ad esasperare le forme di sfruttamento più selvagge da parte di un
capitale sempre più affamato di plusvalore. Non solo aumenterà lo sfruttamento dei lavoratori,
ma il processo di concentrazione e centralizzazione del capitale spazzerà via le poche botteghe
presenti sottocasa ancora rimaste aperte, a tutto vantaggio della grande distribuzione (vedi
Amazon), e soprattutto alimenterà lo scontro interimperialistico a livello internazionale. In
realtà l’equonomy è un termine dal vacuo significato che serve solo per evitare di inchiodare
alle proprie specifiche responsabilità il capitalismo. E’ il vecchio vizio del neo riformismo non
nominare mai l’unico vero responsabile di questa catastrofica crisi economico-sociale, che il
virus ha soltanto anticipato ed accentuato, il modo di produzione capitalistico. Ci si riempie la
bocca di termini come solidarietà, equità, rispetto della natura ecc., senza considerare che tali
termini perdono di significato se non si tiene conto della formazione sociale in cui dovrebbero
trovare applicazione. In un mondo, come quello in cui dominano gli interessi del capitale,
termini come solidarietà, equità e rispetto della natura perdono di significato, in quanto
prevalgono incontrastati altri valori. Tutto è subordinato agli interessi del capitale.
Ma il Perna pensiero lascia in fondo al libro l’ultima trovata per aiutare questa volta l’italica
nazione ad uscire dalla crisi. “Infine, ci vuole un patto tra cittadini e Stato in nome dell’uscita
dalla schiavitù da debito. Uscire dal ricatto dei mercati finanziari è possibile, se facciamo come
i cittadini giapponesi che hanno comprato gran parte del debito dello Stato. Un atto di fiducia
dei risparmiatori verso lo Stato che dovrebbe essere capace di meritarselo. Ma questo significa
avere una classe politica all’altezza del compito storico che le è stato assegnato, come fu quella
uscita dalla Resistenza, che ci ha donato la più bella Costituzione del mondo”[8]. Beh, è così
chiaro il senso di tutto questo che ogni commento ci sembra superfluo; si sciolgono come neve
al sole di primavera le belle parole sulla solidarietà, l’equità e l’equonomy, l’importante è
difendere il capitalismo italiano dalla speculazione internazionale.

Note
[1] “Pandeconomia. Le alternative possibili.” di Tonino Perna - ed. Castelvecchi pagina 23
dell’edizione digitale
[2] Ibidem pag. 29
[3] Leggere l’articolo “I fantasmi di una recessione prossima ventura. Le sue conseguenze sul piano
di classe e su quello internazionale” di Gianfranco Greco apparso sul numero 14 di DMD’ nel
settembre 2019 e ora disponibile al seguente link
http://www.istitutoonoratodamen.it/joomla34/index.php/questionieconomiche/505-fantasmiventuri
[4] “Pandeconomia. Le alternative possibili.” di Tonino Perna - ed. Castelvecchi pagina 42
dell’edizione digitale
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[5] Ibidem pag. 50
[6] Ibidem pag. 51
[7] Consigliamo la lettura dell’articolo di Laura Ruocco “Chi è più smart, il lavoratore o il
capitale?” apparso sul numero 15 della nostra rivista DMD’
[8] Pandeconomia. Le alternative possibili.” di Tonino Perna - ed. Castelvecchi pagina 57
dell’edizione digitale
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18077-lorenzo-procopio-recensionepandeconomia.html?auid=45769
---------------------------------------

Conflitti nel Taylorismo Digitale. Le lotte dei drivers di Amazon a
Milano / di Riccardo Emilio Chesta
Abstract. Gli scioperi dei corrieri milanesi di Amazon hanno acceso i primi segnali di conflitto in uno dei settori più
sconvolti dalla digitalizzazione, il lavoro di consegna a domicilio. L’introduzione degli algoritmi si basa su un
vecchissimo imperativo, saturare i tempi di lavoro calcolando automaticamente le rotte di consegna e quindi tempi e
distanze: una forma di “taylorismo digitale”. Attraverso un’analisi delle modalità di mobilitazione e dei contenuti di
lotta dei corrieri milanesi, si mostra l’evolversi del conflitto in un settore chiave dell’e-commerce

Introduzione
La mobilitazione dei drivers di Amazon costituisce un caso rilevante nel panorama lavorativo e
sindacale contemporaneo attraversato dai nuovi processi di digitalizzazione [1]. Gli scioperi e le
azioni di protesta dei corrieri milanesi mettono in luce problematiche e tendenze di un settore,
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quale quello delle consegne a domicilio, la cui organizzazione è stata ristrutturata dalle
innovazioni digitali che hanno permesso l’avvento dell’e-commerce di massa.
Questo contributo parte da una domanda specifica. Che cosa mostrano le lotte dei drivers
riguardo alla nuova relazione tra autonomia e controllo sul lavoro allo stadio attuale di
riconfigurazione tecnologica? Dalla stessa domanda ne consegue un’altra: questo caso si
identifica o si discosta dal modello generale di impresa Amazon, che tiene insieme diversi
attori, quali clienti, altre imprese di fornitura e lavoratori (dalla logistica di magazzino a quella
delle consegne)? Il modello è definibile come «taylorismo digitale», estensione di alcuni punti
del tradizionale taylorismo e riedizione della one best way attraverso le nuove tecnologie
digitali che rendono possibile: 1) calcolare e intensificare in maniera automatizzata tempi e
ritmi della prestazione di lavoro, 2) ridurre deviazioni e tempi morti dovuti ad autonomia e
discrezione nell’espletamento della funzione lavorativa. In ultima, l’applicazione degli algoritmi
permette di superare la compresenza spazio-temporale in un luogo e il tramite di un
supervisore umano per il monitoraggio.
Con le tecnologie digitali l’azienda può aggiornare direttamente le procedure sulla base di
conoscenze possedute dal lavoratore – ad es. le strategie di aggiustamento delle rotte di
consegna – tramite l’estrazione automatica dei dati.
Partendo da una prospettiva di “determinismo tecnologico temperato” [2], la lotta dei corrieri è
un caso di mobilitazione capace di porre una sfida al modello organizzativo di Amazon. Pur
nella sua parzialità settoriale, l’importanza della posta in gioco e le questioni sollevate paiono
di interesse generale, in quanto il modello applicato alle consegne è in linea di continuità con il
neo-taylorismo algoritmico applicato all’interno dei magazzini.
Per fare ciò, questo contributo è articolato come segue. Dopo aver introdotto alcuni elementi
strutturali di economia politica, che guardano all’espansione dell’azienda e al suo modello
d’impresa, questo saggio si concentra su una prospettiva agentica, ovvero sul processo di
lavoro[3]. Questa prospettiva evita le impasse del «determinismo tecnologico» classico e
mostra la funzione critica del lavoro dentro il modello organizzativo definito dall’ordine
d’impresa. Mettendo in luce le potenzialità aperte dalle nuove forme di conflitto, suggerisce
così nuove possibilità per una contrattazione collettiva in grado di porre limiti alla
mercificazione e al controllo del lavoro.

1. L’espansione di Amazon
In quanto multinazionale dell’e-commerce, Amazon ha naturalmente i caratteri dell’azienda
innovativa, con una filosofia d’impresa tutta concepita a Seattle e che costantemente ripensa,
riaggiorna il proprio modello organizzativo così come i campi di estensione dello stesso[4].
L’impresa nata nel luglio del 1994 per la vendita online di libri si è espansa in venti anni di
attività a livello globale arrivando a coprire tutto lo spettro dell’e-commerce e persino a creare
dei propri canali video con cui produrre e distribuire serie televisive, film e documentari. Se nel
2004, a dieci anni dalla propria nascita, Amazon aveva un fatturato annuo di 6,92 miliardi di
dollari, l’ultimo bilancio disponibile del 2018 chiude a 232,89 miliardi di ricavi netti [5].
La gigantesca crescita del colosso si misura anche nel valore del brand che in assoluto svetta al
primo posto su tutte le imprese mondiali con 315,51 miliardi di dollari, in un podio che vede al
secondo posto Apple a 309,53 e Google a 309. Seguono appena sotto Microsoft a 251,34
miliardi, il gruppo Visa a 177,92 e poi Facebook a 158,97. Subito dopo queste multinazionali
americane c’è The Alibaba Group, la multinazionale dell’e-commerce cinese, il cui valore di
brand di 131,25 miliardi di dollari è meno della metà di quello di Amazon [6].
Da impresa che si impone come leader mondiale nell’e-commerce, la multinazionale di Bezos
diviene anche un attore direttamente rilevante nel campo dell’informazione con l’acquisto del
Washington Post nel 2013 e soprattutto con la fusione con il servizio di Posta federale, lo
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United States Postal Service (USPS) che parte nel dicembre 2013 da New York e Los Angeles e
si estende progressivamente alle aree metropolitane maggiori degli USA[7]. È questa una
svolta decisiva, come si legge nelle dichiarazioni della stessa portavoce di Amazon Kelly
Cheeseman: «Da ora, ogni giorno può essere un giorno di consegna Amazon» [8].
Se infatti Internet ha eroso una parte consistente del business dei servizi postali, in quanto le
lettere di carta sono state sostituite dalle email, i servizi di consegna a domicilio aumentano
invece esponenzialmente. Con il servizio di consegna Prime Now, Amazon si propone come
operatore che abbatte la frontiera delle consegne durante i festivi. L’entità di questo passaggio
eccede il perimetro degli Stati Uniti e riguarda in primis i maggiori paesi occidentali, riscrivendo
le modalità di impiego in nome di una flessibilità generale della forza lavoro su cui si fondano i
servizi di consegna 24h/24.
La potenza del gigante dell’e-commerce sta nell’imporre il proprio controllo su sempre nuove
sfere: mentre copre ormai la quasi totalità delle attività di acquisto e consumo online, ridisegna
gli stessi parametri antropologici imponendo una visione accelerazionista dell’immediatezza e
della disponibilità di un bene o servizio, così come del lavoro necessario per la fruizione dello
stesso. Al contempo, Amazon dispone dei dati dei clienti, gli utilizzatori della piattaforma,
essendo così in grado di produrre sia anticipazioni di acquisto, sia modelli algoritmici in grado
di suggerire ulteriori prodotti o servizi.
A dispetto di tutto ciò, a livello pubblico non sono disponibili informazioni dettagliate sull’entità
dei guadagni di Amazon e sulla sua composizione d’impresa. È questo un caso comune, ma
assai paradossale per un’impresa che ha a disposizione la totalità dei dati dei propri clienti. Nei
report annuali i pochi dati disponibili riguardano soprattutto la composizione del gruppo. Si
tratta però di “dati selezionati” sulla posizione finanziaria e il fatturato, quest’ultimo però
indicato genericamente e non scomposto per fonti di guadagno. I dati riguardanti il lavoro sono
limitati a una nota («Investment & Job Creation») allegata alla lettera introduttiva del Chief
Executor indirizzata agli investitori.
Così, Amazon dichiara di essere una multinazionale capace di impiegare 560.000 lavoratori
“Amazzoniani” a livello globale, di cui 130.000 assunti dal 2017. Assai difficile è reperire dati
riguardanti le diverse aree del mondo in cui vengono impiegate le diverse tipologie di forza
lavoro e le diverse tipologie contrattuali delle stesse.
Per quanto riguarda l’Italia, l‘azienda dichiara di aver investito nel nostro paese 1,6 miliardi di
euro e aver creato 5.500 posti di lavoro[9]. Dopo il primo centro di distribuzione aperto nel
2011 a Castel San Giovanni (Piacenza), Amazon ha aperto nel 2015 un centro di distribuzione
urbana ad Affori (Milano), nel 2017 a Passo Corese (Rieti) e a Vercelli (Novara). Dal 2017 in poi
ha aperto altri depositi di smistamento in Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio.
Il caso milanese è rilevante per ragioni che allo stesso tempo potrebbero definirne una
eccezionalità rispetto agli altri casi. I dati sono alquanto volatili a causa dell’alta mortalità di
imprese che operano in consegna per conto di Amazon. Questo ovviamente si ripercuote in una
inevitabile imprecisione nella quantificazione dei volumi di assorbimento e dispersione della
forza lavoro del settore. Sarebbero circa 1.500 i lavoratori impiegati in Lombardia, una regione
che copre il 18% dell’intero mercato dell’ecommerce italiano, per la maggior parte concentrato
nell’area metropolitana milanese. Se Amazon è un attore che entra in scena recentemente,
proponendo un modello prepotentemente nuovo nella distribuzione, così è nuova la maggior
parte della forza lavoro socializzata alla sua organizzazione del lavoro. Ne consegue che anche
l’azione sindacale resta una dimensione tutta da costruire[10]. È questo il quadro dentro il
quale nasce e si sviluppa il primo ciclo di mobilitazioni e scioperi dei drivers milanesi.

2. Emersione del conflitto e contenuti di lotta dei drivers milanesi
È il 3 novembre 2015 quando Amazon apre il primo magazzino ad Affori, nell’hinterland di
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Milano Nord, dedicato al servizio Amazon Prime Now, promettendo un «servizio di consegne in
un’ora» attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7[11]. Amazon raddoppia ancora nel 2016 con un
altro stabilimento a Porto di Mare in zona Rogoredo.
Tra il 2012 e il 2016 Amazon aumenta i propri dipendenti, apre sempre nel 2016 un altro
magazzino a Origgio, al confine tra Varese e Milano e poi nel maggio 2018 a Buccinasco,
periferia di Milano Sud. Il posizionamento agli estremi della città permette non solo di operare
in punti chiave per la concentrazione e distribuzione di merci, ma anche di attirare manodopera
da tutto l’hinterland milanese.
Amazon recluta i cosiddetti drivers, la cui definizione professionale e contrattuale è già oggetto
di contenzioso, con contratti d’operatore postale, attraverso società o consorzi che gestiscono il
servizio delle consegne in appalto, spesso utilizzando ulteriori subappalti per gestire ordini
particolarmente impegnativi. La capacità delle aziende di sostenersi nel tempo e di garantire i
servizi è già un tema.
Frammentazione e discontinuità nella domanda di consegne comportano per le aziende
numerose difficoltà, motivo ben presente tra gli stessi lavoratori:
La rotta è pagata un tot, 200/210 euro. L’azienda paga la persona, il furgone, la benzina e il resto lo
guadagna. Ma siccome il meccanismo è ancora in evoluzione, non ci stanno dentro – secondo me – con le
cifre che gli danno. È un’idea che ci siamo fatti. Per questo poi vanno a fare magheggi per rimanere a galla
(INT 3) [12].
Le oscillazioni dei volumi di consegna si traducono per molte aziende che stipulano contratti
con Amazon in una difficoltà nel sostenere i costi del servizio e del lavoro, spesso causa di
cessazione di attività e licenziamenti. Inoltre, Amazon non partecipa a tavoli di concertazione,
negando esplicitamente ogni coinvolgimento in questioni di natura sindacale. Questo è
esplicitamente indicato in una nota ufficiale dell’azienda sul proprio sito:
Amazon stipula i contratti con i fornitori di servizi di consegna. I fornitori impiegano degli autisti della loro
azienda e sono gli unici responsabili del loro personale. Il personale del fornitore non può partecipare a
qualsivoglia piano di benefici o ad altri benefici disponibili per i dipendenti Amazon. I fornitori dei servizi di
consegna e il relativo personale non hanno l’autorità per obbligare Amazon o qualsivoglia sua affiliata a
firmare qualsivoglia contratto o obbligo. (Come potete immaginare, questa risposta è stata scritta dai nostri
legali…) [13].
Di conseguenza, le problematiche inerenti al lavoro sono a carico delle aziende che gestiscono
le consegne in appalto[14].
I primi scioperi dei corrieri di Amazon Italia si manifestano nel maggio 2017, con un presidio
davanti allo stabilimento di Origgio, dove si concentrano e confezionano i pacchi che poi
vengono smistati a tutti gli stabilimenti. I lavoratori denunciano la presenza di «orari
massacranti e lavoro nero». Secondo i lavoratori, l’azienda impone carichi di lavoro insostenibili
che arrivano anche a 14-15 ore al giorno.
Tre sono le richieste sindacali: «Il rispetto del contratto nazionale della logistica, la riduzione
della filiera e una maggiore chiarezza sul fronte delle retribuzioni, sia per quanto riguarda gli
straordinari sia per la corrispondenza tra i bonifici e le buste paga»[15].
Un’azione che, partita spontaneamente da circa settanta lavoratori, innesca un tentativo di
«primo accordo nella pancia del gigante», come commentano in seguito i sindacati – e in
particolare il principale interlocutore dei drivers milanesi, la FILT-CGIL[16], che attraverso la
mobilitazione porta a sindacalizzare circa un terzo dei corrieri lombardi.
I fornitori dei servizi di consegna e il relativo personale non hanno l’autorità per obbligare
Amazon a firmare qualsivoglia contratto o obbligo
Il 27 giugno un altro evento di protesta si lega allo stabilimento di Affori e Origgio, dove i
drivers di alcune società protestano contro un inquadramento contrattuale che li equipara a
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operatori postali, non riconoscendo le tipologie di mansioni e riducendone così il costo del
lavoro[17]. Le rivendicazioni riguardano innanzitutto il riconoscimento della propria
professionalità che garantirebbe non solo un incremento salariale ma anche un inquadramento
contrattuale stabile, in quanto operatori del trasporto merci.
Nonostante un dialogo si inneschi con le imprese appaltatrici, gli scambi tra lavoratori e i
diversi operatori avvengono in totale assenza di Amazon che non si presenta alle trattative, ma
risponde solo con dichiarazioni a mezzo stampa. Parallelamente a questi episodi si espandono
gli eventi di protesta in altri poli Amazon Italia – come lo sciopero durante il Black Friday del
novembre 2017 allo stabilimento di Castel San Giovanni a Piacenza.
Sempre nel Milanese è da ricordare un altro sciopero a Origgio, Affori e la nuova station di
Buccinasco nel settembre 2018[18]. A ottobre viene firmato il primo accordo di filiera che
garantisce l’inquadramento dei contratti dei corrieri nel CCNL logistica, riconosce il problema
dei carichi di lavoro, mette per iscritto i primi diritti di organizzazione sindacale (che tuttavia
riguarda solo aziende del servizio di consegna e lavoratori, ma non coinvolge ancora Amazon).
L’ondata di scioperi dà l’impressione di crescere, sino a consolidarsi simbolicamente il 24
febbraio 2019 quando è proclamato il primo sciopero regionale in Lombardia, evento che
culmina con il comizio di Maurizio Landini, neoeletto segretario generale della CGIL[19].
A seguito di questo ciclo di mobilitazione e di scioperi, il 27 maggio 2019 una nuova ipotesi di
accordo[20] viene firmata tra Assoespressi, il rappresentante FEDIT delle imprese aderenti alla
filiera dell’e-commerce, i sindacati dei trasporti FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti e i nuovi
Rappresentati Sindacali Aziendali, tra le file dei quali si trovano molti dei protagonisti della
mobilitazione, per la maggior parte alla prima esperienza sindacale.

3. L’azione collettiva oltre la frammentazione: il sindacato tra conflitto e
riconoscimento
Diverse sono le problematiche che l’azione collettiva dei drivers di Amazon ha contribuito a
sollevare. Certo non si può dare a oggi una lettura esaustiva di un fenomeno in continua
espansione e trasformazione, sia a livello strutturale – nuovi stabilimenti che sorgono, appalti,
accordi e condizioni contrattuali che mutano – sia in termini di forme di azione collettiva e
obiettivi sindacali raggiunti[21]. Si può comunque riscontrare come il sindacato sia stato uno
strumento che drivers privi di appartenenze ed esperienze sindacali pregresse hanno scoperto
come importante collettore di bisogni e rivendicazioni collettive in grado di superare la
questione della frammentazione contrattuale.
Questo appare significativo per tre motivi. In primis, perché si impone in un terreno dove in
presenza di contratti precari e instabili i costi di mobilitazione sembravano alti.
Secondo, perché i drivers svolgono un’attività lavorativa individualizzata, la cui performance è
determinata individualmente dal dispatcher nonché sorvegliata da tecnologie digitali che
determinano “le rotte” – i tracciati elaborati da un algoritmo su dati di geolocalizzazione
finalizzati all’ottimizzazione dei tempi di consegna degli ordini. Il controllo dei cosiddetti
devices che tracciano i movimenti dei lavoratori è stato oggetto di un contenzioso che ha
portato alla ridefinizione del controllo escludendo i motivi disciplinari, come descrive uno dei
corrieri:
Noi abbiamo il device, che è un braccialetto: sanno tutto. All’inizio ci chiamavano: «Cosa fai fermo al bar?».
E come fai a saperlo? Andavano su Google Maps e vedevano dove eri e capivano che eri fermo al bar. Ci
controllavano come dei detenuti prima, lo fanno ancora adesso, ma abbiamo fatto un accordo che il gps non
può essere usato come disciplinare. Se no controllavano tutto, perché sei fermo lì, perché ci hai messo un
quarto d’ora, perché sei lì e perché ti sei spostato di là? Perché hai fatto un’altra strada? (INT 3) [22].
Ti controllano tutto, anche quando vai in bagno. Io, ad esempio, ho due gps sul furgone e uno sul cellulare:
capisco la sicurezza e per questo vi voglio bene, ma mi pare un tantino morbosa […] loro vogliono avere il
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polso della situazione: ti pagano per 9 ore e vogliono che tu non lavori 8 ore e 50 minuti, ma al massimo 9 ore
e 10 minuti (INT 5) [23].
Lo scontento legato ai carichi e alla degradazione del lavoro ha innescato una serie di dato il
via alle trattative e alla sindacalizzazione
I drivers provengono inoltre da storie lavorative assai diverse. C’è chi è al primo impiego, chi
proviene da altri lavori nella logistica o in altri settori a bassa qualifica o chi cerca nel lavoro di
corriere la stabilità che non aveva da padroncino. Prevalentemente hanno famiglia a carico e
cercano un lavoro stabile in grado di garantire uno stipendio dignitoso. Da poco condividono
un’esperienza lavorativa che, oltre all’individualizzazione della prestazione, alla precarietà
contrattuale e alla saturazione dei tempi dovuta ai carichi di lavoro, offre pochi momenti di
socializzazione, limitati al raduno mattutino per la raccolta ordini e al rientro pomeridiano con il
furgone aziendale alla station di riferimento. Al di là di queste condizioni, che teoricamente
limiterebbero le opportunità di azione collettiva, lo scontento legato all’insostenibilità dei carichi
e alla degradazione del lavoro generata dalle rotte algoritmiche ha innescato una serie di
episodi di mobilitazione che hanno dato il via a tavoli di trattative tra Assoespressi e lavoratori,
e alla sindacalizzazione del settore. Questi processi hanno portato in un paio di anni a sviluppi
sostanziali su diversi fronti, partendo da quello contrattuale – il riconoscimento del Contratto
Collettivo Nazionale della Logistica con relative garanzie riguardo a diritti, orari di lavoro e
reddito corrispettivo.
Di fronte a una situazione di “tabula rasa” sindacale come quella di Amazon Logistics, lo spazio
di azione sindacale si è espanso in parte ricomponendo un ambiente caratterizzato dalla
frammentazione determinata dal settore, contraddistinto da bassi standard di regolazione tanto
per i lavoratori quanto per le imprese in subappalto. Uno degli aspetti più rilevanti dell’azione
collettiva dei lavoratori è stata la critica a retoriche aziendali volte a legittimare al ribasso
status professionali e condizioni lavorative:
Dopo quattro mesi che lavoravamo 12 ore al giorno, senza permessi, senza riposi, senza niente… eravamo
tornati indietro di 50 anni […] come se non avessimo neanche il passaporto o non fossimo italiani che ci
potevano ricattare. All’inizio abbiamo detto: diamo una mano all’azienda, è una start up, diamogli modo di
crescere, ma il secondo e il terzo mese ci siamo detti di calmarci perché lavoravamo 12 ore al giorno, dalle 6
di mattina (non si capisce) e ci pagavano 900 euro al mese! […] Loro ci dicevano: è una start up. Stiamo
iniziando, diamoci una mano. E ancora adesso, dopo due anni e mezzo, ci dicono che sono una start-up (INT
3) [24]
La protesta è stata uno strumento necessario per essere riconosciuti come soggetto collettivo
tanto nei confronti dell’impresa quanto all’esterno, tentando di attirare l’attenzione sia
dell’opinione pubblica sia delle istituzioni, in un discorso che sui media e da parte istituzionale
privilegiava semplicemente la questione occupazionale ed enfatizzava il prestigio del brand
Amazon come fattore automatico di riqualificazione e sviluppo urbano.
Lo spazio sindacale ha fornito un’utile piattaforma a individui privi di appartenenze collettive
per aggregare una domanda spontanea e per organizzare così piani di rivendicazione che si
sono progressivamente estesi nel tempo. A tal riguardo è utile la spiegazione data da alcuni
drivers coinvolti con ruoli di leadership nell’azione collettiva:
Sono entrato per la prima volta con la FILT perché prima non è che avessi questa grande fiducia nel
sindacato, anzi, tutt’altro. Oggi secondo me il sindacato non è visto come dovrebbe essere visto. È visto come
un partito politico, cosa che, secondo me, se devi tutelare un lavoratore non è corretto. È giusto che tu abbia
una tua idea, ma fuori dalle scuole, nei parchetti, nei centri commerciali quando parli di sindacato, si
rapportano come ad un partito politico. Non si rapportano più come ad un’istituzione del lavoratore. E
questo ti dimostra che in Italia le aziende fanno quel che vogliono. Io mi rifaccio a quello che ha fatto il mio
bisnonno: la guerra, i partigiani. Hanno combattuto, hanno fatto l’età del ferro, quindi la Magneti Marelli e lì
avevi veramente il sindacato, quello che dovrebbe tornare oggi, soprattutto per governare queste
multinazionali che pensano solo ed esclusivamente al loro profitto (INT 5) [25].
Io prima lavoravo per una ditta di consegne, poi ho lavorato come rider per una piattaforma di food-delivery,
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ma è andata male. Mi sono rivolto al sindacato per risolvere questi problemi e poi reincontrando un ex
collega con cui avevo lavorato per una ditta di consegne, lui mi ha mandato da un sindacalista C gil che mi ha
detto che gli serviva una rappresentanza in uno stabilimento e sono andato (INT 2) [26].
Noi delle RSA siamo uniti, non abbiamo colori. Siamo tutti colleghi. Io sono apartitico, un’idea politica ce
l’ho, però tra di noi, CISL, UIL o CGIL, per noi è una tutela avere un sindacato che ci possa difendere. Tra
RSA siamo uniti, c’è coesione. I problemi li vediamo tutti uguali e insieme (INT 3) [27].
In diverse testimonianze come queste emergono diversi spunti che riguardano il rapporto tra
lavoro e azione sindacale. Innanzitutto, nella vertenza specifica che ha portato in circa un anno
a riconoscere il passaggio dal contratto di operatore postale al contratto collettivo nazionale di
lavoro, il sindacato è stato riconosciuto come un attore importante in quanto «associazione di
lavoratori per i lavoratori», capace di incidere direttamente sui bisogni degli stessi.
Allo stesso tempo però, come emerge dalla prima intervista e da altre testimonianze, questa
visione di utilità, capacità di azione e appartenenza collettiva del sindacato non si traduce in
una collocazione politica. Anzi, la dimensione politica è investita di una generale sfiducia, viene
vista come una sfera distante e poco capace di incidere in maniera rilevante sulle condizioni di
lavoro e di vita.
Nella totale assenza di riconoscimento sindacale nella quale si è mossa Amazon a Milano, il
sindacato si è costituito come una piattaforma aperta che partiva da bisogni dei lavoratori. Ha
utilizzato modalità di azione di protesta e scioperi per poter sollevare questioni lavorative che
partendo da bisogni diretti – dai carichi di lavoro, oltre alla proprietà dei dati del lavoro vivo, la
vertenza non è ancora arrivata così a incidere sulla “testa” della filiera, da cui conseguono tutti
i nodi della questione.

4. I drivers e i conflitti sul lavoro nel capitalismo digitale: alcuni appunti parziali
La propensione ad agire collettivamente o individualmente per ridiscutere e ottenere
miglioramenti nelle condizioni di lavoro è spesso descritta come una caratteristica di lavoratori
dotati di maggiori competenze professionali. Se indubbiamente la professionalità è una
condizione che può facilmente tradursi in maggiore capacità di influenza nella contrattazione,
essa tuttavia non è immediatamente una condizione che va da sé, né necessaria né sufficiente.
Non solo il cosiddetto “potere dei lavoratori” (worker power) apre a diverse definizioni di
competenza e professionalità, ma la conversione delle competenze in potere di controllo sul
processo lavorativo, di conflitto e contrattazione con l’impresa è un processo tutt’altro che
scontato. È un processo sociale di riconoscimento che si realizza nell’interazione tra lavoratori,
nel processo lavorativo e nella dialettica con l’impresa.
Nello specifico, i drivers milanesi dispongono di una professionalità difficilmente riducibile
dentro i rigidi tracciati elaborati dalle rotte algoritmiche. Dal suo riconoscimento conseguono
diverse implicazioni sindacali:
La ragione per cui siamo forti qui è la professionalità. Ci sono lavoratori che sono forti del loro saper fare e
questo costituisce un elemento identitario prima del sindacato e che chiedono al sindacato di rappresentare.
Questo è il punto di vertenza aperta con l’algoritmo di Amazon. Il punto è che i lavoratori sanno fare un
mestiere laddove c’è un algoritmo che nel migliore dei casi gli dice cosa fare e nel peggiore gli ruba il
mestiere. Nel primo caso, l’algoritmo non conosce veramente il territorio – se c’è un portinaio in un palazzo
che facilita la consegna, se c’è una signora che può aprire o no ecc. – quella componente umana che il
lavoratore è in grado di leggere. Questa relazione con il territorio e con i clienti non viene tenuta in conto
dall’algoritmo. Non tenendolo in conto peggiora la qualità del lavoro e del servizio. Nel peggiore dei casi,
l’algoritmo ruba il lavoro perché recupera tutta una serie di dati mentre il lavoratore tracciando un nuovo
percorso, più rapido perché legato all’esperienza, fornisce informazioni e dati all’algoritmo che le registra. In
tal modo, riprocessando non solo si riappropria della conoscenza del lavoratore ma lo rende anche
sostituibile, in quanto lo può sostituire anche in futuro non dico con robot, ma semplicemente con altri
lavoratori. Tutto questo è professionalità lavorativa che non viene retribuita (INT FILT-CGIL) [28].
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Queste problematiche mostrano come la “conoscenza tacita” e il “fattore umano” fondino una
professionalità e un saper fare che sono necessari per svolgere una mansione lavorativa
apparentemente semplice, come la consegna a domicilio, ma complessa nella sua interazione
con il territorio e con la crescente individualizzazione del servizio richiesto dai clienti.
In questo caso, il controllo algoritmico dei carichi e delle rotte è una estensione peggiorativa
dei modelli di gestione “scientifica” di stampo taylorista, in quanto occulta dietro “operazioni
tecniche” delle scelte organizzative interessate – l’appropriazione di dati derivanti da
esperienza professionale e l’eventuale sostituibilità del lavoratore. Così facendo non aumenta
solo i carichi, i ritmi di lavoro e i rischi professionali per i lavoratori (stress individuale, rischio
incidenti di guida ecc.), ma aumenta la sorveglianza della performance lavorativa riducendo lo
spazio di contrattazione. L’unica figura con cui comunicare rimane il dispatcher o una piccola
impresa di subappalto il cui potere di negoziazione con Amazon è a sua volta, a causa delle
dimensioni e della frammentazione del mercato, assai ridotto.
Ecco qui dunque uno degli aspetti chiave di questo settore del capitalismo digitale. Dietro l’aura
dell’innovazione tecnologica che supera i vincoli, accelera i servizi e crea nuove opportunità
lavorative, l’organizzazione algoritmica non solo elude la questione dei diritti e del
riconoscimento lavorativo, tanto della sua professionalità quanto della sua giusta retribuzione,
ma monitora e misura digitalmente in maniera accurata e con precisione analitica solo alcune
dimensioni di parte: la performance lavorativa e i tempi delle operazioni lavorative. Il neotaylorismo digitale delle rotte algoritmiche dei corrieri assume così i tratti di una “linea di
montaggio nella testa”, così come era stato definito il potere delle ICT nella modellizzazione del
lavoro da call center[29].
Ciò che la lotta dei corrieri ha riconosciuto è che qualità del lavoro e qualità del servizio sono
strettamente legati. L’insostenibilità di una media di 120 stop su una giornata lavorativa di 8
ore e 45 minuti si basa su rotte – non negoziate con lavoratori e sindacati – che propongono
una logica efficientista unidimensionalmente definita da protocolli d’impresa decisi a monte da
una “testa” (Amazon) che si esclude dalla contrattazione. Questa identifica come valore, da cui
dipendono i propri profitti, la velocità di consegna, non considerando rischi individuali per il
lavoratore (stress psicofisico e incolumità) e collettivi (incidenti stradali).
Prima di “contrattare l’algoritmo” – usando un’espressione tanto ormai di rito quanto vaga – è
da stabilire l’entità del riconoscimento delle competenze dei lavoratori. In seguito sono da
definire i limiti dell’algoritmo nel processo lavorativo, non solo in termini di privacy e autonomia
del lavoratore, ma soprattutto come strumento programmato dall’azienda Amazon, la vera
responsabile delle scelte di fronte ai lavoratori stessi e con cui aprire la contrattazione. Le
condizioni di applicazione dell’algoritmo sono infatti tutt’altro che tecnologicamente
determinate e dipendono da un insieme di fattori intrinsecamente sociali per cui si accettano o
meno a seguito di accordi tra le parti in gioco[30]. Non è certo solo Amazon a rendere possibile
il suo modello, ma esso si impone laddove vi sono istituzioni del mondo del lavoro deboli e
bassi livelli di regolazione, che specie nel settore della logistica presentano ulteriori dimensioni
di opacità quando non di irregolarità[31]. È lì che istituzioni e rappresentanti dei lavoratori
dovrebbero agire congiuntamente.
Un’altra dimensione importante risiede nel legame tra cittadino-cliente e lavoratori: la qualità
del servizio è infatti inversamente proporzionale alla rapidità della consegna.
Rinegoziare le rotte su basi più sostenibili non andrebbe solo a tutelare lavoratori e clienti, ma
anche cittadini che ogni giorno attraversano fisicamente gli spazi urbani. Le rotte tracciate
dagli algoritmi non tengono in conto infatti della miriade di imprevisti dovuti alla conformazione
umana e sociale della città. Lo spazio urbano e i territori sono dimensioni troppo complesse e
imprevedibili per essere gestite con macchine che leggono in astratto rotte e tragitti attraverso
analytics, per quanto continuamente aggiornati. In tal senso anche l’apertura di stabilimenti o
la loro espansione andrebbe inserita in programmi pubblici di pianificazione urbanistica che ne
leggano la complessità territoriale.
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In conclusione, tre sono forse le dimensioni cruciali che emergono dalla vertenza dei drivers. In
primis, la necessità di legare un sindacalismo tradizionale con un sindacalismo più di
movimento tra lavoratori che apra una coalizione con altri soggetti come associazioni di
consumatori e comitati territoriali. In secondo luogo, provare a legare le lotte dei corrieri con
quelle degli altri lavoratori Amazon soggetti alle forme di controllo neo-taylorista definito dagli
algoritmi. In ultima, lavorare a un coordinamento sindacale transnazionale. È infatti assai
difficile confrontarsi con un attore multinazionale come Amazon senza un coordinamento tra
lavoratori che abbia la stessa scala.

Note
[1] Il presente lavoro è parte di un progetto di ricerca attualmente in corso sulle conseguenze sociali
del capitalismo digitale. Il materiale empirico è stato raccolto in tre diversi momenti lungo il 2019.
È costituito prevalentemente da un dossier contenente la copertura degli eventi di protesta sui
principali media, documenti sindacali e soprattutto materiale da fieldwork composto da tre
osservazioni con partecipanti ad assemblee sindacali spontanee di lavoratori e dieci interviste con
corrieri aventi un ruolo di rilievo nella mobilitazione. Tali dati sono registrati e sottoposti a lavoro di
codifica e analisi. Ringrazio i colleghi Loris Caruso e Lorenzo Cini con cui ho collaborato dal 2018
a oggi e dalle cui discussioni questo lavoro ha beneficiato. Ripetuti confronti con Alfredo Alietti,
Luca Carollo, Marco De Seriis, Guglielmo Meardi, e la redazione di Officina Primo Maggio hanno
ulteriormente arricchito le seguenti riflessioni. Eventuali errori e sviste sono invece da attribuire
esclusivamente all’autore.
[2] W.J. Orlikowski, «The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in
Organizations», in Organization Science, n. 3 (1992). In linea di continuità con il determinismo
tecnologico classico, la prospettiva del soft determinism definisce la tecnologia una forza esterna
che gioca un ruolo determinante sugli attori sociali, riconoscendo il maggior peso degli strumenti
tecnologici nel rendere possibile il perseguimento di uno scopo (in questo caso, ad esempio, la
riduzione dei tempi di spostamento dei corrieri e di consegna). Tuttavia, il soft determinism
riconosce agli attori sociali la possibilità di intervenire sugli apparati tecnici e negoziarne
l’applicazione. Se, ad esempio, il perseguimento dello scopo è possibile solo grazie alle nuove
tecnologie algoritmiche, è comunque sempre l’interesse sociale a definire il senso dello scopo – il
profitto legato alla velocità di consegna e alla riduzione dei costi del lavoro. Inoltre, il determinismo
temperato introduce l’elemento dell’incertezza intrinseca all’innovazione. Se la tecnologia è
mediata da progetti organizzativi determinati da attori sociali portatori di interessi, va anche
riconosciuta la limitata capacità degli attori di conoscere in anticipo tutti i potenziali effetti della
tecnologia (attesi e inattesi), che rimangono incerti e possono aprire a conseguenze anche
disfunzionali rispetto agli scopi dei progettatori.
[3] La prospettiva di ricerca del processo lavorativo (labour process theory) si riferisce a un
approccio alla sociologia industriale che, all’interno di un determinato modo di produzione, parta
dall’elemento critico del lavoro, come fattore d’importanza preminente su cui si poggia l’attività
produttiva, il cui funzionamento dipende dall’accettabilità o meno di un modello organizzativo e
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dalle condizioni che ne conseguono. Per questo, lo studio del processo lavorativo permette di
mostrare le condizioni di consenso o conflitto che strutturano o modificano una determinata
distribuzione del potere, considerando il luogo di lavoro e produzione come la dimensione
preminente di una determinata distribuzione del potere su cui poggia più in generale l’ordine di una
società. Per una rassegna del dibattito, si veda D. Knights e H. Willmott (a cura di), Labour Process
Theory, MacMillan, London 1990.
[4] N. Berg, M. Knights, Amazon. How the World’s Most Relentless Retailer Will Continue to
Revolutionize Commerce, Kogan Page, London 2019.
[5] Amazon Annual Report, 2018 pubblicato nel gennaio 2019, consultabile al link:
www.annualreports.com/Company/amazoncom- inc.
[6] Dati sui 100 brand globali elaborati dal gruppo Kantar Milward Brown, disponibili al link:
http://online.pubhtml5.com/bydd/ ksdy/#p=1.
[7] In Italia, il primo accordo tra Poste Italiane e Amazon è siglato nel giugno del 2018.
[8] www.nytimes.com/2013/11/11/business/postal-service-and-ama-zon-strike-deal.html
[9] https://www.aboutamazon.it/centri-di-distribuzione/investimenti-locali/investimenti-locali
[10] Da un’ottica comparata, in Europa Amazon è presente sin dal 1999 quando si insedia in Germania con lo stabilimento di Bad Hersfeld che
rimane l’unico fino al 2006, per poi programmare una nuova espansione con l’apertura di altri nove stabilimenti su suo lo tedesco. Anche per ragioni
geografiche, la Germania infatti è il principale centro logistico d’Europa. Pur tuttavia, Amazon risulta un’impresa de-sindacalizzata, per lo meno fino
al 2011, quando il sindacato tedesco dei servizi VeR.Di inizia la mobilitazione e organizzazione sindacale negli stabilimenti per richiedere l’adesione al
contratto collettivo del commercio. Si veda J. Boewe, J. Schulten, The Long Struggle of The Amazon Employees, Rosa LuxemburgStiftung, Brussels
2017; B. Cattero, V. D’Onofrio, «Orfani delle Istituzioni. Lavoratori, Sindacati e le “Fabbriche Terziarie Digitalizzate” di Amazon», in Quaderni
Rassegna Sindacale, n. 1 (2018), pp. 7-28.

[11] La Repubblica-Milano, 3 novembre 2015.
[12] Intervista 3, Driver, Milano 18 marzo 2019.
[13] Estratto dalla sezione “Domande frequenti”, alla domanda «Quali sono i rapporti giuridici tra
Amazon e corrieri?», indicato dalla stessa azienda sul suo sito ufficiale: https://logistics.amazon.it/
[14] Come riferisce un rappresentante sindacale dei corrieri: «Amazon ha un contratto con queste
società e ha dei criteri loro di assegnazione degli appalti e i lavoratori sono esclusivamente
dipendenti dalle aziende presso le quali lavorano. Non firmano niente con Amazon. Se ne guarda
bene Amazon dal fargli firmare qualcosa. Però stanno dentro degli schemi, nel senso che l’azienda
sa quali sono le condizioni di servizio che deve prestare e quindi poi le ribalta sui lavoratori».
Intervista Sindacale 8, Milano, 27 settembre 2019.
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[15] La Repubblica-Milano, 11 maggio 2017.
[16] La Repubblica-Milano, 12 maggio 2017.
[17] La Repubblica-Milano, 28 giugno 2017.
[18] La Repubblica-Milano, 14 settembre 2018.
[19] La Repubblica-Milano, 25 febbraio 2019.
[20] Il testo completo dell’accordo è disponibile al link: www.startmag.it/wpcontent/uploads/IPOTESI-ACCORDO-AMAZON.pdf
[21] Proprio nel momento in cui l’autore scrive è in atto l’ennesimo sciopero proclamato per 48 ore
dal 19 al 20 febbraio 2020, con presidi di corrieri fuori dalle stations lombarde di Buccinasco,
Burago e Origgio che chiedono ad Amazon di entrare nella contrattazione, di superare la
differenziazione dei trattamenti contrattuali legata alla frammentazione delle imprese di consegna
ridefinendo criteri omogenei riguardanti inquadramenti professionali, stipendi e carichi di lavoro.
[22] Intervista 3, Driver, Milano, 18 marzo 2019.
[23] Intervista 5, Driver, Milano, 18 marzo 2019.
[24] Intervista 3, Driver, Milano, 18 marzo 2019.
[25] Intervista 5, Driver, Milano, 18 marzo 2019.
[26] Intervista 2, Driver, Milano, 18 marzo 2019.
[27] Intervista 3, Driver, Milano, 18 marzo 2019.
[28] Intervista a Luca Stanzione, segretario generale Filt-Cgil Lombardia, Milano, 13 marzo 2019.

[29] P. Bain, P. Taylor, «An Assembly Line In The Head? Work and Employee Relations in the Call
Centre», in Industrial Relations Journal, vol. 30, n. 2, (1999); J. Woodcock, Working the Phones:
Control and Resistance in Call Centres, Pluto Press, London 2017.
[30] P. Edwards, P. Ramirez, «When Should Workers Embrace or Resist New Technology?», in
New Technology, Work and Employment, vol. 31, n. 2, (2016).
[31] S. Bologna, S. Curi, «Relazioni industriali e servizi di logistica. Uno studio preliminare», in
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Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, n. 161, 1, (2019).
via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/18079-riccardo-emilio-chesta-conflitti-neltaylorismo-digitale.html
---------------------------------

Movimento 5 Stelle: un gigante con i piedi d’argilla / di Mirta Quagliaroli
Cade a fagiolo la polemica interna al M5S scoppiata ieri tra Alessandro Di Battista e Beppe Grillo, per presentare il
primo contributo della nuova penna dell’Osservatorio Globalizzazione: Mirta Quagliaroli; attivista ed ex consigliere
comunale grillina che ci parlerà delle cause dei persistenti problemi alla struttura interna al M5S. Buona lettura!
La forte ascesa del M5S che lo ha portato al governo nel 2018 sostenuta dalla voglia di
cambiamento pare essere già da tempo scemata nei sondaggi. Mentre il M5S sviluppava idee e
modi idealizzati di intendere la politica e la società, le aspettative e le speranze che erano state
riposte dai sostenitori grillini si infrangevano inevitabilmente contro la complessità dei fatti
nella gestione della res pubblica. Succede sempre ai movimenti nati dalla protesta e dai
comitati di cittadini nei territori sulle tematiche più disparate (dall’ambiente ai vaccini, al 5G
ecc..). Le proteste aggregano e portano consensi ai movimenti che poi trasformatisi
in forme partitiche perdono forza a causa della complessità del governare.
La vera sfida, nel mondo globale dove tutto è interconnesso e le variabili sono in notevole
quantità, è governare la complessità dei sistemi, aggravata dalla macchina amministrativa
lenta e farragginosa. Una formazione politica quindi deve procedere a una necessaria
mediazione tra interessi contrapposti e trasformarla in un vantaggio per la
collettività. Questa complessità ha reso necessario per il M5S rivedere e aggiustare i proclami
elettorali ingenerando negli elettori una sensazione di sconfitta, di aspettative deluse e di
distanza fatta di incomprensioni che originano dalla sua nascita: protesta contro il sistema (i
Vaffa-day ne sono una espressione).
Tra tutte le difficoltà di un movimento che ha voluto da sempre essere innovativo e
rivoluzionario una in particolare nell’esperienza di chi scrive è la fuga dei cervelli (che è essa
stessa causa ed effetto) e delle competenze soprattutto nei territori rispetto all’impegno
politico.
Fin dall’inizio è stato lo slogan “uno vale uno” a convincere, coinvolgere e attirare nei meet up
tante persone deluse deal’inconsistenza e staticità della classe politica. Pur nella
consapevolezza che ci fossero delle valide ragioni nelle proteste contro il sistema politico e
nella necessità di un cambiamento di paradigma, l’illusione che tutti potessero essere in grado
di “fare politica”, come se per occuparsi della gestione della cosa pubblica bastasse avere
buona volontà, niente altro che quello, oltre all’onestà, non ha apportato un innovativo
modello di gestione della forma “partito politico”.
Accade così che nei territori non sia mai stata prevista nessuna forma di organizzazione nè di
gerarchia legittimata dai sostenitori nei meet-up che sono sempre stati il luogo di discussione
di tematiche locali. Basta questo a far comprendere il caos che il M5S si ritrova nei
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territori per mancanza di una struttura adeguata ad accogliere, integrare e formare
le persone che potrebbero essere destinate a formare la classe politica locale. Ciò non
accade, infatti, i cittadini destinati ad entrare nelle liste elettorali (anche nazionali) del M5S si
selezionano attraverso candidature libere sul portale on line del M5S.
Accade così che nei territori ci siano più gruppi in competizione tra loro, ma anche all’interno
dei gruppi ci siano spesso posizioni così distanti che sono causa di perenni conflitti e diatribe il
più delle volte pubbliche. I fatti sul territorio nazionale sono stranoti, l’ultimo in ordine di tempo
è la sfiducia alla sindaca imolese, e non sono certo edificanti.
Il fatto che nel M5S ci sia così tanta conflittualità anche sulle tematiche locali oltre
che nazionali è da ricercare nella difficoltà di proporsi con un modello identitario e di
visione che sia definibile e accettato dai suoi sostenitori e non interpretabile. In
pratica nella vaghezza della proposta propagandistica c’è sempre stato ampio spazio di
interpretazione senza che nessun dibattito pubblico abbia mai cercato di definirne i confini. La
rappresentazione esemplare di tale dicotomia proviene da due grillini storici della prima ora,
ora espulsi, divenuti sindaci di Imola e Parma.
Capiamo meglio oggi che essi ovviamente provengono da aree politiche e ideologiche diverse,
uno dalla sinistra e l’altra dalla destra, ciò nonostante entrambi convinti di aver sostenuto il
progetto politico e la visione del M5S in aderenza alla loro area ideologica di riferimento. La
stessa cosa potremmo notarla per quanto concerne le tematiche nazionali come ad esempio,
libertà vaccinale, uscita dall’euro, TAV, ecc.
Considerando che la comunicazione politica per essere efficace e ottenere consenso
deve puntare ad un messaggio rassicurante che indichi soluzioni semplicistiche che
per ovvie ragione non contemplano la complessità dei fenomeni e delle variabili, non
dobbiamo stupirci dell’enorme successo del M5S e dell’ottima strategia comunicativa
per un movimento nuovo senza storia. I problemi arrivano quando si governa,
allorchè le soluzioni che si prospettano, obiettivamente e concretamente parlando, non sono
quasi mai semplicistiche e rassicuranti nell’immediato ma si propongono di esserlo in
prospettiva solo se tra tutti i soggetti coinvolti nella complessità dei problemi si riesce a
mediare un accordo che accontenti e scontenti tutte le parti coinvolte.
Questa ambiguità si è riversata sui territori diventati nel tempo sempre più litigiosi. Se poi ci
aggiungiamo le umane virtù, quali: gelosie, invidie e arrivismo, si comprende che la situazione
sia sempre più ingestibile nel totale disinteresse dei “vertici” che si sono arresi
accettando l’ineluttabilità dei conflitti financo ad arrivare al divieto di formare le liste per
le elezioni amministrative.
Anche in riferimento all’esperienza di chi scrive e all’attività nei territori si può senza ombra di
dubbio sostenere che i facilitatori di recente istituzione, nati proprio a tale scopo, per ora non si
sono dimostrati in grado di pacificare i territori, risultati totalmente inconsistenti.
Cosa serve allora?
Serve una struttura gerarchica elettiva, serve sapere chi ha la responsabilità di
decidere sui territori, un soggetto che sia in grado di ascoltare tutti in un confronto
costruttivo e abbia l’autorità per tirare le fila e decidere sapendo che deve
accontentare e scontentare tutte le parti se necessario.
Non ha alcun senso la critica alla struttura partito solo perché le personalità al loro interno
hanno avuto comportamenti umani: corruzione, collusione, ecc. Non è lo strumento il
responsabile, ma il cattivo utilizzo dello strumento. È stata sicuramente una bella illusione
momentanea quella di concepire la democrazia in forma diretta, ma che si è subito scontrata
con la difficoltà di governare le proposte e la gestione del radicamento nel territorio di un
movimento politico innestato in una forma repubblicana che è quella della “democrazia
rappresentativa”. Il corpo intermedio, partito o movimento come lo si vuole chiamare,
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necessità di una struttura che possa portare – e produrre – le istanze dal territorio alla
rappresentanza presente nelle istituzioni. Purtroppo, tutte le diatribe e gli scandali interni al
movimento hanno dato prova eloquente di questo, e cioè che una struttura con solo la testa e i
piedi è estremamente fragile. Come più volte ha evidenziato il politologo Aldo Giannuli.
Per questo ora più che mai serve un congresso (o assemblea costituente, che dire si
voglia) dove il confronto deve definire i confini dei programmi e dei progetti politici
consentendo un dibattito che non può essere sostituito da una votazione che si impone su ogni
tematica a suon di maggioranze di voti on line. Serve che ci sia dibattito e condivisione e
comprensione che in politica e in democrazia necessita di tempo dedicato e
attenzione perchè tutti si sia consapevoli e ci si impegni insieme per un progetto
politico alla fine condiviso.
Solo così si potrà declinare anche nei territori la sensazione di essere partecipi davvero che è la
causa del mancato radicamento territoriale del M5S. Senza radicamento territoriale non si
ottiene consenso e non si attua nessuna strategia e progetto politica, come un gigante dai
piedi d’argilla.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18084-mirta-quagliaroli-movimento-5-stelle-ungigante-con-i-piedi-d-argilla.html?auid=45766
------------------------------------

IL VENETO MIGLIORE / di ALIDA AIRAGHI
:

19 Giugno 2020
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Quattro grandissimi della letteratura italiana del ’900, quattro autori che hanno reso il
Veneto migliore, sono i protagonisti di questo originale e interessante ebook pubblicato dalle
Edizioni dell’Asino: Andrea Zanzotto, Mario Rigoni Stern, Luigi Meneghello, Fernando
Bandini.

Intervistati, coinvolti in una serie di riflessioni, pungolati da Goffredo Fofi, Gianfranco
Bettin, Marco Paolini, Nicola De Cilia, Leonardo Ruffin, raccontano se stessi e il territorio
in cui sono nati e vissuti, e che ha nutrito la loro scrittura. Parlano di ciò che il Veneto è
stato, nella storia e nella cultura, e di quello che rappresenta oggi per l’economia, l’arte, la
politica, l’ambiente del nostro paese.

Nella prefazione, Fofi, amico in particolare di Zanzotto e Bandini, tratteggia un ritratto del
Nordest in bilico tra l’affettuosa ammirazione e un fastidio insofferente: “Il Veneto che ha
dato così tanto alla storia e alla cultura dell’Italia e che ha saputo resistere e sa ancora
resistere al generale degrado, morale e culturale prima ancora che politico” è la stessa
regione che con la Lombardia ha contribuito a diffondere comportamenti di scandaloso
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malaffare, corruzione, inquinamento. Il docile paese conosciuto da Fofi negli anni ’50-60
era ancora fatto di contadini e proletari che emigravano, di famiglie cattoliche numerose, di
soldati e servette che animavano la narrativa e il cinema neorealista, di dialetti cantilenanti
che riflettevano la dolcezza del paesaggio.

In seguito, le rivolte dei movimenti studenteschi padovani e degli operai di Marghera, la
crescente industrializzazione e cementificazione edilizia hanno contribuito a modificare
l’immaginario collettivo e gli stereotipi più radicati. Oggi il Veneto si è imbruttito e
involgarito, nella corsa allo sviluppo e alla ricchezza individuale che ha trasformato i
lineamenti del territorio e il carattere degli abitanti. Troviamo tracce di questo accanimento
feroce e autodistruttivo nei romanzi di Carlotto e di Bettin, nelle inchieste di Rumiz.

Andrea Zanzotto (1921-2011) parlando nel giorno del suo 87esimo compleanno, lamenta
che la sua Pieve di Soligo sia stata deturpata da un’aggressiva pianificazione urbanistica.
“Oggi abbiamo un paesaggio in cui sembra prevalere la fabbrichetta velenosa, la puzzolente
discarica, l’orribile intasamento del traffico per strade sempre più insufficienti e pericolose”.
La poesia rimane come baluardo, “forma di salute e di resistenza biologica”, che proprio nel
salvare un’immagine sana dell’habitat, compie un’operazione ecologica di mantenimento
della bellezza. Perché “la poesia dice quello che deve dire sempre da una specie di esilio
dentro la realtà…”.
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Zanzotto racconta degli anni del dopoguerra, della sua emigrazione in Svizzera,
dell’insegnamento e dei primi amori giovanili: da poeta, ne tratta con toni affabulatori,
sorridenti e nostalgici. Rispetto a un mondo guasto e frenetico, conclude, “meglio stare qui,
anca picadi a un spin, ma comunque qui”.

I ricordi privati diventano memoria collettiva e civile nelle testimonianze di tutti gli
intervistati.

Mario Rigoni Stern (1921-2008), asciutto cronista e memorialista della seconda guerra
mondiale e della campagna di Russia, profondo conoscitore dell’altopiano di Asiago nelle
sue tradizioni e in ogni anfratto territoriale, constata come preambolo al suo discorso che
quando la neve si scioglie a 2500 metri di altezza è unta. Unta, sporca, come l’aria appestata
dal carburante degli aerei e le montagne invase dai rifiuti degli alpinisti della domenica:
uomini e donne che per cercare un paesaggio vergine, in realtà contribuiscono a inquinarlo.
Rigoni Stern parla di tutto, della televisione che condiziona i pensieri, dell’editoria
interessata solo al mercato, degli scrittori giovani esibizionisti e di quelli maturi permalosi
ed egocentrici. Concludendo pessimisticamente: “È difficile liberarsi del mondo che avanza.
Mi sono detto, salviamo almeno quello che è stato abbandonato. Lo diceva Rilke: andremo a
cercare ai margini delle strade quello che abbiamo buttato via”.
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Anche Luigi Meneghello (1922-2007), indimenticato autore di Libera nos a Malo, prende
spunto dalla propria biografia per meditare sulla storia passata e recente della regione in cui
è nato. Partendo dagli anni fascisti della sua infanzia da “balilla”, rievoca gli studi
universitari, la guerra combattuta come alpino, la partecipazione attiva alla Resistenza, il
matrimonio con la moglie ebrea ungherese scampata ai lager, la passione per le
motociclette, e infine l’emigrazione in Inghilterra, con l’impegno accademico a Reading
durato tutta la vita lavorativa. Quindi i suoi romanzi, vivacizzati dal “trasporto” in italiano
di molti termini dialettali, e il recupero ironico di una koinè linguistica che definiva anche
un modo di stare al mondo, con solidale indulgenza: “Volta la carta… la ze finia”.

Ultimo ma non ultimo, Fernando Bandini (1931-2013), raffinato poeta in italiano e latino, si
sofferma sulla necessità di un impegno fattivo nella politica locale: “Sono totalmente
immerso in Vicenza, in un rapporto di odio-amore, cerco di interpretare il mio tempo
partendo da questo piccolo spazio”. E ribadisce il dovere che abbiamo di dialogare con i
morti, come memoria familiare e storica: “L’interesse per il passato aiuta a riannodare fatti e
personaggi, a farti presente che sono esistite una storia nazionale, una storia culturale e
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sociale estremamente ricche di cui adesso si è voluto dimenticare tutto, sia la sinistra che i
cosiddetti ‘laici’ che i cattolici”.

Non solamente laudatores temporis acti, quindi, questi “grandi vecchi” della letteratura
italiana, ma anche esempio di uno spessore morale e intellettuale di assoluta rilevanza,
propositivo e fiducioso nell’aprire alla speranza di un cambiamento, che a partire dalla
campagna, dai monti, dalle cittadine in cui sono nati e vissuti, possa investire tutto il Veneto,
e l’intera nazione.

AAVV, IL VENETO CHE AMIAMO – EDIZIONI DELL’ASINO, ROMA 2020 (ebook)
fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/il-veneto-migliore/
------------------------------------

Linkiesta Paper, un super giornale di carta per tempi bui
Da questa mattina a Milano e Roma, e per tutta l’estate, sarà distribuito un numero speciale del
nostro giornale. Ventiquattro pagine, formato broadsheet, dieci euro. A Milano si potrà comprare
anche su Glovo. Per tutto il resto d’Italia, basta richiederlo alla redazione. Ecco come
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Ci vuole coraggio a fare un giornale di carta nel 2020 e in piena pandemia, ma
Linkiesta questo coraggio ce l’ha e ha deciso di diventare anche di carta, a
partire da questa mattina e per tutta l’estate.
Il numero speciale di Linkiesta paper sarà distribuito nelle edicole di Milano e
Roma oppure spedito via posta, su richiesta dei lettori alla redazione.
Ventiquattro pagine formato broadsheet, dieci euro, Linkiesta paper è un
oggetto unico, un primo numero progettato per restare e per farsi vedere, non
solo per essere letto, con l’ambizione di contribuire a ridisegnare il modo di fare
i giornali di carta.
Con l’esperienza da direttore di IL, il magazine del Sole 24 Ore pluripremiato
per il design innovativo, Christian Rocca ha chiamato a disegnare Linkiesta
paper il giovane art director Giovanni Cavalleri e gli illustratori Marta Signori e
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Alvvino.
Il risultato è difficile da descrivere a parole e in realtà non vogliamo nemmeno
svelarlo, perché Linkiesta paper va maneggiato di persona anche per
sperimentare i diversi piani di lettura.
Le firme sono quelle de Linkiesta, naturalmente. Appuntamento nelle edicole di
Milano e Roma oppure con il modulo per ordinarlo). Noi stiamo già
progettando i nuovi numeri e molto altro.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/06/linkiesta-paper-carta-giornale-edicola/
-------------------------------

Cinema in streamingI quattro migliori film che hanno partecipato al
Premio Lux da vedere prima che sia troppo tardi
Alessandro Cavaggioni

Fino al 31 luglio saranno disponibili gratuitamente nella piattaforma Chili i principali finalisti e del
premio cinematografico assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. Dalla ecoterrorista
protagonista de “La donna elettrica” a “120 battiti al minuto”, vincitore del Grand Prix speciale
della giuria al Festival di Cannes

L’estate dei cinema italiani rischia di rivelarsi un buco nell’acqua. La riapertura
delle sale è ancora lontana. Con solo 120 schermi su 3000 tornati in attività.
Molti aspetteranno settembre. Nel frattempo però le persone lo streaming.
Anche per il cinema europeo, che arriva su CHILI. Fino al 31 luglio saranno
infatti disponibili gratuitamente i principali finalisti e vincitori del Premio LUX.
Premio che da 13 assegna il Parlamento europeo promuovendo e valorizzando
la ricchezza e la diversità del cinema del Continente selezionando film prodotti
o co-prodotti nell’Unione europea. L’Europarlamento copre i costi dei sottotitoli
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in ventiquattro lingue per i tre film finalisti. Finanzia, inoltre, l’adattamento per
il pubblico non vedente, ipo-vedente, non udente e il sostegno alla promozione
internazionale del film vincitore.
Ma da cosa iniziare? Assurdi, rivelatori e quasi tutti al femminile. Ecco quattro
film europei da non perdere.
“Styx” (2018). Il grande Oceano e un piccolo peschereccio pieno di profughi.
Quello di Wolfgang Fischer è prima di tutto un rapporto tra dimensioni. La
vastità delle onde che minaccia l’umanità. Ma che sfida anche noi che stiamo a
guardare. Quel “Noi” è nella protagonista. Rike (Susanne Wolff), dottoressa
tedesca stanca del lavoro e decisa a prendersi una pausa. In barca a vela
raggiunge un’isola nel pacifico. Lì però la sorpresa. Un gruppo di sopravvissuti
arenati cerca salvezza. E la pausa cambia volto. Per riflettere sul diritto
all’umanità “Styx” elimina l’Europa dall’immagine. Nella distanza cerca
risposte, ma trova solo equivoci. Scovato il battello Ryke aiuta un profugo. Lo
cura da una drammatica ustione alla schiena. Poi l’ammonizione via radio: “non
presti soccorso, stiamo arrivano”. Bugie su cui scorrono le colpe di un
continente. Lo Stige che titola il film fornisce un’immagine chiara. Caronte e i
due mondi. E anche se Wolfgang Fischer l’ha chiamato Oceano Pacifico, le
onde che dominano il film sono a pochi metri da Malta.
“La donna elettrica” (2018). La chiamano ecoterrorista, ma risponde al nome di
Halla. Lei la misteriosa paladina in lotta contro il capitale. Di giorno insegnante
di canto, di notte supereroina ambientalista armata di arco e frecce. I suoi
villains li conosciamo. I nemici del paesaggio. Ma in Islanda, dove questa
piccola commedia si ambienta, il tema è ancora più sentito. A cambiare la vita
di Halla è l’arrivo di una figlia. Dopo tanta attesa una bambina ucraina può
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essere adottata. Il tono è comico e surreale. A volte anche troppo. Ma il film di
Benedikt Erlingsson entra nei cuori. Halldóra Geirharðsdóttir è bravissima nel
doppio ruolo di se stessa e della sua gemella. E in un certo senso di tutte quelle
donne in lotta per un’ideale. Quando fugge dagli elicotteri della polizia il film
cambia registro. Si fa action, poi ancora comedy (con un che di musical) e
conclude sul sociale. Senza mai fermarsi, “La donna elettrica” ci risveglia dal
torpore e ci consegna all’assurdo del reale.
“Dio è donna e si chiama Petrunya” (2019). Nella piccola città di Stip, in
Macedonia, c’è una tradizione. Ogni anno una croce viene gettata nel fiume. Gli
uomini del paese se la contendono. Fortuna e buona sorte attende il vincitore.
Un giorno però l’usanza viene stravolta. Una donna ha afferrato la croce. Si
chiama Petrunya. E come “la donna elettrica” di Erlingsson manda in blackout
la società. Il gesto avventato la conduce dalla polizia. Come si è permessa? Le
chiedono. Ma Petrunya non ha intenzione di mollare. La vicenda attira
l’attenzione di alcuni giornali e le cose iniziano a cambiare. La misoginia è però
lontana dallo scomparire. Perché il film di Teona Strugar non si accontenta dei
gesti eclatanti. Fa un passo in più. Riflette sulle radici del problema. Se ne esce
storditi dalla completezza. Perché “Dio è donna e si chiama Petrunya” racconta
un nemico invisibile e quotidiano. È la tradizione messa in accusa. Sotto forma
di società, religione o famiglia.
“120 battiti al minuto” (2017). Il film di Robin Campillo è stata una piccola
rivelazione. Perché nella sua semplicità dall’anima documentaristica racconta
una storia importante. Siamo nella Francia degli anni ’90. L’emergenza AIDS è
ancora in corso. L’ignoranza il suo più grande alleato. Per questo Act Up,
movimento di attivisti gay, scende in piazza. Dimostrazioni non violente per
risvegliare l’opinione pubblica. La storia del gruppo appassiona. Anche per la
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sua specificità storica. Campillo colora le immagini di eventi. Richiama una
lotta epocale. Con emozione e senza patetismi. A Cannes ha vinto il Gran
premio della Giuria. In Italia è stato un flop. Ma (ri)vederlo nel mese del Pride è
un regalo da farsi.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/06/migliori-film-vedere-premio-lux/
---------------------------------------

FOR EVER YOUNG (NEIL)
IN CONTEMPORANEA ALL'USCITA DEL NUOVO ALBUM DI BOB DYLAN, ARRIVA
'HOMEGROWN', IL DISCO DEL ‘SOLITARIO’ ATTESO DA 45 ANNI. CONTIENE
SUPERCLASSICI E INEDITI - L'ARTISTA: “QUESTO ALBUM È IL LATO TRISTE DI UNA
STORIA D'AMORE, AVEVO IL CUORE INFRANTO, NON RIUSCIVO AD ASCOLTARLO. A
VOLTE LA VITA FERISCE…” - IN QUEL PERIODO IL CANTANTE AVEVA UNA FORTE
DIPENDENZA DA EROINA E DERIVATI
•
ANTONIO LODETTI per Il Giornale

In contemporanea all'uscita del nuovo album di Bob Dylan, arriva oggi nei negozi
(ma anche in download) Homegrown, il disco di Neil Young, atteso da tempo, che
originariamente avrebbe dovuto uscire nel 1975 e fare da ponte (scusate se è
poco) tra Harvest e Comes a Time.
Con la pandemia e la maggior parte dei dischi in arrivo rinviati all'anno prossimo
(quando va bene) non si sapeva se il vecchio Neil avrebbe dato finalmente alle
stampe queste canzoni, ma lui non è tipo da fare calcoli.
Mentre i suoi fan aspettano l'iperannunciato e mai pubblicato testamento sonoro
del periodo 1972-1975 (dovrebbe trattarsi di un cofanetto di dieci cd tratto dai
suoi archivi che viene continuamente rimandato) possono sognare con questo
album che, nonostante gli anni, suona fresco e attuale come non mai. Sono
canzoni tristi, dolenti e dolorose che lasciano il segno nell'ascoltatore.
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«Questo album - dice Neil - avrebbe dovuto uscire un paio d'anni dopo Harvest;
ma era troppo doloroso, è il lato triste di una storia d'amore, è il danno fatto, è il
cuore infranto. Non riuscivo ad ascoltarlo. Volevo solo andare avanti, quindi l'ho
tenuto solo per me... ma avrei dovuto condividerlo invece, è un album molto bello.
A volte la vita ferisce, sapete com' è. Questo è quello che è scappato». Dodici
brani intensi, di cui cinque già pubblicati, ma qui per la prima volta in versione
originale, per raccontare un uomo e un artista, «the loner», il solitario come
veniva chiamato dal titolo di un suo celebre brano, alle prese con la tristezza del
quotidiano.
Neil è sempre stato un uomo problematico e sensibile (lo ha dimostrato anche nel
suo rapporto ondivago con Crosby Stills & Nash) e in quella metà degli anni
Settanta lo era particolarmente, con il sovraccarico di una forte dipendenza da
eroina e derivati. Homegrown - come è tradizione nei dischi di Neil Young - si
alterna tra suoni acustici ed elettrici ma tiene altissimo il tasso di adrenalina.
«La musica e i testi non sono passati di moda perché canto temi universali e
suono sempre quel rock graffiante che - salvo alcuni esperimenti - ha
caratterizzato la mia carriera», spiega. Homegrown, per esempio, il pezzo che dà il
titolo all'album, è un'energica ballata elettrica come quelle dei bei tempi, suonata
con i fedeli Crazy Horse, che in un'altra versione aveva visto la luce su American
Stars' n Bars (disco del 1977 che conteneva il poderoso classico Like a Hurricane)
così come Stars of Bethlehem, altro classico nelle esibizioni dal vivo. La vivace
White Line è uno dei pezzi più tormentati ed è stata incisa (sempre con i Crazy
Horse) anche nel 1990 in Ragged Glory.
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È un bel brano e una vera chicca, perché inciso alle chitarre acustiche insieme a
Robbie Robertson di The Band in uno struggente duetto. È uno di quei pezzi cui
Neil teneva di più e di quelli particolarmente sfortunati, perché compariva anche in
Chrome Dreams, altro album rimasto inedito (Young deve avere centinaia di ore di
musica nei suoi archivi, per questo aspettiamo con ansia il cofanetto e altri
memorabilia). C'è poi Little Wing, forse la più nota, in una versione differente da
quella uscita nel 1980 su Hawks and Doves.
Tra i brani inediti spicca Separate Ways, arricchita dal glorioso Levon Helm
(sempre di The Band) alla batteria e Ben Keith alla chitarra. «In quel periodo ero
molto vicino spiritualmente alla ricerca di The Band, al loro modo di tenere viva la
tradizione in modo contemporaneo», ha detto Neil.

DARYL HANNAH E NEIL YOUNG 8

Ed è ciò che fa alla perfezione nello psycho-blues (sempre alla sua maniera) We
Don't Smoke It No More, che avrebbe ben figurato in Tonight' s the Night. Try ha
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un taglio decisamente country con la pedal steel e le armonie vocali della sempre
perfetta Emmylou Harris, dedicata all'antica fiamma Carrie Snodgress, fedele
compagna e mamma del figlio Zeke (ci vuole coraggio a guardarsi dentro così
intimamente).
Non mancano, come dicevamo, i brani acustici voce-armonica-chitarra cui Young ci
ha abituato nel tempo, come Mexico e Florida, ad aumentare la melanconia e il
senso di solitudine dell'artista. Si sa che dall'album sono rimasti fuori molti brani,
alcuni dai titoli «geografici» come Mediterranean o Hawaii che, ci scommettiamo,
troveranno posto in una ulteriore pubblicazione di alto livello come questa.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/for-ever-young-neil-contemporanea-all-39uscita-nuovo-album-239894.htm
--------------------------------------

La disputa delle statue / di Enrico Gullo
Su una svolta possibile nella conservazione del passato.

Enrico Gullo è nato a Palermo nel 1990, sta terminando un dottorato
in Storia delle arti e dello spettacolo all'Università di Pisa. Ha
collaborato con le riviste Prismo e Not.

N

on dovrebbe essere questo il dibattito, mentre il paese

che ha tenuto il mondo in mano brucia sotto i colpi della più grossa
rivolta degli ultimi vent’anni, ma un giorno ce la ricorderemo, la
“disputa delle statue”, effetto collaterale di un mondo che trema. È
cominciata, o ricominciata, con la rimozione della statua del 1895
dedicata allo schiavista Edward Colston, ma ha una storia più lunga:
negli ultimi anni ci sono stati molti episodi di sanzionamento delle
statue; di statue, in particolare, costruite secoli dopo gli avvenimenti
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celebrati e che richiamano al passato coloniale degli Stati Uniti
d’America e degli stati europei – soprattutto statue di Cristoforo
Colombo costruite dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri.
Questa disputa ricorda la querelle des anciens et des modernes, aperta
ufficialmente nel contesto dell’Académie Française da Charles Perrault
nel 1687 con un poema che esaltava l’età di Luigi XIV: il grande autore di
fiabe la considerava più luminosa dell’età degli antichi. Ne scaturì un
dibattito che partendo dalla letteratura si espandeva ben oltre i suoi
confini, impegnando praticamente tutta la cosiddetta “Repubblica delle
Lettere”, l’insieme degli intellettuali di tutta Europa che in
corrispondenza epistolare si riconosceva come comunità di studiosi, di
fatto la prima incarnazione della comunità scientifica odierna. Nel suo
libro del 2001 sulla querelle, lo storico della cultura Marc Fumaroli
ricostruisce il dibattito (insieme ai precedenti), segnalando come
Perrault e i suoi compagni esaltassero la modernità esclusivamente allo
scopo di esaltare i loro diretti padroni. In breve, chi parteggiava per les
modernes sosteneva che la grandezza dell’antico fosse imparagonabile
alla grandezza dei moderni; se era possibile coglierla e confrontarcisi era
esattamente nella misura in cui si è moderni e si può trattare, con gli
antichi, da pari a pari: e di tutto questo bisognava ringraziare anche il
mecenatismo di monarchi assoluti come Luigi XIV, che avevano
consentito e munificamente sostenuto il progredire delle arti.
Questa posizione a Fumaroli non piace, e prende posizione a favore de
les anciens. C’è da aggiungere qualcosa che Fumaroli non dice, sulla
quale un po’ nicchia: il punto di vista di Perrault, con un gioco
squisitamente barocco, è l’effetto di un ribaltamento; è proprio il
confronto con l’antico che permette ai moderni di esaltarsi. Il gioco non
sfuggiva agli avversari di Perrault, che rimarcavano fermamente
l’insuperabilità delle vette della letteratura antica. Le due posizioni che si
confrontano non sono però interamente contrapposte; la dialettica che
mettono in gioco è, almeno in parte, un gioco di ruolo. Certo, son grandi
gli antichi: ma i moderni… si reggono sulle loro spalle, e vedono più
lontano; e più lontano vedono perché gli antichi sono grandi,
giganteschi, insormontabili. Ciò detto, i difensori dell’antico e i difensori
della modernità, Boileau come Perrault, beneficiano tutti dello stesso
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sistema economico e politico, nel quale occupano i più alti gradi. La
disputa è una disputa politica su come si costruisce il futuro. È uno
snodo storico fondamentale articolato su una frattura che, a un occhio
attento, stava già abbondantemente sedimentando nel dibattito dei
secoli precedenti.

Sarah Turnnidge
@sarah_turnnidge

The moment a statue of slave trader Edward Colston toppled into Bristol’s harbour. ‘It’s what he
deserves. I’ve been waiting all my life for this moment’ someone told me in the moments after.

154.000
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Quale modernità
Il processo si era avviato, alla lontana, con l’umanesimo fiorentino
all’inizio del Quattrocento. La riscoperta e l’uso creativo dell’antichità
romana – scritta o vista – erano serviti a Firenze, libero comune nel
morente Sacro Romano Impero, a inscrivere i propri usi, i propri
successi commerciali, la propria organizzazione sociale, la grandezza
economica e sociale della propria Repubblica oligarchica in una visione
universale. In effetti, l’unico linguaggio che aveva tenuto insieme
l’Europa nonostante il crollo dell’Impero Romano nel 476 d.C.: quello
dell’Impero Romano stesso. Per quei fiorentini orgogliosi, che sopra
Santa Maria del Fiore fecero costruire la famosa cupola a Brunelleschi
per sfidare il cielo, che a Donatello affidavano il compito di animarne
l’interno con putti danzanti sulla sua cantoria, l’antico era
contemporaneamente il passato ormai estinto e il vettore della
modernità. Non doveva più essere, insomma, un passato ancora
presente – era presente nell’esistenza dell’Impero Bizantino, era
presente nello scartabellare dei notai tra i corpus legislativi del diritto
romano – ma qualcosa di cui si riconosceva l’alterità.
La querelle des anciens et des modernes
è una disputa politica su come si
costruisce il futuro.
Non eravamo più “gotici”, ma “romani”, ricongiunti al passato una volta
che ne avevamo riconosciuta la sua morte. Eravamo dei romani un po’
diversi, nuovi: commercianti orgogliosi e banchieri, che usavano anziché
ereditare il passato, e certamente ben distinti dai cardatori di lana,
quelle carogne dei ciompi, operai che avevano osato sfidare la nuova
organizzazione sociale della gloriosa Firenze. Più o meno negli stessi
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termini era rimasta sul piatto la contraddizione con il diffondersi del
Rinascimento – e poi della “maniera moderna”, il “manierismo” – come
linguaggio europeo, diffusosi attraverso forme molto diverse di
organizzazione sociale: il nuovo tentativo imperiale spagnolo, la solida
monarchia nazionale francese, le potenze coloniali e commerciali
emergenti dell’Inghilterra e delle Province Unite (gli odierni Paesi
Bassi). Un linguaggio sempre più europeo, e di conseguenza – per questa
nuova stirpe di commercianti, banchieri, colonizzatori, diplomatici,
nuovi nobili adesso che avevano i soldi per comprare il titolo e mandare
in bancarotta le casse di tutta Europa – “universale”. L’Europa è in quel
momento, per queste persone, l’universo: ed è in espansione. Sono le
stesse condizioni che insieme alla passione per l’antico (i cui reperti
vengono sempre più salvati dai flutti della storia, ordinati, rimessi
insieme, integrati, imitati), determinarono la Rivoluzione Scientifica. Il
mondo non più al centro dell’Universo, ma l’Europa sì. La miccia della
modernità è accesa. La querelle des anciens et des modernes è il
momento in cui la carica esplode.
Idoli perseguitati
Costruire il futuro seppellendo il passato e il presente non sarebbe stata,
d’altronde, una grande novità. La storia, in sé, è un tumulto di conflitti
che ha spesso preso di mira i monumenti pubblici, gli oggetti d’arte più
esposti, i luoghi simbolici. Emilio Zucchetti, per esempio, ha sottolineato
alcuni aspetti meno frequentati dal dibattito sull’antichità romana: per
esempio quelli relativi alla mancata sottolineatura della parte più
importante della celebre espressione damnatio memoriae, ovvero
proprio la “damnatio”, “il più potente strumento di memoria mai
concepito: piedistalli vuoti, rasure nei documenti, nomi scalpellati via
erano per i contemporanei che assistevano alla scena la più evocativa
delle memorie. La memoria dell’assenza, la memoria performativa della
cancellazione dalla scena pubblica sono molto più efficaci che lasciare
tutto invariato, o aggiungere una targa ad un monumento.”
E naturalmente in questi giorni sono stati più volte rievocati i numerosi
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episodi di iconoclastia avvenuti nella storia occidentale anche dal
Medioevo in poi. La disputa iconoclasta per eccellenza è quella avvenuta
in area bizantina nell’VIII secolo. Ogni tanto si parla anche
dell’iconoclastia protestante, un fenomeno che non coinvolse tutte le
ramificazioni del protestantesimo in Europa ma che fu fortemente
caldeggiato da Carlostadio, vecchia conoscenza di Martin Lutero (a cui
aveva conferito il dottorato nel 1512).
C’è un’incisione satirica di Erhard Schön, Il lamento dei poveri idoli
perseguitati (1530 circa), che accompagna un poemetto di Hans Sachs:
rispondono proprio a questo fenomeno e condannano la rimozione e
distruzione delle statue dei santi operata dalla parte più radicale del
protestantesimo delle origini, insinuando, con sottile torsione retorica,
che chi abbatte le statue non abbatte, in effetti, gli idoli della sua vita
materiale: il denaro, la lussuria, i piaceri del vino. E dunque, Sachs e
Schön fanno notare come non si cambi spiritualmente abbattendo le
statue o tenendole in piedi, ma coerentemente col messaggio luterano
solo per grazia di Dio, e attraverso la sua Parola. Questo accento sulla
Parola (e di conseguenza: sulla disconnessione tra il segno e ciò che
designa) lo ritroveremo anche nel cattolicesimo della controriforma,
come vedremo.
In questi giorni sono stati più volte
rievocati i numerosi episodi di
iconoclastia avvenuti nella storia
occidentale.
Una cultura come quella cattolica, opulenta e potente, che usava le
immagini per giocare col potere – le grandi imprese vaticane di Raffaello
e Michelangelo, proprio all’inizio del Cinquecento, celebrano la potenza
temporale di Giulio II Della Rovere, uno dei Papi più guerrafondai della
storia – non poteva evidentemente avere in simpatia i metodi di lotta
delle frange più agguerrite della Riforma protestante. Dovette però
cedere qualcosa, su pressione della Riforma, e trovare un modo scaltrito
di superare la disputa ideando una dottrina della gestione delle
immagini: immagini utili, che convincessero i fedeli. La moderazione di
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Lutero però non pagò, e decisero in ultima istanza i conflitti geopolitici
dell’epoca tra i due pesi massimi Francesco I di Francia e Carlo V
d’Asburgo, e quelli tra Carlo V e la Lega di Smalcalda dei principi
protestanti che gli facevano opposizione interna. Con la pace di Augusta
nel 1555 e quella di Cateau-Cambresis del 1559 l’Europa si spacca
definitivamente: finito l’ultimo sospiro del sogno imperiale, terminata
l’unità religiosa del continente. A ciascuno la religione del proprio re:
cuius regio, eius religio. Il Concilio di Trento, tra il 1545 e il 1561
ridefinisce il cattolicesimo per difenderlo dalla spinta del
protestantesimo. Nel frattempo, mezzo secolo di conflitti aveva
continuato a produrre e distruggere, produrre e distruggere.
Testimonianze antiche e opere moderne venivano continuamente messe
in questione, e anche dentro allo stesso Concilio si dovette discutere di
cosa fare delle immagini. Tutto sommato meglio che passare gli
avversari a fil di spada, anche se sappiamo che non è mancato nemmeno
quello nella storia europea (per non parlare in particolare della storia
dell’Inquisizione).
Non si tratta però soltanto di sommosse popolari che abbattono simboli
del potere, di colpi di stato aristocratici che rimuovono i simboli del
vecchio regime, di perfidi papi che ammantavano di panni i nudi di
Michelangelo, di damnationes e di ostracismi di cui pure la storia è
piena. Tutti questi sono solo una parte, e nemmeno la più grossa, dei
fenomeni che hanno di volta in volta determinato la sopravvivenza o
meno degli oggetti allo stato in cui si trovavano al momento della loro
produzione. Con traiettorie, tutto sommato, davvero poco prevedibili (e
nonostante ciò, si può dire, sempre politiche nella misura in cui
coinvolgevano delle decisioni riguardanti la collettività): se pensiamo
per esempio al costante riuso di marmi dell’antichità romana –
provenienti dai Fori imperiali, dal Colosseo, dalle opere che l’Impero
aveva lasciato dietro a sé – che procede per tutto il Medioevo (e che
anche nella stessa Roma determinò la stratificazione medievale della
città) ci si trova continuamente rimandati al paradosso di testimonianze
storiche smantellate per produrre… ulteriori testimonianze storiche.
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Jack Grey
@_jackgrey

Edward Colston statue pulled down by BLM protesters in Bristol. Colston was a 17th century slave
trader who has numerous landmarks named after him in Bristol. #BlackLivesMattters #blmbristol
#ukprotests
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In effetti, in questo senso, quasi nessuna delle testimonianze storiche
materiali citate a difesa della linea della conservazione universale fa
eccezione. La storia della costruzione e decorazione dei luoghi di culto è
particolarmente ricca di questi fenomeni, in particolare dal basso
Medioevo: i plurisecolari cantieri di Piazza dei Miracoli a Pisa o di Santa
Maria del Fiore a Firenze, che come il Duomo di Milano soltanto nel XIX
secolo troverà un completamento della propria facciata oggi
continuamente fotografata dai turisti, raccontano una storia fatta di
stratificazioni, dubbi, spostamenti, rimozioni, superfetazioni, aggiunte,
glosse.
Abbiamo sempre rimosso e spostato, riusato e costruito sopra. Mussolini
che demolisce il Borgo aprendo Via della Conciliazione al Vaticano –
rovinando l’effetto scenografico del colonnato del Bernini. Per non
parlare delle manipolazioni della chincaglieria e degli oggetti di
oreficeria più volte smontati, fusi, rimontati, coperti di aggiunte. Certo fa
un altro effetto una bella colata di cemento rispetto a tutto quel marmo
bianco: noi abbiamo gli abusivi, loro avevano i Barberini. E tuttavia per
tutta la prima modernità europea, dal Quattrocento al Seicento, almeno
fino alla querelle che ne costituisce il punto di svolta ma andando oltre
fino all’Illuminismo (che non ha più timore reverenziale degli antichi, e
anzi li guarda un po’ dall’alto in basso dalle sue nuovissime macchine
tessili che gli antichi non conoscevano), non si fa che esaltare la
grandezza degli antichi Greci e Romani. Se ne conservano le
testimonianze come amuleti contro la confusione del mondo; si scava e
si arraffa senza alcun pudore, e si mettono in bella mostra composizioni
alle pareti dei grandi palazzi nobiliari – specialmente in quella che,
secoli dopo, sarebbe diventata l’Italia unitaria.
Nascita del museo
Bizzarra, in effetti, questa modernità che poggia le sue fondamenta
sull’antichità, la dissotterra polemicamente, ne fa simulacro di un
confronto dialettico, e contemporaneamente mette a punto tutti gli
strumenti per conservarla. E di volta in volta decide anche dove
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collocarla, dove integrarla (perché la statua senza un braccio sta male),
come va letta e in rapporto a quali testi dell’antichità greca e romana —
sempre più trascritti, emendati e commentati.
Guardando al medioevo ci si trova
continuamente rimandati al paradosso
di testimonianze storiche smantellate
per produrre… ulteriori testimonianze
storiche.
L’antiquaria, come disciplina che classifica e analizza tanto le
testimonianze scritte dell’antichità quanto quelle materiali, conosce nel
Seicento degli sviluppi straordinari: una pletora di commenti, repertori,
immagini e collezioni che soprattutto in Italia conoscerà una diffusione
enorme. Su tutte le collezioni che proliferano sulla penisola, gli eruditi
europei che si riconoscono nella Repubblica delle Lettere scambiano
informazioni e immagini, e il traffico di reperti antichi è enorme.
All’inizio del Settecento viene aperta al pubblico, diventa realmente
pubblica, la collezione di antichità dei Papi oggi nota come Musei
Capitolini (1734). L’anno dopo sarebbe uscita la prima edizione del
Systema Naturae di Carl von Linné, meglio noto come Linneo; la sua
decima edizione, nel 1758, avrebbe di fatto chiuso come ultimo, trionfale
tentativo di classificazione universale l’epoca della ricerca della
classificazione come perfetto ordine nelle scansie delle collezioni.
Avrebbe aperto invece l’epoca della classificazione come strumento di
comprensione dei processi di lunghissimo periodo della natura (ma
saranno necessari ancora diversi passaggi di dibattito prima di arrivare
all’evoluzionismo di Darwin: la natura, in questo momento, è ancora
considerata come statica).
In quell’anno Linneo compie una mossa scandalosa: inserisce l’Homo
sapiens tra i primati e dà un primo scossone alla Grande Scala
dell’Essere che vede l’uomo in cima. In compenso, Homo sapiens viene
dotato di cinque articolazioni razziali: gli europei bianchi (Europaeus
albus), i nativi americani rossi (Americanus rubescens), i gialli asiatici
(Asiaticus luridus), gli africani neri (Africanus niger) e infine Homo
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monstrosus, una specie di “varie ed eventuali” della casistica razziale.
Non è una mossa improvvisa, e tutto sommato passa più facilmente
questa idea di quanto passi la collocazione di Homo tra i primati. Le
collezioni del Seicento, d’altronde, non erano solo piene di antichità
greche e romane, ma anche di naturalia – oggetti naturali che ponevano
problemi scientifici di vario tipo – ed exotica – oggetti provenienti da
terre lontane e da altre culture, nella maggior parte dei casi ottenute
tramite spoliazione, razzia, o anche semplicemente attraverso ricatti
commerciali o trattati svantaggiosi ottenuti con la forza. Piano piano, si
iniziò a formulare la domanda sul perché questi popoli resistessero alla
parola del Signore, non volessero lavorare a maggior gloria dei
dominatori europei, perché fossero così diversi sia dalla modernità
europea sia dalla sua antichità. La risposta che si formulò non poteva
che essere: sono dei primitivi. Da Linneo in poi si prova anche a
sostenerlo a un livello che, dall’Ottocento, si chiamerà “biologico” (e che
all’epoca si chiamava “di storia naturale”).
Il sogno universale di una storia del progresso artistico attraverso gli
oggetti si concretizzerà nel progetto elefantiaco del Louvre (1793). Nasce
il museo moderno proprio attraverso il ridimensionamento dell’antico; il
museo stesso è il luogo dove l’antico balbetta i suoi frammenti costretto
tra le pareti solide del grande progetto progressista della Modernità.
Nasce il museo anche sulla definizione di “noi moderni, noi europei”
contrapposta a “loro selvaggi”, sopravvissuti non si sa come dalle viscere
del tempo alla modernità inarrestabile dell’Europa, e a questo punto
possiamo già vedere in nuce la storia successiva del razzismo e
dell’intensificazione dello sfruttamento della manodopera schiavizzata
dai quattro continenti non europei. Proprio mentre nasce la storiografia
per come la intende la modernità, mentre la cultura della conservazione
sembra fissare i caratteri che la definiscono oggi, sullo sfondo la Storia
continua a correre: dalle guerre di successione di inizio Settecento alla
nascita dell’industria e della divisione del lavoro, all’accelerazione della
tratta schiavile transatlantica, il motore della modernità seppellisce
l’antico nel museo; nel frattempo continua la propria opera di
saccheggio, estrazione, sfruttamento, spoliazione che proprio nella
Rivoluzione Francese e nel suo seguito sarà al centro del dibattito.
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Le lettere al generale Miranda di Quatrèmere de Quincy del 1796,
considerate il testo fondativo della cultura del patrimonio culturale
odierna, sono contemporanee alle spoliazioni napoleoniche durante le
campagne d’Italia, e a quelle si oppongono. I simboli dell’Ancien Régime
in Francia vengono colpiti mentre le opere religiose vengono trafugate
dalle chiese italiane: sarà Antonio Canova a trattare la restituzione di
molti pezzi, prima di tutto per conto del Papa, inaugurando la lunga
fortuna di una questione diplomatica fino a quel momento sconosciuta, a
cui ancora oggi assistiamo con la disputa sulle restituzioni che coinvolge
non solo i musei etnografici euroamericani, ma anche il British Museum
per la spoliazione del Partenone in Grecia.
Bizzarra, in effetti, questa modernità
che poggia le sue fondamenta
sull’antichità, la dissotterra
polemicamente, e contemporaneamente
mette a punto tutti gli strumenti per
conservarla.
Non è una semplice questione di ipocrisia. Si tratta, tutto sommato, del
prolungamento di una contraddizione: il modo migliore che il mondo
euroccidentale ha trovato, in quel momento, per trattare da pari a pari
con la storia è creare un metadiscorso storico che arresti i conflitti, li
neutralizzi e li dispieghi sul piano liscio della scrittura e della parete del
museo; un metadiscorso con regole sue proprie che faccia da arbitro
nelle confuse contese del presente per ristabilire continuamente al
proprio posto una memoria storica sideralmente allontanata. Per tutto
ciò che è “altro” si cerca di trovare una soluzione: e così mentre il Museo
oggettiva le testimonianze della storia e delle altre civiltà, magari sotto la
forma del Museo Etnografico, il Carcere rinchiude i criminali per
rieducarli e correggerli, il Manicomio sovrascrive la storia del silenzio
della follia facendola parlare tra le sue mura. Non proprio un grande
risultato per l’Illuminismo come movimento di liberazione universale
dell’umanità intera. Per quanto abbia prodotto anche delle indubbie
conquiste, sotto questo “universalismo” covano tutti i conflitti che, dietro
di sé, ha lasciato la modernità, pronti ogni volta a esplodere
nuovamente.
706

Post/teca

Il patrimonio culturale
Il Louvre, da questo punto di vista, diventa il miraggio di una modernità
liscia e priva di conflitti che non può mai compiersi: e infatti, più che
compiersi, si reitera, e specialmente dopo la seconda guerra mondiale si
ripropone di fatto un progetto neo-illuminista, legato in particolare alla
costruzione dell’Unione Europea e alla sua promessa di pacificazione dei
conflitti nel continente che probabilmente ha visto più guerre nei secoli
recenti. In effetti in Italia il dibattito e la legislazione sulla conservazione
dei beni culturali è solo apparentemente molto antico. Viene fatto
risalire almeno alla lettera di Raffaello a papa Leone X Medici del 1515,
con la quale il pittore si candida come intendente delle antichità romane.
In quel momento la questione riguarda il ruolo di legittimazione
ideologica dei modelli imperiali dell’antichità romana per i “papati
militari” di inizio Cinquecento. È uno dei primi snodi che riporta la
cultura della legittimazione civico-commerciale del comune di Firenze
alle più ampie mire universalistiche del Papato e del Sacro Romano
Impero, che proprio nella prima metà del Seicento emetteranno il loro
ultimo respiro universale prima di cedere al sistema interstatale europeo
che emergerà dalla secessione delle Province Unite dalla Spagna.
Da questa prospettiva si capisce forse meglio il radicalismo di una parte
dei movimenti protestanti e del dissenso religioso in generale –
specialmente popolare – nella prima metà del Cinquecento, condannato
con una sottile dottrina della distinzione tra referente delle opere e opere
stesse consolidata attraverso il Concilio di Trento. Scongiurando una
politica contraria all’uso persuasivo delle immagini e mettendo le basi di
fatto per una dottrina condivisa da tutta la cattolicità (cui il mondo
protestante non sarà del tutto in grado di dire di no, se non deviando i
soggetti di cui occuparsi dal piano religioso a quello laico: per esempio
con le famose “nature morte” olandesi), tanto Teresa D’Avila quanto
Ignazio di Loyola, la mistica più celebre dell’età moderna e il fondatore
dei temibili Gesuiti, si chiedono: cosa viene colpito dalla superstizione
iconoclasta, se non l’immagine di ciò che viene rappresentato? Non solo
la ratificazione di una dottrina sul decoro delle immagini, ma anche una
decisione sul loro statuto segnico, e a partire da quello sulla loro
produzione, conservazione o distruzione. Il compromesso al rialzo
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diventa insomma quello di gestire le immagini in base a cosa significano,
che effetti producono, quanto possono essere utili a mantenere saldo il
potere simbolico della cattolicità.

Max Nesterak
✔
@maxnesterak

Members of the American Indian Movement are preparing to tear down the statue of Christopher
Columbus at the Minnesota State capitol
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Ma l’antico-mania, come dicevamo, ormai era un fatto lungo almeno due
secoli, e Roma andava tutelata. Attraverso gli editti dei cardinali
camerlenghi, tra Sei e Settecento, si snoda il percorso della
regolamentazione del commercio di rovine romane, specie in
corrispondenza degli affamati alto-borghesi e nobili stranieri in visita col
Grand Tour, la moda di fare un viaggio di formazione in Italia che
esplode tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo; questa tradizione
conservativa confluirà nella legislazione del Regno d’Italia che infine,
con le leggi Bottai del 1939 – in pieno fascismo – adottò la legge che
rimarrà fondamentale per la legislazione italiana sui beni culturali. Verrà
integrata con i lavori della commissione Franceschini tra il 1964 e il
1967, recependo le risoluzioni internazionali in materia (la Convenzione
del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,
la Convenzione del 1972 per la protezione mondiale culturale e naturale,
la Convenzione del 1970 per vietare ed impedire ogni illecita
importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardante i
beni culturali) che porteranno anche alla nozione prima inesistente di
“bene culturale”, con la creazione di un Ministero dei Beni Culturali nel
1975. Pochissimo tempo dopo – siamo negli anni Ottanta – in area
socialista-craxiana si inizia a parlare di “arte come petrolio d’Italia”, e di
questa nozione – che verrà adottata trasversalmente da centrodestra e
centrosinistra dagli anni Novanta in poi – si trova il decantato nel
concetto di “valorizzazione” che assume centralità indubbia soprattutto
nel passaggio dal Testo Unico (1999) al Codice dei Beni culturali (2004).
Per quanto abbia prodotto anche delle
indubbie conquiste, sotto questo
“universalismo” covano tutti i conflitti
che, dietro di sé, ha lasciato la
modernità, pronti ogni volta a
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esplodere nuovamente.
La storia del “patrimonio culturale”, soprattutto per come la si intende
oggi in Italia, per quanto faccia tesoro di periodi precedenti, è
caratterizzata da indubbie rotture e discontinuità storiografiche: e certo
non si può dire che passare da “cose di interesse storico” a “beni
culturali” non costituisca una svolta del tutto peculiare, che dovrebbe
trattenere dal leggere retroattivamente una lunga epopea teleologica
della conservazione. La storia della conservazione si intreccia con la
storia della distruzione, dello spostamento e della modifica delle opere
del passato, ed è più lunga della storia del Museo. Risponde, quindi, a
tutti quegli episodi che in passato hanno messo a rischio l’esistenza delle
opere — con una particolare attenzione a decidere di volta in volta quale
fosse la questione politica più pressante. Ed è naturale e conseguente,
tutto sommato, al fatto che non è possibile conservare tutto ed esibire
tutto alla stessa maniera.
Lo sappiamo, come storici, da sempre: la discontinuità delle
testimonianze, la frammentarietà delle storie che raccontiamo, sono la
regola, e non l’eccezione. La conservazione e la tutela sono politiche di
gestione delle testimonianze del passato sulle quali si innestano, di volta
in volta, nuovi conflitti. In parte quelli seppelliti dalla modernità, in
parte quelli nuovi che si generano nel tempo presente.
Valorizzare
La centralità assunta dal concetto di “valorizzazione” è, in effetti, una
novità in questa gestione, e una spia di quale meccanismo abbia agito nel
dibattito internazionale sul “cultural heritage”. Mentre le grandi imprese
universalizzanti del sapere occidentale della fine del Settecento e
dell’Ottocento miravano a costruire un sistema di informazioni
globalmente valido e utilmente spendibile per il dominio imperiale del
globo terracqueo, la versione neo-illuminista della cultura della
conservazione ha preso in carico una serie di critiche che si sono
generate al suo stesso interno, e le ha usate per attribuire nuove funzioni
– più direttamente economiche – proprio al patrimonio culturale,
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storico e artistico.
Da questo punto di vista si capisce che il dibattito degli ultimi due
decenni in Italia ha una falla. Si confrontano le posizioni più nettamente
orientate alla tutela e conservazione contro quelle che sottolineano i
compiti di valorizzazione. Ma le prime non hanno gli strumenti per
vincere sulle seconde. All’incirca all’altezza degli anni Sessanta del
Novecento, uno dei momenti di maggiore conflittualità sociale sugli assi
di genere, razza e classe (specialmente nel Sessantotto), il dibattito
accademico registrava di fatto lo smantellamento della distinzione rigida
tra “arti maggiori” e “arti minori”, eredità settecentesca di una primazia
di pittura, scultura e architettura che si era prodotta in relazione agli
sviluppi della divisione del lavoro nel mercato storico-artistico e dunque
all’assegnazione delle competenze di concetto a pittori, scultori e
architetti (che sempre più avrebbero operato o da lavoratori autonomi, o
da “direttori dei lavori”) e di quelle strettamente manuali a coloro che,
specie nelle arti minori, dovettero transitare attraverso il nuovo modello
industriale dalla condizione artigiana a quella operaia e in
subordinazione di rapporto lavorativo.
Questo smantellamento attingeva molti dei suoi argomenti da tutt’altro
tipo di contesto e da una riflessione che proveniva dall’interno stesso
della gestione dei musei, e più precisamente dalla scuola viennese di fine
Ottocento e inizio Novecento, della quale in Italia si riproponeva
soprattutto l’impostazione formalista (quindi dando rilevanza
fondamentale allo stile, alla forma dell’opera d’arte) in una chiave
latamente marxista da personaggi come lo storico dell’arte antica
Ranuccio Bianchi Bandinelli.
Com’era d’uso in quegli anni tra gli esponenti marxisti della storia
dell’arte – e basta per esempio vedere com’è invecchiata male la lettura
di Caravaggio come eroe proletario cui ancora aderiva Arnold Hauser
nella sua monumentale Storia sociale dell’arte (1951) – il discorso
tendeva a spostarsi sul piano estetico e ideologico più che sul piano delle
condizioni socio-economiche di produzione degli oggetti, tanto che
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ancora oggi la linea tenuta specialmente dalla storia dell’arte italiana
tende a essere quella della “emancipazione dell’artista” attraverso i secoli
dal Quattro al Settecento, mentre diversi studi (due per tutti: il
magistrale Painting for Profit curato da Richard Spears e Philip Sohm
nel 2010 e L’invenzione dell’arte di Larry Shiner del 2001) hanno
iniziato finalmente a mettere a fuoco come ci siano due percorsi paralleli
di vera e propria “creazione” di figure lavorative, cioè di rapporti di
produzione, in ambito artistico: tagliando con l’accetta, genio e
manovalanza. Questione che, naturalmente, emerge più esplicitamente
agli occhi di chi si occupa di arti decorative e applicate (e su questo
basterà ad esempio considerare il lavoro di Alessandro Biancalana del
2009 su Porcellane e maioliche a Doccia. La fabbrica dei marchesi
Ginori, dove il ruolo progettuale e manageriale dello scultore ai danni
della subordinazione lavorativa artigiana risulta molto evidente).
Il ripensamento della primazia delle
“arti maggiori” avvenne nella direzione
di una rivalutazione anche strettamente
economica delle arti minori.
Un ruolo chiave era stato infatti assunto dal dibattito archeologico e
antropologico, che naturalmente premeva in modo diretto sulla
rilevanza delle forme considerate non artistiche della testimonianza
storica, specialmente in assenza di fonti scritte che ne guidassero
l’interpretazione concettuale, che per correnti come quella degli studi
iconologici restava fondamentale nel definire l’artisticità dell’opera presa
in considerazione: il peso delle testimonianze materiali in assenza o
nell’incapacità di interpretare testimonianze scritte venne fatto valere da
George Kubler nel suo La forma del tempo del 1962, nel quale
sedimentava un metodo per una “storia delle cose” a partire dalla sua
esperienza sulle culture dei popoli mesoamericani. Il ripensamento della
primazia delle “arti maggiori” avvenne però – anche, tutto sommato,
contro i desideri di Kubler – non tanto nella direzione di una
svalutazione delle arti maggiori, ma di una rivalutazione anche
strettamente economica delle arti minori e dei reperti archeologici
apparentemente meno significativi.
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Questo sviluppo è stato ed è funzionale, intenzionalmente o meno, al
mantenimento in una condizione di separatezza giustificativa delle
dinamiche di vera e propria speculazione finanziaria su cui si
costruiscono sia il mercato antiquario, sia il mercato dell’arte
contemporanea – con il secondo a cui viene richiesto di assumersi una
serie di responsabilità etiche che assurgono a ulteriore valore di
scambio, mentre quasi mai viene messo in discussione il sistema
finanziario su cui poggia.

philip lewis
✔
@Phil_Lewis_

A Christopher Columbus statue in Boston was beheaded overnight

https://

boston.cbslocal.com/2020/06/10/chr

istopher-columbus-statue-beheaded-boston-massachusetts/
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Il motivo per cui la conservazione e la tutela non possono vincere questa
guerra è che non costituiscono l’opposto della valorizzazione: sono
invece la sua condizione di possibilità e il modo più efficace per garantire
l’espansione sia del mercato antiquario e dell’arte, sia del mercato della
fruizione culturale e del turismo. Un modo, ovviamente, flessibile: si
dichiara la conservazione universale, ma ciò che davvero è tutelato fino
in fondo è ciò che è “valorizzabile”, di solito in quanto fondamento della
propria identità culturale o in quanto “differenza storica” che, in quanto
tale, si conserva perché fuori dalla norma. Il dispositivo della
valorizzazione riattiva il vecchio progetto illuminista della conservazione
universale, legittima ulteriormente l’arbitrio delle conservazioni che
opera, e vi aggiunge un allargamento di campo che mette direttamente a
profitto, privatizzandolo, il campo dell’uso pubblico della storia.
Il risveglio della storia
I diversi fenomeni che abbiamo visto verificarsi negli ultimi anni
richiamano ognuno uno strato diverso di questa complessa storia della
conservazione. Il livello sedimentario più recente è senza dubbio quello
della riqualificazione dei centri storici, che richiama naturalmente
l’ampio dibattito internazionale sulla gentrificazione e sulle
trasformazioni urbane. Il fatto più interessante è che questo dibattito usa
spesso strumentalmente la difesa del patrimonio culturale nell’ottica
della sua “valorizzazione”. In questi giorni lo abbiamo visto con il
sindaco di Firenze, Dario Nardella, che si è visto costretto dal crollo di
uno dei principali assi di sviluppo dell’economia fiorentina a rilanciarla
con un’operazione di brandizzazione.
Gli effetti primari sulla conservazione e
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tutela riguardano, di solito, la
comprensione e leggibilità storica del
patrimonio culturale. Gli effetti
materiali sono trattati come secondari.
La maggior parte degli interventi di valorizzazione, in effetti, di per sé
non toccano mai il patrimonio culturale per come si è sedimentato, a
meno di non voler millantare clamorose scoperte impossibili – come
quella che Renzi sosteneva dovesse venir fuori dal perforamento del
Salone dei Cinquecento. Gli effetti primari sulla conservazione e tutela
riguardano, di solito, la comprensione e leggibilità storica del patrimonio
culturale. Gli effetti materiali sono spessissimo, invece, secondari: primo
fra tutti il problema dei flussi turistici che affollano le città d’arte e i
musei determinandone l’invivibilità e mettendo in discussione anche la
sopravvivenza stessa delle opere.
Di contro, però, il paradigma della valorizzazione ha dalla sua una serie
di strumenti retorici che permettono di utilizzarlo anche nella gestione
del tempo libero giovanile come contraltare dialettico della concessione
indiscriminata di licenze per la somministrazione di alcolici (col caso
bolognese, Cofferati sindaco, che fa da apripista per lo sviluppo della
controversia italiana). I giovani sporcano le nostre città d’arte: sono dei
barbari che vanno fermati e danneggiano il nostro patrimonio, che di
conseguenza non sarà fruibile ai turisti. Ovvero: il “petrolio d’Italia” in
queste condizioni non se lo compra nessuno.
Ma non sempre la valorizzazione viene articolata come semplice difesa
del patrimonio già esistente con un filo di make-up, e si trova invece a
volte di fronte a importanti momenti di decisione su cosa demolire, cosa
costruire, cosa restaurare e come (il caso di Renzi nel Salone dei
Cinquecento è solo il caso più eclatante e fortunatamente sventato dalla
burocrazia oscura delle sovrintendenze), cosa spostare e cosa esporre.
Cosa, anche, lasciare semplicemente morire: è in effetti la triste storia
dell’abbandono del patrimonio culturale italiano, che già lo stesso
Quatremère de Quincy aveva segnalato essere di grande valore
soprattutto per la continuità e capillarità col quale si presentava
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nell’intero territorio italiano.
Il livello sedimentario intermedio si svolge su un piano geopolitico: è
quello che fa riemergere il non detto dei trattati internazionali a tutela
universale del patrimonio culturale. Dopo il crollo dell’Unione sovietica,
il conflitto sui Balcani, le due guerre del golfo, l’abbattimento delle torri
gemelle, la cosiddetta “guerra al terrorismo” che sotto il nome di
“esportazione di democrazia” ha causato le ormai tristemente consuete
operazioni di destabilizzazione dell’area mediorientale, costituiscono
altrettanti punti di crisi di questa rinnovata ottica universalistica sul
patrimonio culturale. La riemersione di dimensioni conflittuali che
sembravano dover scomparire con il crollo dell’URSS ha rimesso
decisamente sul piatto la precarietà del patrimonio culturale. I casi più
eclatanti che ci ricordiamo sono quelli della distruzione dei Buddha di
Bamiyan nel 2001 da parte dei talebani, e più recentemente la
distruzione di Palmira da parte dell’ISIS, ma si dimentica
sistematicamente, per esempio, la rimozione anche violenta dei
monumenti comunisti dagli spazi pubblici degli stati ex sovietici, o
l’abbattimento della statua di Saddam Hussein. Non sempre
testimonianze storiche, non sempre opere pubbliche; in ogni caso, si è
rimessa in moto quella vecchia storia fatta di distruggere i simboli per
intimidire o per segnare un punto su una controversia.
Non è un caso da parte liberale e
conservatrice l’equiparazione tra
vandalismo, rimozione politica e
terrorismo: il decoro nelle città europee
è il correlato simbolico della
conservazione intatta delle zone di
guerra.
Non è un caso, insomma, che soprattutto da parte liberale e
conservatrice avvenga spesso l’equiparazione tra vandalismo, rimozione
politica e terrorismo: il decoro nelle città europee è il correlato simbolico
della conservazione intatta delle zone di guerra. Rimuovendo,
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naturalmente, gli eventi demolitori causati dai vincitori – finora – della
storia. Quello associato a Black Lives Matter, ma che è associato anche al
movimento femminista globale Ni Una Menos (e in particolare alla sua
articolazione italiana Non Una Di Meno) è il fenomeno che risponde allo
strato sedimentario più antico. Dalle profondità della storia riemergono
le urla di vendetta delle streghe arse al rogo, delle donne stuprate dai
colonizzatori, dei “sodomiti”, delle “tribadi” costrette a nascondersi,
delle persone trucidate, schiavizzate, costrette a lavorare per i
colonizzatori europei nelle Americhe, in Asia orientale, in Africa.
Un vecchio slogan femminista recita: “siamo le streghe che non siete
riusciti a bruciare”, e davvero sembra di vedere la vendetta della storia in
atto, in cui chi discende da questa storia di oppressioni – che si
verificano, spesso, contemporaneamente – rimette in moto il vecchio
meccanismo dell’abbattimento delle opere del presente per costruire un
nuovo futuro. Non senza ottenere degli effetti abbastanza immediati. Il
dibattito interno agli stessi paesi euroamericani ha ripreso soprattutto
negli ultimi dieci anni le discussioni relative al carattere razzializzato e
sessualizzato delle interpretazioni storiografiche alla luce delle nuove
mobilitazioni, mettendo ulteriormente in crisi l’idea che il patrimonio
culturale e il sapere ad esso correlato – la storia – siano dotati di
contorni valoriali definiti una volta per tutte. Ha fatto scalpore poco
tempo fa il caso dell’Università di Yale, che ha dichiarato l’impossibilità
di tenere un corso introduttivo omnicomprensivo di tutti i fenomeni
artistici della storia, decidendo di optare per dei corsi introduttivi
specifici per aree geografiche, periodi o temi.
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La statua a Indro Montanelli a Milano
la mattina del 14 giugno 2020/ Ivan Carozzi.

Naturalmente, però, il problema ha una quantità enorme di
ramificazioni e problemi che comprendono anche la cancellazione –
l’autocancellazione – delle opere da parte degli stessi artisti che le hanno
prodotte, o la distruzione di opere di artisti da parte di altri artisti. I casi
più celebri, di recente, sono quelli relativi a Blu che cancella le proprie
opere per non cederle alle mostre di street art e ai vasi di Ai Weiwei
infranti da un altro artista che ne “duplica” la performance demolitrice.
La contestazione del principio della conservazione delle testimonianze,
in qualche modo, va di pari passo al principio della decisione del
presente su ciò che, di sé, vuole tramandare. Questo pone una quantità
di problemi, a loro modo appassionanti, in termini di allestimento, di
interpretazione storiografica, di gestione e di ripensamento dello
sguardo con cui si interpreta il passato. Dai reperti delle civiltà
extraeuropee passate sottratti attraverso le violente ondate di
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colonizzazione, al modo in cui i reperti sono esposti e interpretati,
passando per l’insegnamento della storia e della storia dell’arte nelle
università e nelle scuole da un punto di vista strettamente europeo, sta
riemergendo un concetto di storia che non è riassorbibile in un progetto
universalistico per come l’ha inteso il mondo euroccidentale.
La contestazione del principio della
conservazione delle testimonianze va di
pari passo col principio della decisione
del presente su ciò che, di sé, vuole
tramandare.
Una pluralità enorme di soluzioni su come affrontare la nostra memoria,
la nostra storia e ciò che produciamo nel presente si prospetta
improvvisamente di fronte a noi, mettendo in discussione persino la
nozione apparentemente inscalfibile di “belle arti”. Sembra di
intravedere finalmente la possibilità di trattare i monumenti come
documenti che in quanto tali possono essere spostati, conservati,
rimossi, distrutti, trascritti, copiati, archiviati. Possibilmente prima che
siano le stesse istituzioni a distruggerli per eliminare le prove dei
misfatti passati.
Le variabili su cosa ci riserverà il futuro sono moltissime, e una di queste
riguarda l’egemonia economico-politica che sta conseguendo la Cina
sullo scacchiere internazionale, di cui la crisi della COVID-19 potrebbe
sancire l’atto definitivo. Quale concetto di storia possa portare con sé il
sistema socio-economico cinese non lo sappiamo. Difficilmente si può
pensare a un drastico cambiamento in direzione egualitaria del concetto
di storia in uso per il nostro mondo, se si considera il problema in
un’ottica geopolitica e dando per scontata l’irrilevanza del ruolo delle
classi lavoratrici globali, incluse le loro caratteristiche di razzializzazione
e sessualizzazione. Non c’entra nulla, naturalmente, la bellezza. Né il
rispetto del passato. Entrambe queste categorie sono, al punto di
maturazione del dibattito attuale, completamente sorpassate dagli eventi
stessi a cui stiamo assistendo. Di questa lunga e complessa storia, la
statua di Montanelli a Milano possiamo considerarla un epifenomeno
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piuttosto insignificante: non pone alcun problema storico né artistico, se
non quello di pessime amministrazioni comunali che decidono molto
male come spendere i nostri soldi.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/disputa-delle-statue/
-------------------------------------

IL MONDO DELLA CULTURA PIANGE LO SCRITTORE CARLOS
RUIZ ZAFÓN.
L’AUTORE BESTSELLER È SCOMPARSO A 55 ANNI A LOS ANGELES A CAUSA DEL
CANCRO - AVEVA RAGGIUNTO LA NOTORIETÀ INTERNAZIONALE CON IL SUO
ROMANZO L’OMBRA DEL VENTO (8 MILIONI DI COPIE VENDUTE). ATTUALMENTE
STAVA LAVORANDO COME SCENEGGIATORE PER L’INDUSTRIA DI HOLLYWOOD...
•
Da corriere.it

CARLOS RUIZ ZAFÓN

È morto lo scrittore Carlos Ruiz Zafón nella sua residenza a Los Angeles — dove
viveva dal 1993 —, a causa del cancro, come riportato dai media spagnoli. «Oggi è
una giornata molto triste per l’intero team Planeta che lo conosceva e ha lavorato
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con lui per vent’anni, durante i quali è stata forgiata un’amicizia che trascende la
professionalità», ha dichiarato l’editore Planeta che ha dato la notizia.
Ruiz Zafón, che aveva 55 anni, a Los Angeles lavorava in veste di sceneggiatore
per l’industria di Hollywood. Aveva raggiunto la notorietà internazionale con il suo
romanzo L’ombra del vento, vincitore di numerosi premi e selezionato nella lista
fatta nel 2007 da 81 scrittori e critici latinoamericani e spagnoli con i migliori 100
libri in lingua spagnola degli ultimi 25 anni. Le sue opere sono state tradotte in
oltre quaranta lingue. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Mondadori.

CARLOS RUIZ ZAFÓN COVER

722

Post/teca
CARLOS RUIZ ZAFÓN COVER

La sua carriera ebbe inizio nel 1993 con una serie di libri per bambini e ragazzi, fra
i quali soprattutto Il principe della nebbia (l’ispirazione pare gli venne dal suo
lavoro precedente come insegnante di asilo). Alla narrativa per adulti arriva
soltanto otto anni dopo, nel 2001 quando pubblica L’ombra del vento. Otto milioni
di copie vendute e un successo internazionale raggiunto con il passaparola, perché
il lancio all’uscita non fu di quelli a cinque colonne. Nel 2005 (nel frattempo era
stato tradotto in 35 lingue) ha vinto il Premio internazionale Barry, per il miglior
romanzo di esordio.

Planeta nel 2008 pubblica il secondo romanzo,El juego del angel, che viene
tradotto alcuni mesi dopo da Mondadori con il titolo Il gioco dell’angelo. L’anno
dopo esce il suo Marina. Nel 2010 Mondadori decide di ripescare un vecchio
lavoro: è El palacio de la medianoche e risale a 1994, che esce in Italia come Il
palazzo della mezzanotte. Nel 2011 Planeta porta sugli scaffali delle librerie Il
prigioniero del cielo. Passano cinque anni per arrivare al titolo successivo Il
labirinto degli spiriti (Mondadori, 2016) che è l’ultimo volume di una tetralogia
dedicata al Cimitero dei libri dimenticati.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mondo-cultura-piange-scrittore-carlos-ruizzafon-239923.htm
---------------------------------------

LA SOCIETÀ DELLE STORICHE (SIS) INTERVIENE SULLA
VICENDA DELLA STATUA A MONTANEL /di LUCIA GANGALE
:

19 Giugno 2020

La Società Italiana delle Storiche (SIS) è nata nel 1989 con l’obiettivo di promuovere la
ricerca storica, didattica e documentaria nell’ambito della storia delle donne e della storia di
genere. È composta da docenti universitarie, bibliotecarie, archiviste, insegnanti, giovani
ricercatrici ed impegnata a 360 gradi sul fronte della promozione culturale e delle ricerche
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di storia e di genere. Impossibile sintetizzare in un articolo di giornale tutto quello che
queste meravigliose donne sanno portare avanti, ma sul sito dedicato
www.societadellestoriche.it/ potete farvene un’idea.

Recentemente Valeria Palumbo, caporedattrice Rcs Media Group, ha preso posizione
sull’affair relativo alla statua di Indro Montanelli sul Corriere della Sera. Tra le altre cose,
scrive: «A , a proposito dell’imbrattamento della statua di Indro Montanelli a Milano e
riflettere sulle ragioni e i valori che si nascondono dietro quei monumenti e quindi sulle
ragioni e i valori della furia iconoclasta. Non a caso, nella Republika Sprska, in BosniaErzegovina, si continuano a intitolare strade e scuole a due criminali di guerra non così
antichi, Radovan Karadži e Ratko Mladic: questo luglio sono 25 anni dal genocidio di
Srebrenica ma qualcuno crede ancora che fu un’azione eroica».

La Palumbo ricorda poi che la sociologa Francesca Coin vede nella lotta iconoclasta in atto
nella società occidentale «una crisi di identità, che mette in discussione l’aura sacra con
cui è stato celebrato per vari secoli il colonialismo europeo come riflesso di una
sollevazione antirazzista e anticoloniale». Ed ancora, citando la Coin: ««La levata di scudi
di un’ampia parte del giornalismo maschile italiano a protezione di Montanelli, in questo
senso, non è problematica solo in sé, ma in quanto difende ciò che ha rappresentato,
l’adesione impunita e impenitente al suprematismo bianco, la capacità di presentare la
violenza razzista come eroismo, la nostalgia per l’invincibilità del dominio occidentale, e
con essa, di quel modello di uomo che può esercitare sulle sue prede lo stesso dominio che i
militari esercitano in guerra». Ovvero, dato per scontato che anche Montanelli ha fatto «cose
buone e cose cattive», ciò che i suoi paladini difendono sembra essere altro: un pacchetto di
valori che, nel caso specifico, i «maschi bianchi» fanno fatica a rinnegare. Montanelli, non a
caso, ebbe una violenta reazione alla chiusura dei bordelli e in un lungo pamphlet, Addio
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Wanda, si lanciò un’accorata difesa della prostituzione di Stato: eppure all’epoca non
c’era bisogno di essere illuminati come la senatrice Lina Merlin per avere una visione meno
retriva. Ma che considerazione avesse il giornalista delle donne (e spesso della verità) lo si è
scoperto in seguito quando, per esempio, emersero i dettagli della sua fuga in Svizzera nel
1944, mentre sua moglie, Margarethe (Maggie) de Colins de Tarsienne, per colpa sua, finiva
nel campo di concentramento di Gries presso Bolzano».

A questo punto la Palumbo suggerisce un’alternativa, che non è quella di abbattere statue
ma di “ricollocarle moralmente”. La memoria non va cancellata, dice, perché nei simboli si
annidano i valori che scegliamo per la nostra comunità. Si tratta di far capire che oggi
vediamo le cose in modo diverso. E gli esempi non mancano. Se ai tempi di Tito Livio dire
che Lucrezia Romana era virtuosa perché si era suicidata in seguito allo stupro di Sesto
Tarquinio, oggi è virtuosa la ragazza che va dalla polizia per denunciare l’accaduto.

A Roma c’è una strada dedicata a Gaetano Azzariti, ma oggi sotto la targa si potrebbe
aggiungere che egli è stato il presidente dell’ignobile Tribunale della razza, altrimenti ha
poco senso fare sfilate e cortei contro il razzismo.

Altro esempio: a Roma c’è la chiesa dei Parioli che Papa Pio XI fece erigere in memoria del
cardinale inquisitore Roberto Bellarmino, da lui anche santificato, «perché era infuriato del
mancato abbattimento (da parte di Mussolini) della statua di Giordano Bruno, condannato al
rogo proprio dal neo-santo. Altrimenti sarebbe ben strano invocare la libertà religiosa».

Laura Savelli, ricercatrice presso l’Università di Pisa che sta scrivendo un libro sulla
Federazione abolizionista (https://it.qwe.wiki/wiki/International_Abolitionist_Federation),
di cui Montanelli era un estimatore, ricorda che il giornalista toscano difese fino alla fine
della sua vita la scelta che aveva fatto con la minorenne che aveva sposato, sostenendo che
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nel suo Paese le ragazze diventavano adulte prima e che quello sposalizio fu voluto prima di
tutto dalla madre di lei. La faccenda, è ovvio, richiede «una contestualizzazione che lo
colloca nella categoria patriarcato reazionario per esprimersi in maniera un po’ grossolana».

Molte aderenti alla Società delle Storiche sono poi sobbalzate dalla sedia a sentire le
parole dello storico del colonialismo Angelo Del Boca, ultranovantenne, che ha
affermato che quel matrimonio non fu un gesto di razzismo bensì un atto di
integrazione. Molte di loro è convinta che quell’intervista sia stata abilmente pilotata.

Maria Pia Ercolini, storica dell’arte e Presidente della Toponomastica femminile,
suggerisce alla Sis di far sentire la propria voce, aprendo un dibattito urgente sulla
storiografia e proponendo a “Rai Storia” e alla trasmissione Passato e presente,diretta da
Paolo Mieli, alla quale la Sis contribuisce ritualmente, un approfondimento sul tema.

Dianella Gagliani, dell’Università di Bologna, tra i massimi esperti dell’epoca fascista, nel
ribadire che la Sis debba prendere posizione in merito all’affair Montanelli, ricorda: «La
nostra è, sarà, una lotta non facile perché come società italiana nel suo complesso, se
abbiamo fatto un po’ i conti – solo un po’ e molto pochi – con l’antisemitismo, non ne
abbiamo fatti per niente con il colonialismo. Come rivelano le prese di posizione anche di
autorevoli rappresentanti del giornalismo di sinistra e di centro-sinistra».

Qui abbiamo riportato solo un’infinitesima parte del dibattito storiografico che si è
aperto in queste ore in Italia. C’è un grande fermento intorno al tema della storia ed
alla richiesta di buona storiografia. All’insegna di un buon equilibrio tra ricerca e analisi
documentale e modi di vedere ed interpretare le vicende storiche, senza il prevalere di un
punto di vista patriarcale, ma neppure nella ricerca di becere contrapposizioni che non fanno
il bene della ricerca e della verità storica.
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_storia-cultura/la-societa-delle-storiche-sisinterviene-sulla-vicenda-della-statua-a-montanel/
-----------------------------------
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20200620
Il ritorno al Sud dei giovani e la rigenerazione del settore pubblico / di
Giuseppe Provenzano
La lettera. È un impegno messo nero su bianco nel Piano Sud, servono
migliaia di giovani qualificati per i servizi e gli investimenti. E sperimentare i
dottorati comunali

Opera di Michele Meister

Giuseppe Provenzano
EDIZIONE DEL

20.06.2020
PUBBLICATO

19.6.2020, 23:59

Cara direttrice,
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ho letto con interesse la lettera di Tonino Perna, Piero Bevilacqua e altri che
ringrazio per le loro riflessioni. Pochi giorni prima del lockdown, abbiamo
presentato il Piano Sud 2030, con una premessa e una conclusione: i giovani devono
essere liberi di andare, ma devono avere l’opportunità di tornare; di più, il nostro
compito è garantire un «diritto a restare».
Durante la pandemia abbiamo assistito a un certo ritorno al Sud, ma non quello a
cui ambivamo. Tuttavia, anche il ritorno «forzato», frutto di contingenze tragiche, ci
ricorda che la fuga non è un destino irreversibile.
E ora, che fare? Come offrire un’opportunità a questo straordinario patrimonio di
energie e competenze che si temeva perduto alla causa del Sud? Come impedire che
questo ritorno resti soltanto l’attesa di una nuova ripartenza?
La pandemia ha fatto giustizia di tanti luoghi comuni, a partire da quelli che
inquinano da decenni il dibattito tra Nord e Sud, la rappresentazione per cui da una
parte c’è la virtù e dall’altra il vizio, e il vizio coincide sempre con la povertà.
I cittadini italiani, tutti hanno mostrato grande senso di responsabilità, accettando
sacrifici che hanno consentito di arginare il contagio.
Tra questi, anche i giovani rientrati, in larga maggioranza, hanno seguito
scrupolosamente le prescrizioni delle autorità sanitarie.
Eppure qualcuno, che in loro avrebbe potuto vedere la potenzialità del domani o il
riflesso delle proprie mancanze di ieri, li descriveva a mezzo stampa o sui social
come «untori».
Nulla sarà più come prima, si dice, ma nessuno può sapere come sarà il dopo.
Sappiamo solo che non dobbiamo tornare al mondo di ieri. Sarebbe uno spreco.
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IN QUESTI MESI abbiamo mobilitato risorse senza precedenti e nuove vie di
sviluppo discenderanno dalle scelte europee dei prossimi giorni. Dobbiamo essere
pronti e vigili, si sta aprendo una partita che vorrebbe contrapporre sviluppo ed
equità: un approccio ideologico di cui abbiamo misurato i fallimenti ma dietro cui
ancora oggi si nascondono interessi potenti.
Senza giustizia sociale non può esserci ricostruzione. Senza un riequilibrio
territoriale, non solo del Sud ma anche delle aree interne, non ci sarà uno sviluppo
durevole, sostenibile.
LA PANDEMIA ha rivelato nuove disuguaglianze. L’innovazione, senza scelte
politiche chiare, può essere anche un potentissimo fattore di esclusione sociale.
Sull’infrastruttura e i servizi digitali registriamo ritardi inaccettabili. Io stesso ho
richiamato più volte gli operatori della banda ultra larga alle loro responsabilità.
Anche perché rischiamo di perdere fondi europei, che invece abbiamo
riprogrammato con Ministeri e Regioni proprio per sostenere la digitalizzazione
delle comunità, delle famiglie e delle imprese al Sud.
Lo dico perché anche così si possono creare occasioni di lavoro buono per i giovani
che prima andavano a cercarlo altrove, trasformando aree marginalizzate in
ecosistemi dell’innovazione: è accaduto a San Giovanni a Teduccio, può accadere
altrove, ne stiamo discutendo con il Ministro Manfredi.
Lo stesso smart working, se accompagnato a nuovi diritti, compreso quello alla
«disconnessione», a una più moderna e democratica organizzazione del lavoro,
potrebbe diventare una forma strutturale di lavoro dei giovani meridionali, che
possono restare al Sud, senza essere costretti a un difficile pendolarismo o a nuove
vie di emigrazione.
O riconquistare le aree interne che, a dispetto della retorica sul «secolo delle città»,
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non sono »piccolo mondo antico» ma luoghi in cui maturano modelli di sviluppo e
di organizzazione più sostenibili, prossimi ai bisogni delle comunità. E lo abbiamo
visto durante la pandemia.
Tra Legge di Bilancio e Dl Rilancio abbiamo destinato alle aree interne oltre 500
milioni, le abbiamo messe al centro della nuova programmazione dei fondi europei.
Per garantire servizi ma anche per sostenere le attività economiche e commerciali.
OPPORTUNITÀ CONCRETE per i giovani, che si affiancano a strumenti
specificamente rivolti ai giovani meridionali, come il potenziamento di «resto al
Sud» o il «credito di imposta per ricerca e sviluppo».
Ma la verità è che, senza un’amministrazione più giovane, non potremo vincere la
sfida dello sviluppo sostenibile e del digitale, al centro e nei territori.
Per anni è stato denigrato lo Stato, salvo poi riscoprirne il ruolo nell’emergenza. Ora
dobbiamo tornare a dare opportunità di lavoro anche nel settore pubblico, dirlo
senza timidezze: riportare nello Stato la generazione esclusa è un grande
investimento.
È un impegno messo nero su bianco nel Piano Sud, servono da subito migliaia di
giovani qualificati per garantire servizi e realizzare gli investimenti. E potremmo
anche partire, grazie a un emendamento parlamentare, con una piccola ma
significativa sperimentazione: i dottorati comunali.
LE ISTITUZIONI DA SOLE non possono farcela, devono costruire alleanze
sociali. «Alleanza» è una parola chiave del Piano Sud, con cui abbiamo avviato due
iniziative: una «Rete» per mettere in relazione chi è emigrato e chi sta nei territori,
per far circolare progetti e buone pratiche e un «Osservatorio Sud 2030», per
mobilitare la cittadinanza attiva sugli obiettivi di sviluppo del Sud e delle aree
interne.
731

Post/teca

Questo è il succo della lettera-appello che voglio raccogliere: è qui la chiave per
rendere i giovani meridionali protagonisti di uno sviluppo nuovo, che li renda liberi
di tornare e restare nella loro terra.
Abbiamo vissuto una «lunga notte» del Sud, un’ombra lunga su tutta l’Italia, che via
via ha ristretto anche altrove le opportunità per i giovani meridionali.
Ma è tempo di dire, con Rocco Scotellaro: «È fatto giorno, siamo entrati in giuoco
anche noi».
* L’autore è ministro per il Sud e la coesione territoriale
fonte: https://ilmanifesto.it/il-ritorno-al-sud-dei-giovani-e-la-rigenerazione-del-settore-pubblico/
-------------------------------------------

20200622
La vecchia e mai vecchia storia di Moneyball / di Luca Sofri
•

20 Giugno 2020

In questi giorni in tanti stanno vedendo e rivedendo Moneyball, che è arrivato su Netflix, e se
ne è riparlato. Al Post è stato a lungo un tormentone che ho inflitto a molti in redazione e fuori,
un po’ perché è un gran film, un po’ perché è di Aaron Sorkin, un po’ perché parla di baseball e
un po’ perché parla di rivoluzioni anche in altri contesti in cui sono benvenute, e lo avevo
spiegato allora in un intervento pubblico che Linkiesta ebbe la bontà di pubblicare. Questa era
la parte su Moneyball.
Qualche mese fa, come immagino e spero molti di voi, ho visto questo film che si chiama
Moneyball. È un bel film americano che parla di baseball ma neanche tanto: racconta molte
cose, e alcune molto interessanti per noi, e di rivoluzioni. La storia è questa, e ora invito ad
allontanarsi anche tutti quelli con l’ansia da spoiler, visto che intendo riassumerlo dall’inizio
alla fine. E l’altra cosa di cui vi devo avvertire è che nell’allegoria che sto costruendo, io – e i
miei colleghi in cerca di progetti nuovi – sono interpretato da Brad Pitt e questo potrebbe
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renderla meno credibile, comprensibilmente. Ma fate uno sforzo di immaginazione.
C’è una squadra di baseball di Oakland, gli Athletics, che gioca nel massimo campionato e ha
appena disputato un’ottima stagione, ma alla fine ha perso ai playoff perché ci sono sempre
squadre più grandi e più ricche con cui non può competere. Il manager della squadra, che ha
una storia di giovane promessa fallita da giocatore, e che sa che nel baseball viene ricordato
solo chi vince, va desolato dal proprietario della squadra e gli chiede più soldi e giocatori più
forti. È stufo di non poter mai competere davvero e che tutti buoni giocatori che alleva giovani
e fa diventare campioni poi glieli comprino le squadre ricche. Il proprietario non glieli dà, i
soldi.
Lui allora si dispone a un’altra stagione messa insieme faticosamente cercando di cavarne
qualcosa quando incontra un giovane economista uscito da Yale, molto geek e un po’ goffo
come immaginiamo questi personaggi, che gli spiega che il segreto delle buone scelte nel
baseball è nello studio scientifico dei numeri e delle statistiche, che possono suggerire la forza
in giocatori che tutti gli altri trascurano: perché lo sport è dominato da vecchi modelli che
basano tutte le scelte su criteri antichi e mai ripensati, per la forza dell’abitudine e della
tradizione. Con la sventatezza della disperazione il manager lo arruola e comincia a costruire
una nuova squadra come gli suggerisce il ragazzo, litigando con tutti i talent scout e con
l’allenatore della squadra. Il quale gli rema contro, non fa giocare gli uomini nuovi come
dovrebbero – uno è vecchio, uno ha avuto un incidente, ma tutti hanno delle doti che possono
essere usate bene – e la squadra perde e perde, e tutto il campionato punta il dito contro le
sventatezze della sua campagna acquisti.
Fino a che lui fa un colpo di mano, vende i giocatori più famosi e costringe l’allenatore a
giocare a modo suo. E la squadra vince. E vince, e vince, e vince. Guardate che è una storia
vera, del 2002, già leggendaria nel baseball americano. Vince e vince ancora e riesce,
nell’eccitazione e meraviglia nazionali, a battere il record di sempre di vittorie consecutive.
Arriva così ai playoff: ma qui incontra una squadra grande, ricca e forte, e perde. E lui, mentre
tutti gli dicono bravo, hai fatto cose meravigliose, è deluso e incazzato. Voleva vincere, se non
vinci non esisti.
Nell’epilogo, Boston, squadra grandissima e titolata, gli offre un contratto mai visto per andare
a lavorare da loro, ma lui rifiuta. Vuole vincere a Oakland, con quella squadra. E i titoli di coda
ci dicono che è ancora lì che cerca di vincere, e che nel frattempo le loro intuizioni sulla scelta
dei giocatori sono state assunte da tutte le grandi squadre e che Boston con quelle intuizioni è
riuscita a vincerci il campionato dopo decenni. È un film che dice che si possono fare
rivoluzioni e vincere, ma fino a un certo punto: poi se la tua rivoluzione non è forte abbastanza
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o non si allea con l’esistente, il tuo potenziale rivoluzionario viene in parte sconfitto e in parte
assorbito.
Ok, adesso pensate a chi cerca di costruire nuovi progetti di informazione online in un mondo
che cambia, e ve la racconto di nuovo. C’è un contesto generale vecchio e governato da
meccanismi antichi e pigri e da protagonisti che non hanno nessuna intenzione di rivederli, ma
che hanno risorse e soldi per vincere. Arriva una squadra nuova che non ha le risorse ma
intuisce con studi scientifici e competenze moderne che si può essere competitivi a costi
minori, grazie alla rete, grazie alla disponibilità dei contenuti, grazie all’aggregazione, grazie al
know-how su tutto questo. E gioca il campionato, e nel suo piccolo vince: nel senso che esiste,
occupa uno spazio, guadagna numeri, viene riconosciuta e compete con altre squadre titolate.
E questo è il punto del film a cui siamo arrivati.
La cosa che in molti in tutto il mondo stiamo cercando di capire è se la rivoluzione è forte
abbastanza da farcela fino alla fine e vincere – la sopravvivenza di cui parla Nicola Bruno, e
continuare a giocare nel campionato con i grandi – oppure no. Una cosa vi posso dire: è la
prima volta da tanto che fare i giornalisti significa una cosa completamente diversa dal
replicare i modi in cui lo facevano quelli prima di noi, la prima volta in cui c’è tanto spazio per
inventarsi delle cose. Chissà quante falliranno, forse persino tutte, e magari il nuovo
giornalismo di successo non esisterà: ma come si sa, la parte bella della caccia al tesoro è la
caccia, non il tesoro.

fonte: https://www.wittgenstein.it/2020/06/20/la-vecchia-e-mai-vecchia-storia-di-moneyball/
----------------------------------

Faccetta nera
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Si mo’ dall'artipiano guardi er mare,
moretta che sei schiava fra le schiave,
vedrai come in un sogno tante nave
e un tricolore sventolà pe’ te !
Faccetta nera bell'abissina,
aspetta e spera che già l'Italia s'avvicina !
Quando staremo vicino a te
noi te daremo n'antra legge e n‘antro Re !
La legge nostra è schiavitù d'amore
ma è libertà de vita e de penziere;
vendicheremo noi camicie nere
l’Eroi caduti, e liberammo te.
Faccetta nera bell'abissina,
aspetta e spera che già l'Italia s'avvicina !
Quando staremo vicino a te
noi te daremo n'antra legge e n‘antro Re !
Faccetta nera, piccola Abbissina,
te porteremo a Roma liberata;
dar sole nostro tu sarai baciata,
starai in camicia nera pure te.
Faccetta nera sarai romana
e pe' bandiera tu ci avrai quella italiana.
Noi marceremo insieme a te
e sfileremo avanti ar Duce e avanti al Re.

Autore - Giuseppe Micheli- Mario Ruccione
Scritta nell'aprile del 1935 da Giuseppe Micheli (storico della canzone romana) e dal maestro Mario Ruccione, e
lanciata per la prima volta da Carlo Buti al Teatro Capranica la sera del 24 giugno a Roma (in seguito da Gabrè e
Michel), 'Faccetta nera' ebbe un grande successo, specialmente nella versione cantata da Carlo Buti, con la sua voce
vellutata, dolce ma allo stesso tempo forte. Il disco venne venduto tantissimo sia in Italia sia in America, tanto che
l'autore ne scrisse un secondo testo, poco noto, aggiornato alla già avvenuta conquista e fondazone dell'impero

fonte: http://www.aclorien.it/archiviocantipatriottici/song.php?id=5607
---------------------------------------------
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“MA NON SCHERZIAMO! TORNIAMO AGLI STATERELLI?” CACCIARI TORNA A FARE IL FILOSOFO E RISPONDE PER LE
RIME ALL’INTELLETTUALE POLACCO ANDRZEJ ZYBERTOWICZ,
CHE RITIENE CHE L'ILLUMINISMO SIA LA CAUSA DEL
FALLIMENTO DELL'OCCIDENTE
“LA FORZA DELL’INCANTAMENTO REAZIONARIO È CREDERE CHE SI POTRÀ
TORNARE A UNA NUOVA ETÀ DELL’ORO CHE L’ILLUMINISMO HA PROVATO A
CANCELLARE. UNA TESI FRANCAMENTE IRRICEVIBILE…”

ANDRZEJ ZYBERTOWICZ

Antonio Gnoli per “la Repubblica”
Nel complicato tramonto della nostra epoca può accadere che tutte le colpe
vengano addossate a un solo grande evento. A una matrice cultural-politica che ha
attraversato, come un vento impetuoso, il Settecento europeo: il cosiddetto secolo
dei Lumi.
Di che cosa si è macchiato l’Illuminismo? La domanda se l’è posta Andrzej
Zybertowicz, intellettuale polacco e influente consigliere dell’attuale presidente
Duda. Zybertowicz riassume in sé i tratti del nuovo tradizionalismo che rivendica
una sovranità politica sostanzialmente chiusa e una ridefinizione dei diritti troppo
spesso spacciati per universali, ma in realtà inclini, a suo dire, a favorire e a
difendere le differenze, soprattutto di genere.
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Nell’intervista che ha rilasciato a Wlodek Goldkorn (apparsa su Repubblica del 19)
egli accusa l’Illuminismo, reo di esaltare ragione e scienza, di essere la causa del
fallimento morale e politico dell’Occidente.
Si potrebbe definire oscurantista la posizione difesa dal consigliere polacco di
Duda? Giro la domanda al filosofo Massimo Cacciari che sia pure indirettamente
affronta le grandi questioni implicite nell’Illuminismo con il suo ultimo libro
dedicato a Max Weber: Il lavoro dello spirito (edito da Adelphi).
Che cosa pensi della posizione espressa su questo giornale da Andrzej
Zybertowicz?
«La sua critica all’Illuminismo non è nuova ma va capito se è una semplice
boutade reazionaria o un esame svolto con cognizione di causa».
Tu per cosa propendi?
«La mia impressione è che non abbia ben chiaro il dramma entro cui si svolse la
riflessione illuminista né tanto meno le differenziazioni che ci furono tra i suoi
protagonisti. Per intenderci: Diderot non è Voltaire e quest’ultimo difficilmente si
può ricondurre a Rousseau. Anche se alcune linee di fondo dell’Illuminismo furono
ripercorse e contestate, quasi in tempo reale, dall’idealismo tedesco».
A chi ti riferisci?
«In particolare a certe figure che, almeno in principio, adottarono e fecero propria
la filosofia dei Lumi: a parte Kant, il giovane Hegel e Schelling. Tutti entusiasti
perfino di Napoleone che esportava i principi della rivoluzione, salvo poi, in un
secondo momento, cogliere il limite e perfino lo scacco di quella grande impresa
culturale e politica».
Che cosa piacque in un primo momento dell’Illuminismo?
«Fu il tema della libertà ad affascinare quei giovani filosofi. Schelling, Hegel e il
poeta Hölderlin, testimoniarono il loro entusiasmo per la Rivoluzione francese,
piantando nel giardino dell’Università di Tubinga l’albero della libertà».
Salvo poi pentirsene alla luce del terrore che la Rivoluzione scatenò.
«Gli effetti di quella tragica violenza furono letti da Hegel come l’incapacità
dell’Illuminismo di fondare realmente l’idea della libertà».
Ma poteva riuscirci?
«Fu l’ambizione dell’Illuminismo: tenere all’interno del proprio sistema della
scienza il pensiero scientifico più avanzato, cioè le teorie di Newton, con la critica
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ai valori tradizionali dell’autorità, cioè la lotta all’Ancien Régime.
Questa combinazione sarebbe dovuta sfociare appunto nel sistema della libertà. Il
fallimento di questa prospettiva portò l’idealismo a ritenere l’Illuminismo incapace
di conciliare il momento tecnico-scientifico con quello etico politico.
Ma tale critica — che arriverà pur in un contesto diverso fino ad Adorno e
Horkheimer — non va confusa con quel filone di reazione all’Illuminismo che avrà
in Edmund Burke e Joseph de Maistre i grandi punti di riferimento».
Che cosa differenzia i due atteggiamenti?
«La Rivoluzione francese si deve considerare un accadimento epocale, oppure si
può tornare indietro, a prima dell’Ottantanove? Gli idealisti tedeschi, sebbene
critici, sapevano che il processo è irreversibile. Come lo sapeva Nietzsche.
Che cos’è Aurora o Gli idilli di Messina, o Al di là del bene e del male se non una
critica radicale ai valori che precedono l’Illuminismo? I reazionari sognano un
mondo le cui lancette orarie vengono spostate all’indietro. Temo che le posizioni
espresse da Zybertowicz siano riconducibili a questi ultimi».
Zybertowicz fa discendere dall’Illuminismo il fondamentalismo dei diritti e
rivendica la necessità di ridefinire, contro il cosmopolitismo, un’identità
sovrana e nazionale.
«Torniamo agli staterelli? Alla difesa a oltranza dei propri confini identitari? Ma non
scherziamo! Certo, il cosmopolitismo ideato dagli illuministi rischia, per mancanza
di dialettica interna, l’omologazione, perdendo così le differenze. Perfino il discorso
sulla tolleranza di Voltaire induce a cancellare le differenze, perché se tollero la
diversità lo faccio da un punto di vista superiore».
E allora?
«Bisogna riconsiderare come fece Max Weber il rapporto tra il politico e
l’economico e tra eguaglianza e libertà. Quest’ultima coppia forma sul piano
mondano una contraddizione insuperabile e l’Illuminismo, per difetto di
astrattezza, non si rese conto, che solo attraverso il termine “fratellanza” — una
cristiana fratellanza — si poteva trovare conciliazione».
Quanto al politico?
«Non potrà risolversi nell’economico, ma proprio per “salvarsi” sarà costretto ad
assumere un timbro religioso».
Che cosa intendi?
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«Prima dell’Illuminismo, la religione era considerata fondamentale nella
formazione dello Stato. Il secolo dei Lumi rompe con l’immagine del “doppio corpo
del Re”, separa la potestas politica dall’auctoritas religiosa. E tuttavia, come
dimostrano gli eventi successivi, è impossibile che il politico si costituisca
nell’indifferenza religiosa. Era l’auspicio dei Lumi tenere nettamente separate le
due realtà. Ma la politica per valere deve oltrepassare l’ambito tecnico, economico
e amministrativo. Di nuovo ricomporre la separazione».
A questo proposito, la crisi della democrazia rappresentativa, su cui
Weber aveva cominciato a riflettere, mi pare abbia enormemente ridotto
la qualità dell’agire politico.
«Più si ridimensiona la potenza effettuale del politico, più necessariamente cresce
la componente demagogico-plebiscitaria. Fino ad arrivare all’identificazione tra
governo e pubblica opinione. Il riconoscimento della complessità sociale, che sta a
fondamento del politeismo democratico, scompare nel mito del Popolo.
E il Popolo esige un Capo che si faccia seguire. Siamo così giunti al punto che sulla
scena del politico irrompe una moltitudine incompetente che, dietro vaghe identità
politiche, agita passioni nebulose: odi, desideri, frustrazioni, risentimenti. Di
questo ci parla con drammatica lucidità Weber».
Lui parla anche del disincanto.

ANDRZEJ ZYBERTOWICZ

«Che non vuol dire accettazione della “gabbia d’acciaio”. La cui legittimazione è
sostenuta anche dai reazionari. Cioè da coloro alla Zybertowicz che dicono: se non
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puoi uscire dalla “gabbia” allora stacci dentro. Rinchiuditi nel tuo staterello fino alla
fine dei tuoi giorni, difendi i tuoi interessi particolari e guarda all’altro, che preme
sul confine, come a una minaccia.
Questa è la forza dell’incantamento reazionario: credere che si potrà tornare a una
nuova età dell’oro che l’Illuminismo ha provato a cancellare. Una tesi francamente
irricevibile».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-ma-non-scherziamo-torniamo-staterellirdquo-nbsp-cacciari-240178.htm
---------------------------------

L’IMMAGINE PROIBITA – DAGO: ‘’QUAL E' LA NOVITA'? DA
ADAMO ED EVA IN POI, LA CANCELLAZIONE DEL PASSATO È
SEMPRE ESISTITA.
L’IMMAGINE È IL “PENSIERO” CHE METTE PIÙ PAURA PERCHÉ NOI PENSIAMO
QUELLO CHE VEDIAMO - CON INTERNET SIAMO PASSATI DALLA ICONOCLASTIA
RELIGIOSA E POLITICA A QUELLA PRIVATA. POSSIAMO ‘’ASSASSINARE’’ QUALSIASI
COSA. DAL RISTORANTE ATTRAVERSO TRIPADVISOR ALL’EX FIDANZATA CHE CI HA
MOLLATO, DAL CAPO UFFICIO CHE CI TIRANNEGGIA ALL’AVVERSARIO POLITICO''

●

Roberto D’Agostino per VanityFair.it

L’orrendo assassinio di George Floyd ha innescato, tra tumulti e sommosse, la
corsa all’abbattimento di statue di schiavisti e mascalzoni (compreso Winston
Churchill), il ritiro del film “Via col vento” dove la domestica Mamie dice “si,
badrone”, il processo post-mortem a Indro Montanelli per pedofilia e stupro
avendo sposato agli inizi del ‘900 durante la guerra una eritrea dodicenne, fino a
toccare il climax con il ritiro dai negozi svizzeri dei cioccolatini “Moretti”.
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CRISTOFORO COLOMBO DECAPITATO A BOSTON

Cronache che stanno facendo versare fiumi di inchiostro ai sapientoni dell’orbe,
indice che si sta tornando all’anormalità cerebrale del passato pre-Covid, ma per
nulla sorprendenti per chi non confonde la cronaca con la Storia. Da Adamo ed Eva
in poi, nel corso della Storia, la cancellazione del passato è sempre esistita.
Il motivo è semplice: noi pensiamo quello che vediamo. I nostri maestri sono gli
occhi. Ecco perché il trionfo dell’immagine è il “pensiero” che mette più paura. Non
solo quando figure, disegni e illustrazioni erano il principale mezzo di
comunicazione in un’epoca in cui l’analfabetismo dominava e si insegnava la
tradizione cristiana come sinonimo di verità attraverso la raffigurazione.

INDRO MONTANELLI IN ERITREA

Nell'Antico Egitto non era affatto raro che le statue dei faraoni elevati al rango di
divinità venissero distrutte dai loro successori al trono. I romani la chiamavano
“damnatio memoriae”, cioè cancellare qualcuno dal ricordo della storia. Gli ebrei
distruggevano gli idoli delle popolazioni pagane (i Lari e i Penati); anche i cristiani
hanno abbattuto statue ed edifici greci e romani, talvolta riutilizzandoli come è
avvenuto nel duomo di Siracusa che incorpora un tempio di Minerva del 480 a.C..
Ogni religione ha sempre distrutto gli idoli e i templi delle religioni precedenti: la
Cappella Sistina fu realizzata quando spuntarono dal sottosuolo le rovine del più
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grande tempio pagano dedicato a Mitra. Nella Bibbia c'è scritto poi chiaramente:
“Non farai immagine né idolo a somiglianza di uomo”.
E visto che il destino dell'essere umano è alla fine quello di riconoscersi
nell'immagine, contro tale culto/idolatria, si oppose l’iconoclastia, dal greco
“rompo l’immagine”, un movimento religioso che nell’Impero bizantino avversò,
nei secoli VIII e IX, il culto e l’uso delle sacre immagini distruggendo quelle che
già c’erano o vietandone delle nuove.

ENTARTETE KUNST - IL NAZISMO CONTRO L ARTE DEGENERATA

Fateci caso: sola la cultura occidentale ha una storia dell’arte. Le altre culture,
dall’ebraismo all’islamismo, sono invece aniconiche, cioè fanno a meno
dell’immagine: è calligrafia, usa in forma artistica la scrittura o i simboli astratti,
facendo a meno delle raffigurazioni: non usano mai rappresentare Allah e
Maometto come una figura umana.

COPERTINA DI CHARLIE HEBDO CON MAOMETTO
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Perché le immagini sono rappresentazioni e in quanto tali possono essere
ingannevoli, pericolose, distorte, fake si direbbe oggi. Dio, poi, che è tutto, non
può essere ridotto a una figura, e inizialmente anche i cristiani evitavano di farlo.

MAOMETTO - MINIATURA AL VICTORIA E ALBERT MUSEUM

Cristo veniva rappresentato con un segno, poi con un pesce stilizzato, poi diventa
l'agnello, quindi spunta la croce e alla fine diventa una figura vera e propria perché
Gesù è Dio incarnato, e solo allora diventa possibile rappresentarlo.
La Riforma protestante di Martin Lutero ha subito contrapposto, all'immagine, il
valore della parola dalle Sacre Scritture. Dio non si insegna con dei simulacri. Il
grande sacco di Roma del 1527 non fu soltanto una terrificante sequenza di
ruberie e stupri. Fu anche, per le milizie luterane, l’occasione di sfogare il loro odio
su reliquie, paramenti sacri, oggetti del culto cattolico.

CECENIA - MANIFESTAZIONE CONTRO LE VIGNETTE SU MAOMETTO 4

L’iconoclastia è il fenomeno caratterizza anche le grandi ideologie totalitarie del XX
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secolo. Dalla Rivoluzione d'Ottobre del 1917 che portò alla distruzione di statue
raffiguranti gli zar e di moltissime chiese della Chiesa ortodossa, giudicata ricca e
corrotta al nazismo che organizzò un simbolico falò di libri proibiti in una piazza di
Berlino e la messa al bando di pitture e sculture che Hitler definiva “arte
degenerata”.

ENTARTETE KUNST - IL NAZISMO CONTRO L ARTE DEGENERATA

Ma è il politicamente corretto (“questo profilattico contro la cultura” scherzava a
suo modo Baudrillard), che oggi ci riporta all’iconoclastia. E tutto dipende dal fatto
che le immagini sono decisive nel definire la nostra identità sociale, e non solo
quella religiosa. Sulla tastiera dei nostri computer c’è un tasto che ci piace tanto:
delete.
Il piacere del cancellare. Che anche quello è un modo per cancellare l’immagine,
magari di un qualcuno che ci sta sul cazzo. Con internet e la rivoluzione digitale
siamo così passati da iconoclastia religiosa, politica, a quella privata. Questa è la
novità: l’iconoclastia privata.
Abbiamo la possibilità di ‘’assassinare’’ qualsiasi cosa. Dal ristorante esoso
attraverso TripAdvisor all’ex fidanzata che ci ha mollato, dal capo ufficio che ci
tiranneggia all’avversario politico.
Possiamo abbattere anche la statua di noi stessi, se si pensa a tutte le applicazioni
che ti cambiano gli occhi, la bocca, l’ovale del viso, i capelli… cioè, si distrugge ciò
che non ci piace. Ecco perché non bisogna alzare il sopracciglio davanti a ciò che
sta accadendo oggi sulle piazze: l’iconoclastia è dentro di noi.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rsquo-immagine-proibita-ndash-dago-lsquorsquo-qual-39-240193.htm
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Dove nasce la crisi della magistratura / di Alessandro Calvi
giornalista
1 giugno 2020

Anche le toghe seguivano logiche da manuale Cencelli. A evocare il simbolo
stesso della lottizzazione da prima repubblica questa volta è stato un magistrato
e non uno qualsiasi. Si tratta di Luca Palamara – ex consigliere del Consiglio
superiore della magistratura (Csm) ed ex presidente dell’Associazione nazionale
magistrati (Anm) – finito al centro di un’inchiesta che in questi ultimi mesi ha
provocato una bufera sul potere giudiziario, mettendone in crisi ruolo e
autorevolezza.
Di recente, lo stesso presidente della repubblica Sergio Mattarella – presidente
di diritto del Consiglio superiore della magistratura – è dovuto intervenire
esprimendo il “grave sconcerto e la riprovazione per quanto emerso, non appena
è apparsa in tutta la sua evidenza la degenerazione del sistema correntizio e
l’inammissibile commistione fra politici e magistrati”. Sulla stessa linea si sono
attestate le forze politiche, pur con molti distinguo su come procedere. Tuttavia,
intervenire è necessario.
Allo stato, sul tavolo c’è un disegno di legge di riforma del Csm che, come ha
spiegato nei giorni scorsi il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, “si fonda
su tre pilastri: l’individuazione di oggettivi criteri meritocratici nell’assegnazione
degli incarichi da parte del Csm, un meccanismo elettivo che sfugga alle logiche
correntizie, il blocco definitivo delle cosiddette porte girevoli fra politica e
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magistratura”.
Un nuovo equilibrio
A catalizzare il dibattito è stato soprattutto il sistema con il quale i magistrati
eleggono i componenti del Csm. A lungo si è discusso se introdurre il sorteggio.
Si tratta però di un meccanismo discutibile e a rischio di incostituzionalità.
Probabilmente verranno preferiti sistemi che impediscano l’influenza delle
correnti senza sacrificare meriti e capacità dei candidati. Si sta pensando a un
sistema elettorale a doppio turno ma la discussione è ancora aperta. Nei
prossimi giorni il testo verrà portato in consiglio dei ministri, poi partirà l’iter
che non si prevede breve.
In ogni caso, fin dai tempi di Mani pulite, non è mai stato difficile come adesso
immaginare che nella trincea del potere giudiziario si abbia la forza per frenare il
tentativo di riformare le regole, a partire proprio da quelle che riguardano la
magistratura stessa, fino a quelle su processo, indagini preliminari e
intercettazioni. Nonostante la cronica debolezza della politica, l’equilibrio
potrebbe essersi spostato. Si tratta di un elemento importante perché è una
condizione del tutto nuova negli ultimi tre decenni.
Se insomma non ci sono dubbi sul fatto che si debba intervenire, e se mai come
oggi potrebbero esserci le condizioni per farlo senza che si scateni una guerra di
religione tra magistrati e politica, tutt’altra cosa è capire se le riforme delle quali
si sta discutendo saranno sufficienti a restituire il sistema al suo funzionamento
fisiologico. E a questo proposito i dubbi sono molti.
L’ossessione per la carriera
746

Post/teca

La crisi alla quale assistiamo, infatti, è l’esito di un lungo processo di
deterioramento degli equilibri tra i poteri dello stato. Per comprenderne la
portata si può partire da un particolare ricorrente nelle cronache di queste
settimane: la prevalenza dell’interesse personale su ogni altra cosa. In un
contesto che, per quanto è possibile ricostruire sulla base delle notizie
disponibili, non offre molto di penalmente rilevante, emerge infatti una rete di
rapporti, interessi, richieste di favori o di intervento, e questa massa di rapporti
inopportuni ha un oggetto quasi esclusivo: le carriere. Si tratta di un elemento
importante per molte ragioni.
In primo luogo, perché nell’ordinamento giudiziario le carriere di fatto non
esistono, almeno non in modo così strutturato come altrove. I magistrati sono
soggetti soltanto alla legge e, dice la costituzione, “si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni”. Dunque, ciò che tutto quel movimento sotto
traccia sembra raccontare non è tanto la ricerca di un avanzamento nella propria
carriera quanto invece la ricerca della partecipazione al potere tout court, anche
al di là del perimetro segnato dall’ordinamento giudiziario. Non a caso, la rete di
rapporti che emerge dalle inchieste va ben oltre quel confine.
In secondo luogo, questo meccanismo ci racconta il cambiamento radicale delle
correnti nelle quali la magistratura si divide. Era una circostanza già evidente da
tempo ma ora è oggettivamente innegabile. Nate all’inizio degli anni sessanta del
novecento, furono per molto tempo sede di dibattito ed elaborazione culturale a
proposito della funzione della magistratura in una fase storica ancora non del
tutto liberata dalle scorie della dittatura fascista. Le correnti svolsero insomma
una funzione nell’affermazione dell’indipendenza del potere giudiziario da quello
politico e nell’applicazione dei princìpi costituzionali.
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Un’autodifesa
In tempi più recenti le correnti si sono però trasformate in strumenti di gestione
degli assetti all’interno del potere giudiziario, spesso rappresentato da singoli
individui. Detto altrimenti, il problema di oggi non sta nell’esistenza delle
correnti ma nella loro sostanziale scomparsa, cosa che ha aperto le porte a una
gestione del potere in cordata.
Se è così, anche la storia recente del rapporto tra potere giudiziario e potere
politico andrà riscritta. Se sui singoli punti – ad esempio le famigerate leggi ad
personam o gli interventi sulle intercettazioni – i magistrati erano nel giusto a
temere che le ragioni della politica non fossero disinteressate, da oggi sarà lecito
avere dubbi sul fatto che, nel complesso, l’opposizione del potere giudiziario ai
tentativi di riforma delle regole della giustizia fosse altrettanto disinteressata.
Insomma, la sensazione è che accanto all’urgenza di conservare la propria
indipendenza vi fosse, nell’agire di una parte della magistratura, anche l’intento
di difendere il proprio potere.
C’è infine da considerare che tutto ciò che adesso sta emergendo ricalca quel che
capitò ai partiti politici sul finire della prima repubblica, quando nuove idee non
vennero a rimpiazzare quelle morenti, così che alle idee si sostituirono
progressivamente interessi personali e leadership individuali. Allora cadde il
potere politico, e infatti venne decisamente ridimensionato il ruolo del
parlamento, esautorato di fatto da potere esecutivo e potere giudiziario nella sua
funzione politica e di legislatore. Adesso cade anche il potere giudiziario. Sembra
quasi di assistere al secondo tempo di una partita iniziata allora, con le correnti
della magistratura al posto dei partiti politici. Ed è inquietante che, in questa
prospettiva, la seconda repubblica appaia come la lunga agonia della prima, la
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quale adesso, con la crisi del potere giudiziario, si va infine compiendo.
Se è questa la natura della crisi che abbiamo sotto gli occhi, è difficile che singoli
provvedimenti, per quanto importanti come una riforma del Csm, possano
restituire normalità al sistema. Servirebbe anche un cambiamento culturale che
accompagnasse le nuove regole. In mancanza, ci si troverebbe di fronte a leggimanifesto, prodotte sull’onda dell’emergenza. Saremmo insomma dalle parti di
quello che il giurista Luigi Ferrajoli definisce “populismo penale”. Il rischio che
si corre è di indebolire ulteriormente il controllo sull’esercizio del potere, visto
che già il controllo politico, con un parlamento sempre più evanescente, è quasi
inesistente da anni.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/alessandro-calvi/2020/06/01/crisi-magistraturascandali
---------------------------------

Per uscire dalla crisi serve un’università gratuita / di Domenico Cersosimo,
Felice Cimatti
25 maggio 2020

L’Italia è un paese con un numero di laureati strutturalmente basso. Solo 28
giovani su cento tra i 25 e i 34 anni hanno una laurea, appena 21 nel
Mezzogiorno, a fronte dei quaranta della media europea e dei 47 della Francia.
Un problema vecchio e penalizzante, per i singoli e per la collettività. Per i singoli
perché la laurea offre, in media, occasioni di lavoro più qualificate e gratificanti
e, nell’arco della vita lavorativa, con retribuzioni ben più elevate. Per la società
perché la laurea allunga, in media, la speranza di vita, crea persone più
consapevoli e responsabili, accresce la propensione all’azione collettiva e alla
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partecipazione democratica, e fa crescere una cittadinanza più attiva.
Pochi laureati vuol dire anche un sistema produttivo arretrato, stagnante e poco
resiliente, e una comunità meno evoluta in termini culturali e civili. Per queste
ragioni molti paesi investono quote rilevanti di spesa pubblica e privata nell’alta
formazione. L’Italia, al contrario, ha scelto la via del definanziamento pubblico,
della drastica contrazione di corsi di studio, immatricolati, corpo docente. Da noi
l’università non è in agenda. Non a caso, in questi giorni di pandemia si parla di
tutto ma mai di università e di studenti universitari, diventati i visibilissimi
invisibili della crisi sanitaria insieme ai vecchi, ai bambini e ai carcerati.
Questo disconoscimento rischia di provocare nei prossimi mesi ulteriori
conseguenze per l’intero sistema universitario nazionale e, in particolare, per le
potenziali matricole dell’Italia del sud.
Numeri da conoscere
Consideriamo qualche cifra. Secondo i dati del ministero dell’istruzione,
nell’anno accademico 2017-18 la contribuzione media pro capite degli studenti
iscritti nelle università pubbliche è stata di poco più di 1.300 euro, al netto degli
esentati per motivi di reddito familiare (poco più di 400mila ragazze e ragazzi su
un totale di 1,7 milioni di iscritti). Nel Mezzogiorno il costo medio dell’iscrizione
è di 1.100 euro, a cui vanno aggiunte le spese indirette per la frequenza dei corsi
e per il sostentamento.
Supponendo che i costi di uno studente, in camera doppia, iscritto in
un’università dell’Italia del sud siano la metà di quelli stimati dall’università di
Bologna per i propri studenti fuori sede, una famiglia meridionale dovrebbe
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prevedere circa 380 euro al mese per alloggio, spese alimentari, mensa e
trasporti, pari grosso modo a 4mila euro all’anno, che salirebbero a 5.100 per le
famiglie non esentate dalle tasse di iscrizione. Per gli stessi anni, l’Istat calcola
che nel Mezzogiorno il reddito medio delle famiglie è pari a poco più di 25mila
euro all’anno (35mila nell’Italia del nord), per cui per molte di esse mantenere
un figlio all’università significherebbe destinare una parte consistente del loro
magro reddito annuale, tanto più se i figli universitari fossero due o studiassero
in atenei del centro-nord.
Ancora un dato. Nell’anno accademico 2018-19 si sono immatricolati nelle
università italiane poco più di 290mila studenti, vale a dire 40mila in meno
rispetto ai picchi dei primi anni del duemila, anche se le tendenze recenti
mostrano un recupero di iscritti nel centro-nord e una sostanziale stasi degli
immatricolati nel sud, collegata tanto alla diminuzione del numero di ragazze e
ragazzi tra i 18 e i vent’anni quanto alla caduta verticale delle immatricolazioni
dei diplomati con la maturità professionale e tecnica, che come è noto viene
conseguita per lo più da ragazzi con genitori più svantaggiati sia
economicamente sia dal punto di vista scolastico.
Le conseguenze per il sud
Che cosa succederà nel prossimo anno accademico è facile da immaginare: la
grave recessione economica provocata dal covid-19 implicherà un deciso
impoverimento delle famiglie, soprattutto nel sud per via della maggiore fragilità
e vulnerabilità della sua base economica e occupazionale. Nondimeno, le
evidenze empiriche di lungo periodo mostrano un robusto nesso causale
negativo tra crisi economiche e decisione da parte delle famiglie di investire in
istruzione superiore dei propri figli, per cui è molto probabile un calo delle
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immatricolazioni già a partire dal prossimo anno accademico.
Questa depressione della domanda collettiva di immatricolazioni
presumibilmente sarà più marcata nel Mezzogiorno sia per i maggiori vincoli
finanziari delle famiglie sia per i più stringenti problemi di costo-opportunità,
ossia del più basso rendimento occupazionale e salariale degli studi universitari
nel sud (in media i laureati in questi atenei trovano lavoro molto più tardi e a
salari più bassi dei loro colleghi del nord). Per non parlare del problema posto
dalla didattica a distanza, che rischia di rendere ancora più accentuata la crisi
degli atenei del sud: perché immatricolarsi “vicino” casa se posso seguire le
lezioni di qualsiasi altro ateneo?
Che fare, allora? Ancora qualche cifra, e poi la proposta. La spesa pubblica per
l’università nel nostro paese è appena lo 0,3 per cento del pil (all’incirca 5,5
miliardi di euro in valore assoluto), l’incidenza più bassa in Europa (dove si
registra una media dello 0,7 per cento), e per di più in sostenuto calo (di oltre un
miliardo di euro negli ultimi dieci anni); di contro, la quota della spesa sostenuta
direttamente dalle famiglie è più alta di più di cinque punti percentuali rispetto
alla media in Europa (27 per cento in Italia, 12 per cento in Francia e zero per
cento in Germania).
Occorre allora essere radicali. Occorre rendere gratuito l’accesso al sistema
universitario pubblico. Per tutti gli studenti che si immatricolano nel prossimo
anno accademico, o almeno per i diplomati che scelgono di continuare gli studi
nelle università meridionali. Le regioni del sud hanno circa dieci miliardi di euro
di fondi comunitari ancora da impegnare o spendere relativi al ciclo di
programmazione 2014-20. Un’occasione straordinaria per riprogrammarne una
parte relativamente piccola (meno di cinquanta milioni di euro, pari all’incirca
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allo 0,5 per cento) e destinarla al sostegno del reddito delle famiglie e del diritto
allo studio dei giovani meridionali sotto forma di un esonero totale per tutti dalle
tasse di immatricolazione.
Dalla crisi si esce con lo sviluppo economico, cioè con l’intraprendenza, con
l’intelligenza e la cultura. Con l’università, e quindi con gli studenti. Che devono
essere tanti, molti di più di quanti non siano stati finora, soprattutto nel
Mezzogiorno.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/domenico-cersosimo/2020/05/25/universita-gratuitatasse
----------------------------------

L’ebook non è un’innovazione, è un’alternativa / di Guido Vitiello
Guido Vitiello, ricercatore e saggista
22 giugno 2020

Gentile bibliopatologo,
soffro di un’avanzata forma di idiosincrasia nei confronti dei libri in formato
digitale che, di anno in anno, sta contribuendo all’aumento della pressione
interparietale della mia libreria e al calo proporzionale della saturazione del
mio salvadanaio. Avrei dunque dei buoni motivi per passare all’innovazione,
ma la verità è che non credo di essere nemmeno lontanamente pronta per
convivere con la consapevolezza di aver letto libri inodori e insfogliabili di cui
non possiedo copia cartacea. Pensa che la debba considerare una paura da
superare o che possa inserirla nel bagaglio di quegli innocui limiti che ci
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rendono così naturalmente umani?
– Claudia
Cara Claudia,
non chiamarli limiti né paure, chiamale semmai scelte, preferenze, inclinazioni.
E quanto al libro elettronico, non considerarlo un’innovazione, bensì
un’alternativa. Certo, gli stereotipi correnti non aiutano. Per ogni bibliofeticista
un po’ naïf che tuffa il naso nell’odore della carta al mattino, trovi ormai almeno
un tecnofilo pronto ad accusarti di luddismo o a farti passare per una specie di
amish che se ne va in giro in cocchio quando per strada ci sono le automobili, gli
scooter e i monopattini. Ma il libro digitale non è il libro cartaceo in una forma
più evoluta, è proprio un’altra cosa – un oggetto che suggerisce altri usi, altre
abitudini, altri gesti. Ebbene: sono usi, abitudini e gesti che trovi congeniali?
Io, per esempio, uso poco gli ebook per una ragione banale: perché non posso
vederli allineati sugli scaffali di una libreria. Ho una pessima memoria di
richiamo, e se non ho davanti agli occhi un libro non mi ricordo neppure di
averlo; per la stessa ragione, lascio scadere metà delle cose che ho nelle dispense
della cucina, perfino creature quasi immortali come i barattoli di pelati. Ma
questa ragione pratica ne nasconde una più esoterica – del resto, magia e arti
della memoria sono andate a braccetto per secoli.
Un luogo dell’immaginazione
In breve: la biblioteca di casa è, in piccolo, il teatro della memoria di un mago
rinascimentale. È una mente o anima artificiale, lo specchio esteriore di un
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paesaggio interiore, un palcoscenico su cui possiamo assistere allo spettacolo
fantasmagorico della conoscenza in atto, un luogo dell’immaginazione che
consente di agire indirettamente sulla nostra mente operando sulla
combinazione e la ricombinazione dei volumi.
In Come ordinare una biblioteca, Roberto Calasso riporta queste impressioni
sconcertate di Fritz Saxl quando entrò per la prima volta nella biblioteca di Aby
Warburg:
Warburg non si stancava mai di spostare libri e poi spostarli di nuovo. Ogni
passo avanti nel suo sistema di pensiero, ogni nuova idea sulla interrelazione dei
fatti lo induceva a raggruppare in altro modo i libri che vi erano coinvolti.
Il processo, va da sé, è bidirezionale: ogni nuova interrelazione dei libri ci induce
a considerare una diversa interrelazione dei fatti; e ogni ordine della nostra
biblioteca, per quanto apparentemente casuale, avventizio o dettato da ragioni
contingenti – per esempio: ho dovuto mettere i miei libri sui cani accanto a
quelli di fantascienza, perché era l’unico spazio rimasto libero – illumina una
nuova porzione del nostro paesaggio mentale. Tra i miei libri di fantascienza c’è
Anni senza fine di Clifford Simak, dove l’umanità si è estinta e il pianeta è
dominato dai cani!
Me ne accorgo solo ora, scrivendoti: nella libreria che ho di fronte, lo scaffale più
alto è occupato dai libri di teologia, poi ci sono alcuni libri sulla mitologia, a
seguire c’è uno scaffale dedicato alle fiabe, poi ancora una sezione di etnologia e
folklore, e in basso, quasi a terra, dei libri di psicoanalisi. È un ordine di cui
saprei ricostruire la genesi, tutt’altro che pianificata: ho messo in alto i libri di
teologia perché li prendo di rado, per esempio; e le fiabe le ho messe lì perché

755

Post/teca

occupavano esattamente quello spazio vacante. Ma non trovi che, a colpo
d’occhio, sia un ordine su cui meditare e fantasticare a lungo? Ebbene, dovrei
sacrificare tutto questo alla comodità dei libri elettronici?

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/guido-vitiello/2020/06/22/ebook-innovazionealternativa
--------------------------------------

Bob Dylan va per la sua strada, per questo fa dischi grandiosi / di Giovanni
Ansaldo
Giovanni Ansaldo, giornalista di Internazionale
19 giugno 2020

Qualche giorno fa Bob Dylan ha concesso una rarissima intervista al New York
Times. A una domanda su vecchiaia e salute ha risposto nel solito modo sibillino:
“Penso che il corpo e la mente vadano di pari passo. La mente è lo spirito, il
corpo è la materia. Come le due cose si debbano integrare, non ne ho idea. Cerco
di seguire una linea retta, di stare al passo”.
È una risposta apparentemente elusiva e generica, eppure è significativa. Perché
Bob Dylan nella vita e nella musica segue da sempre una linea retta, o perlomeno
quella che lui pensa sia una linea retta. Negli anni sessanta per seguire quella
linea ha abdicato al ruolo di menestrello dei diritti civili, nonostante fosse stato
eletto (dagli altri) il portavoce di una generazione. Ha piantato tutti in asso e si è
messo a cantare di ragazze sbandate “with no direction home”, lasciando da
parte la politica per raccontare l’interiorità, sostituendo per qualche anno
l’impegno civile con la psichedelia. Quando tutti sono andati a Woodstock a
cantare la rivoluzione, lui ha preferito esibirsi all’isola di Wight. Negli anni
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ottanta si è riscoperto cristiano, e ha cominciato a fare musica religiosa come un
Kanye West ante litteram.
Negli ultimi anni Dylan ha giocato a fare il crooner, riscoprendo un novecento in
bianco e nero. Nell’ultimissima fase ha addirittura ricantato (male) Frank
Sinatra e il grande canzoniere americano, con un’operazione nostalgia culminata
con il noiosissimo Triplicate. Gli hanno dato il Nobel per la letteratura e non si è
neanche presentato, ha mandato Patti Smith. Nel frattempo ha continuato ad
andare in tour per il mondo, riarrangiando come al solito i suoi successi del
passato come gli pareva e scontentando sempre qualcuno (gli è sempre piaciuto
tradire le aspettative, del resto).
Citazioni, pessimismo, blues
Ora, nel bel mezzo di una pandemia globale e di un conflitto etnico e sociale che
infiamma gli Stati Uniti, Dylan è tornato con Rough and rowdy ways, il suo
primo disco di inediti in otto anni, il 39° in studio in carriera, un nuovo passo nel
solco della linea retta. Rough and rowdy ways è un disco nostalgico fin dal
titolo, che omaggia il cantautore country Jimmie Rodgers, maestro dello yodel
(si fa fatica a immaginare una cosa più antistorica dello yodel). Il titolo
dell’album allude ai difetti dell’essere umano, ma anche a quelli del suo autore,
famoso per avere un carattere spigoloso. E non è certo un lavoro ottimista: è
pieno di quadretti apocalittici, immagini che fanno pensare alla fine dei tempi,
alla morte. Non è la prima volta. Già da giovane Dylan cantava di una “dura
pioggia” che sarebbe presto caduta sulla Terra. Ai tempi gli altri dicevano che si
riferiva alla guerra nucleare, lui negava. Oggi direbbero che la dura pioggia è il
coronavirus, o il cambiamento climatico. Lui sicuramente negherebbe.
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Musicalmente Rough and rowdy ways fa pensare a due dischi recenti del
cantautore di Duluth: Modern times e Tempest. È più elettrico che acustico, più
country e blues che folk. C’è qualche episodio più sorprendente, come Black
rider, dove sembra di essere quasi dalle parti del flamenco. Una novità da far
notare è forse il gusto quasi tarantiniano per le citazioni. Dylan snocciola titoli di
canzoni, film, libri e avvenimenti storici del novecento: c’è Anna Frank, c’è
Jimmy Reed, a cui Dylan dedica un blues a metà disco, ci sono i Rolling Stones e
Charlie Parker. Ma il cantautore va anche molto più indietro. I contain
multitudes, il primo brano in scaletta, omaggia il gusto per la contraddizione di
Walt Whitman e comincia con una citazione di Macbeth. Altrove saltano fuori
Marx e Poe, mentre nella dolceamara My own version of you il protagonista crea
un’amante raccattando pezzi di cadavere in moschee e monasteri e
assemblandoli. La donna nasce in un’esplosione di elettricità, mentre il suo
creatore piange e ride contemporaneamente: impossibile non pensare a
Frankenstein.
Le due zampate finali del disco sono così intense che sembrano in grado di
scuotere l’aria. La prima è Key West (Philosopher pirate), un pezzo folk dedicato
alla città circondata dal mare in Florida, che Dylan descrive come una specie di
paradiso in terra lungo un ispiratissimo flusso di coscienza. Per l’incedere e la
melodia Key West fa pensare a Most of the time, splendido brano di Oh mercy,
ma anche al Tom Waits di Cold, cold ground, con quella fisarmonica a fare da
contrappunto alla voce di Bob. “Key West è il posto migliore dove trovarsi se si
cerca l’immortalità, Key West è il paradiso divino. Se hai perso il senno, lo
ritroverai là. Key West è sulla linea dell’orizzonte”, declama il cantautore con
tono profetico. Un pezzo che da solo vale tutto il disco.
E alla fine c’è Murder most foul, che da solo occupa tutto il secondo cd e
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meriterebbe una recensione tutta per sé. Murder most foul è un pezzo
torrenziale, il più lungo nella carriera del cantautore (16 minuti e 56 secondi) ed
è stato il suo primo numero uno nella classifica statunitense. Il pezzo parla
dell’assassinio del presidente americano John F. Kennedy, avvenuto a Dallas nel
1963, ma nasconde talmente tanti riferimenti che è difficile analizzarli e coglierli
tutti. Quello più evidente è ancora una volta Shakespeare, in particolare Amleto
(“Murder most foul” è un’espressione usata nel primo atto della tragedia dal
fantasma del padre di Amleto). La stessa morte di Kennedy assume i contorni
del regicidio, trascende lo spazio e il tempo, diventando una vicenda simbolica.
Ma c’è di più. A un certo punto del brano Dylan si rivolge a Wolfman Jack,
storico disc jokey statunitense morto nel 1995 e comparso anche in American
graffiti, e gli chiede di suonargli delle cose da ascoltare nella sua “lunga Cadillac
nera”. Gli tornano in mente film e altre schegge del passato, cose che l’hanno
formato da ragazzino. E così, da un certo punto in poi, la canzone diventa quasi
un elenco di persone, film, luoghi, un po’ come succedeva nel capolavoro
Desolation row. Sotto il tetto dei ricordi di Dylan convivono i Beatles, Marilyn
Monroe, Woody Allen, gli Who, John Lee Hooker, avvenimenti storici come il
massacro di Tulsa e la guerra civile tra nord e sud, canzoni come St. James
Infirmary (citata anche nella Peste di Camus, a proposito di pandemie), Etta
James, Charlie Parker, i Queen, Via col vento, Beethoven e non solo. Ritorna,
ancora una volta, Shakespeare, che s’interseca con Miles Davis (“Play Merchant
of Venice, play Merchants of Death. Play Stella by Starlight for Lady Macbeth”).
Arrivati ai quasi diciassette minuti, non si può che restare meravigliati da quello
che Bob Dylan è ancora capace di fare a 79 anni.
La stampa internazionale ha accolto Rough and rowdy ways in modo
entusiasta: testate prestigiose come il Guardian e Mojo gli hanno dato cinque
759

Post/teca

stelle su cinque. E in effetti il disco è molto ispirato, soprattutto grazie ai testi, e
regge il confronto con alcune delle sue produzioni migliori degli ultimi decenni
(non con gli anni sessanta, quelli sono inarrivabili). Da un punto di vista formale
ormai siamo sempre più dalle parti dello spoken word, un po’ come negli ultimi
album di Leonard Cohen.
Quando a marzo è uscito Murder most foul, per un attimo ho pensato che quella
era la sua ultima canzone. Un commiato dai fan e dalla vita. Ora è uscito Rough
and rowdy ways, e ci vorrà tempo a metabolizzarlo per bene e a incasellarlo
nella vasta discografia dylaniana. In un certo senso sarebbe bello se fosse il suo
ultimo lavoro. Sarebbe la chiusura grandiosa di una carriera che, è scontato ma
necessario dirlo, non ha pari. Eppure qualcosa mi dice che, quando meno ce lo
aspetteremo, Bob Dylan si rimetterà in cammino su quella linea retta. Retta
secondo lui.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/giovanni-ansaldo/2020/06/19/bob-dylan-nuovo-discorough-and-rowdy-ways
-----------------------------------------

20200624
''TI SEI MAI RITROVATA DAVANTI SEI PENI?''
IN ITALIA È ARRIVATO ''NAKED ATTRACTION'' (FOTO V.M. 18), IL PROGRAMMA DOVE
SCEGLIERE IL PROPRIO PARTNER PARTENDO DAI GENITALI. SE DAVVERO
POTESSIMO SCEGLIERE COME FACEVAMO QUANDO ERAVAMO POCO PIÙ CHE
BONOBI, OSSERVANDO E ANNUSANDOCI I GENITALI, FAREMMO SCELTE MIGLIORI?
SECONDO IL TANTRA, ESISTONO TRE TIPI DI PENI E VAGINE, E L'INCASTRO
PERFETTO È…
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NAKED ATTRACTION 7

Maria Elena Barnabi per www.cosmopolitan.com/it
Quando mesi fa mi hanno detto che il nudissimo dating show inglese Naked
Attraction (tu dirai cos'è?) sarebbe arrivato anche in Italia senza censure (dal 16
giugno è su Dplay Plus), ho gioito. Te la faccio breve: tizio decide di uscire con
caio scegliendo tra sei “full-frontal”, cioè sei corpi completamente nudi senza parti
pixelate. Niente interazione, niente scene porno, niente sesso esplicito. Alcuni
diranno, e hanno detto, che è una trasmissione superficiale, che è una scemenza,
che è una roba da guardoni, il punto più alto della decadenza dei costumi, è il
trionfo della pornografia.

Invece, Naked Attraction (che in UK è alla sesta stagione sul canale pubblico
Channel 4, sempre il più audace, e ha fatto il 10% di share) è la trasmissione che
fa bene a tutti, e che tutti tutti dovremmo guardare. Dietro il cazzeggio e la
semplicità del plot, e il fatto che ok magari è davvero una trasmissione da
guardoni e che certamente segue la scia del porno amatoriale con persone vere,
ecco dicevo dietro tutto questo è comunque uno show educativo e inclusivo.
Magari guardalo da sola, con le amiche o con il moroso, ma non con mamma e
papà perché potreste essere turbati, tu e loro, dallo scoprire le preferenze sessuali
dell’altro.
Come funziona Naked Attraction
Si svolge più o meno così: il concorrente (femmina, maschio, transessuale, gender
fluid, bisessuale, gay, etero, insomma la qualunque) sceglie con chi avere un
appuntamento romantico tra 6 pretendenti (femmina, maschio, transessuale,
gender fluid, bisessuale, gay, etero, insomma la qualunque, ma scelti tenendo
conto delle indicazioni del concorrente). Questi 6 pretendenti sono muti,
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completamente nudi, inseriti in cubicoli colorati. Appena il gioco inizia, la tenda
che copre i genitali si alza, petto e faccia rimangono coperti:

NAKED ATTRACTION 18

“Ti sei mai trovata di fronte a sei peni?”, è la domanda tipica della conduttrice
bisessuale Anna Richardson. Il concorrente si avvicina ai cubicoli per “vedere
meglio” e commenta con la Richardson peni e vagine e fa la sua scelta eliminando
gradualmente i concorrenti, che poi svelano l’intero corpo e il viso. Il tutto viene
inframmezzato da grafiche educative su questo o quell’altro fatto sul sesso (i peli,
gli ormoni, eccetera). Si arriva con i due ultimi pretendenti, nudi, ormai fuori dal
cubicolo, di fronte al concorrente, questa volta anche lui nudo, che fa la scelta
finale. Baci e abbracci, i due si vedranno vestiti a un primo appuntamento e dopo
qualche settimana racconteranno com’è andata, se si sono trovati bene, se il corpo
ha avuto ragione oppure no. Fine.

NAKED ATTRACTION 19

Che Naked Attraction sia una trasmissione inclusiva lo si capisce subito: i
concorrenti sono grassi, magri, bassi, alti, belli brutti, tatuati, vecchi, giovani, con
arti artificiali, reduci da malattie. In più tra pretendenti e concorrenti, viene
rappresentato qualunque tipo di orientamento e preferenza sessuale e qualunque
identità di genere (o non genere). Per esempio, una concorrente transessuale ha
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voluto pretendenti trans ed etero, mentre una ragazza bisessuale ha scelto tra
uomini e donne, un altro ancora si è dichiarato feticista dei piedi. Insomma,
chiunque guardando dentro i cubicoli di Naked Attraction, può vedere se stesso, ed
educare sé e gli altri all’accettazione.

Ok, forse i pretendenti saranno esibizionisti (non ricevono compenso per apparire
nudi), ma in fondo che male fanno? L’educazione più grande, però, è quella alla
voce del corpo: se davvero potessimo scegliere il nostro partner come facevamo
quando eravamo poco più che bonobi, osservando e annusandoci i genitali, forse
davvero faremmo scelte migliori. E del resto anche il tantra ci insegna che
esistono tre tipologie di peni e di vagine, e che solo gli incastri magici tra quel
pene e quella vagina, producono il sesso migliore. Ora non dico di riempire tinder
di foto di peni e vagine (come se non succedesse già!), ma una via di mezzo ci
sarà, forse. In fondo, come dice una concorrente: “Siamo tutti nudi e nessuno è
perfetto. Tanto vale accettare godersi la vita”.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-39-ti-sei-mai-ritrovata-davanti-sei-peni39-39-italia-240306.htm
---------------------------

Una storia sbagliata. Un’infermiera racconta l’emergenza Covid in
Lombardia

“Sono nata e cresciuta a Brescia – dove da sempre vivo, lavoro e scrivo – una delle città di quella che viene
definita l’eccellenza sanitaria lombarda”. Inizia così il racconto dell’emergenza Coronavirus di una lavoratrice
della sanità. Una testimonianza che arriva direttamente “dal campo” e in cui c’è un unico dato certo e
indiscutibile: la Lombardia è stata la grande sconfitta di questa pandemia.

di Valeria Raimondi

Ciò che cercherò di raccontare è un pezzo di storia dell’emergenza CoVid in Lombardia. L’occasione di
riflessione mi è giunta a fine marzo: un'intervista da parte della giornalista Josephine Piccolo per l’emittente
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WBAI di New York. È in quel momento che ho iniziato a decifrare quanto stava accadendo. È da quel
momento che sono riuscita a incanalare rabbia e angoscia. Qui vi racconto, senza pretesa di esaustività, ciò
che ho potuto osservare “dal campo”.

Qualsiasi analisi si faccia oggi dell'accaduto, un dato resta certo e indiscutibile: la Lombardia è stata la grande
sconfitta di questa pandemia.

Sono nata e cresciuta a Brescia dove da sempre vivo, lavoro e scrivo. Brescia, un'importante città situata in
piena pianura padana, uno dei principali centri economico-produttivi d’Italia, con una fitta rete di trasporti e
mobilità, con scuole e università, turismo e sviluppo, aeroporti internazionali. Soprattutto una delle “città
dell’eccellenza sanitaria lombarda”.

Certo, da decenni c'è chi denuncia l’impatto di industrie e di allevamenti intensivi sull’ambiente, il consumo
spropositato di territorio, l’inquinamento da polveri sottili. Ma dal punto di vista sanitario ci si è sempre
sentiti al sicuro.

E poi, cosa possono avere in comune l’Italia, la Lombardia, Brescia con il virus che ha colpito milioni di
persone in una lontana regione della Cina? Certo, si ha la percezione che qualcosa possa accadere ma non se
ne immagina la portata, forse non ci riguarderà, forse non farà grossi danni e infine… andrà tutto bene. Non è
andata così.

A fine febbraio scoppia l'emergenza sanitaria nelle province di Lodi e Piacenza. In poco tempo l’epidemia si
allarga a Cremona, Bergamo e Brescia. Vengono allora immediatamente isolati alcuni paesi del lodigiano con
l'intento di arginare la diffusione di quello che si ritiene sia il primo focolaio. Da quel momento tutto
precipita.

Negli ospedali bresciani si susseguono i primi ricoveri, le prime misure di distanziamento e vengono
introdotti alcuni dispositivi di protezione individuale (DPI), che immediatamente scarseggiano. Si cerca di
dare le prime risposte alle ordinanze regionali con chiusure, riaperture e di nuovo chiusure di servizi e
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reparti. Pare evidente che non ci sia un vero piano di intervento. Oltretutto, non verrà mai decretata alcuna
“zona rossa”, né dal Governo né dalla Regione.

Mentre iniziano le riorganizzazioni dei reparti non vengono mai stabiliti percorsi differenziati nei Pronti
Soccorsi: chi mostra sintomi influenzali, insufficienza respiratoria o segni di polmonite si mescola con
qualsiasi altra tipologia di utenza. Questa, come si può immaginare, è stata una delle micce per la diffusione
del virus.

La situazione precipita: si saturano i pronto soccorso e le relative OBI (Osservazione Breve Intensiva) a causa
dell’attività ordinaria a cui si aggiungono gli ininterrotti accessi di pazienti sintomatici in attesa di ricovero o
di isolamento. Alcuni, sempre più numerosi, finiranno nelle rianimazioni.

Di giorno in giorno, sulla base di scelte spesso non conformi ai decreti ministeriali e non omogenee ad altre
Regioni, si modificano procedure, disposizioni e protocolli in maniera convulsa, poco efficace e
probabilmente dannosa. Salta la programmazione dei turni degli operatori che da mensile o settimanale
diventa giornaliera, saltano i giorni di riposo e, dai primi giorni di marzo, tutte le ferie vengono sospese. Le
ore straordinarie lievitano e ci si sposta a lavorare dove la necessità è maggiore. Per chi opera nel primo
soccorso, nelle terapie intensive o nelle rianimazioni la situazione è drammatica, la fatica è tanta, si accumula
un senso di impotenza per le scarse risorse contro un bisogno smisurato nonché un'enorme pressione
psicologica e anche un sentimento di rabbia: l’idea che l’eroismo possa e debba fare a meno del “martirio”.
Per alcune ragioni, prima su tutte la questione legata alla mappatura dei contagi, il personale realmente
operativo è sempre meno, si infetta o si ammala.

Dalla mia posizione osservo altri pesanti “effetti collaterali”: per gli utenti con patologie croniche o cardiache,
per quelli con traumi, per chi deve sottoporsi a interventi, a dialisi, a riabilitazioni, a cure salvavita, diventa
più critico e rischioso accedere agli ospedali e ai pronto soccorso, sia per il timore che per gli ovvi disagi. Le
partorienti non avranno accanto il compagno poiché dalla seconda metà del mese di marzo l'accesso non è
più consentito ad accompagnatori. Anche i malati oncologici avranno meno sostegno da parte dei parenti.
Aumenta poi la preoccupazione di chi non può far visita ai congiunti, dei quali ha scarse e spesso nulle
notizie.
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Per comprendere, al di là della provata aggressività del nuovo virus, perché non si sia arginata l'epidemia in
modo più efficace e perché gli ospedali siano divenuti i primi focolai, è necessario ricordare alcune cose. Per i
lavoratori del settore il sistematico impoverimento della sanità pubblica a favore di quella privata ha
significato minori tutele, differenze di trattamento economico e di stipendi a parità di funzioni e profili
professionali, aumenti dei carichi di lavoro, accumulo di ore straordinarie per lo più non pagate, blocco del
rinnovo dei contratti, ma soprattutto blocco delle assunzioni o assunzioni temporanee (che neppure oggi
diventano definitive), convenzioni tra pubblico e privato che hanno messo a repentaglio posti di lavoro con
tagli di servizi e personale.

All'interno di questo quadro già compromesso si deve ora affrontare una nuova realtà: neppure la salute e la
sicurezza nei posti di lavoro può essere assicurata.

Con la legge 81 del 2008 si era definito il concetto di prevenzione e protezione e, distinguendo le tipologie di
rischio, si era proceduto a dotare di specifici dispositivi di protezione individuale i diversi operatori.
Nonostante ciò, il problema “mascherine” è il primo a presentarsi. Evidentemente c'è stata scarsa
lungimiranza negli approvvigionamenti sia in termini di quantità che di adeguatezza.

Fin dall’inizio scarseggiano infatti le mascherine di classe superiore, le ffp2 e ffp3, da sempre definite corrette
per l’assistenza in presenza di infezioni virali. Ma le istruzioni operative del Ministero e della Regione si
modificano e si complicano mentre le misure di distanziamento definiscono la distanza di un metro come
sufficiente perché il contatto non sia “diretto”: è allora che decade l'indicazione dei dispositivi avanzati anche
nelle stanze di isolamento con pazienti CoVid positivi e la dotazione di DPI sarà prevista solamente durante
particolari manovre nelle Rianimazioni (ma le manovre a rischio sono molte e le distanze nei processi di
assistenza non sempre sono possibili!).

Solo alla fine di marzo nuovi protocolli contemplano la “possibilità” di usare mascherine DPI (e non solo di
quelle chirurgiche, semplici dispositivi medici) per assistenza a pazienti positivi o laddove le distanze non
siano assicurate. Si osserva spesso una cosa paradossale: un operatore con mascherina chirurgica esegue
prestazioni a pazienti che indossano una mascherina modello ffp3!

La storia delle mascherine si intreccia da subito con quella dei tamponi, test d'elezione per la diagnosi, ma
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una direttiva di inizio marzo stabilisce che da questo momento i tamponi non vengano più eseguiti in caso di
assistenza o di contatti diretti con pazienti ammalati (o positivi a CoVid-19): verranno da quel momento in
poi effettuati solamente a chi presenta sintomi.

Verso fine marzo, dopo le proteste di lavoratori e sindacati, in alcune aziende sanitarie si applica un unico
provvedimento ossia viene rilevata la temperatura corporea o chiesto un autocontrollo ai dipendenti (non a
chi accede in ospedale): sotto i 37,5 gradi il lavoratore sarà considerato “asintomatico”. Fino al mese di
maggio questa è stata la prevenzione praticata e solo ora ricompaiono in alcuni servizi le mascherine ffp2 e
ffp3. Cresce dunque in modo esponenziale il numero di sanitari che si ammala e qualcuno di loro purtroppo
sarà tra le vittime del virus. I luoghi della cura si sono trasformati dunque in luoghi di contagio sia per i
lavoratori che per gli utenti.

Nel frattempo, le rianimazioni vanno in corto circuito. Le condizioni di chi ha contratto il virus peggiorano
improvvisamente oppure il ricovero è tardivo: ci si saluta e si può solo sperare. Molto spesso sarà restituita ai
familiari una bara che verrà trasferita a chilometri di distanza in attesa della procedura di cremazione. Si
dovrà così attendere anche il momento in cui poter finalmente piangere. Chi perde o ha perso qualcuno è
costretto a vivere un surplus di dolore, un dolore senza dolcezza, un dolore che “dura”. Confesso di aver
pensato con angoscia alle gravi ripercussioni psicologiche, personali e collettive, per un fine-vita così brutale
e ingiusto.

A questo punto forse è necessario ripassare la storia della sanità lombarda per capire ciò che ha travolto fin
dall’inizio gli ospedali e tutta la medicina territoriale, complicando un quadro già tanto compromesso.

Le gestioni dei partiti di centrodestra, delle quali Formigoni è stato regista sin dal 1997, sono sempre andate
nella medesima direzione. A quei tempi, grazie alla legge che aveva come principio ispiratore la “sussidiarietà
solidale” (allo scopo di uniformare l’offerta sanitaria e realizzare la tanto agognata autonomia), i privati
entrarono prepotentemente nel Servizio Sanitario Regionale supportati e foraggiati dal pubblico,
riservandosi i settori più remunerativi (assicurandosi così minimi costi e impegni per massimi profitti).

I privati si presero, per esempio, le residenze socioassistenziali, le riabilitazioni o le oncologie, lasciando al
pubblico la gestione di settori più costosi quali i pronti soccorsi. Dentro questa gara il pubblico vedrà tagliati
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migliaia di posti letto con un continuo impoverimento sia in risorse materiali che umane. Verranno ridotti i
controlli regionali sulle strutture accreditate e molti servizi verranno esternalizzati. E ancora, si renderà
possibile l’intramoenia, ossia l’esercizio della libera professione dei medici dipendenti delle strutture
pubbliche, che diventa il metodo più semplice di ovviare, per chi può permetterselo, alle liste di attesa che si
allungano proprio sotto la gestione Formigoni. Contemporaneamente si ha l’occupazione dei posti strategici
nella macchina sanitaria regionale da parte di uomini adatti e fedeli.

Queste scelte di autonomia hanno anche un retroterra culturale che ha prodotto la distruzione della rete dei
consultori pubblici e della medicina di base. Il presidente Roberto Maroni in particolare puntò molto
sull’attività ospedaliera svuotando di operatività e mezzi la medicina territoriale. Le gestioni regionali, d’altra
parte, hanno sempre potuto contare sulla libertà d’azione consentita dal centrosinistra sotto forma di
compartecipazione al potere, accordi e concessioni di convenzioni: in particolare il premier Romano Prodi e
il suo governo furono di manica larga con gli accreditamenti.

Poiché meno controllo pubblico significa, lo sappiamo, poter insabbiare molte più cose, ecco lo scarso
controllo su situazioni, dati, sicurezza del personale: ora sappiamo che i focolai nascosti in alcune strutture
private o nelle RSA sono stati responsabili di troppi decessi tra i nostri anziani; ora sappiamo essere stato un
grave errore non aver testato la popolazione a rischio di contagio ossia non aver immediatamente e
sistematicamente separato i casi positivi da quelli negativi.

È dunque accaduto che gli ospedali, al collasso, dissuadessero dal ricovero i sintomatici lievi le cui condizioni
iniziarono così a precipitare. Emerge qui tutta la drammaticità delle criticità territoriali: abbandono della
cura domiciliare con ridotta disponibilità dei medici curanti costretti, ricordiamolo, a definirsi negli anni più
come impiegati che come clinici; assistenza domiciliare compromessa per il trasferimento di personale nei
reparti di isolamento: ridurre del 70-80 per cento le forze in campo con malati che restano a casa senza mai
essere diagnosticati o senza una quarantena sicura, ha significato lutti devastanti per molte famiglie; ricoveri
tardivi con isolamenti nei reparti o nelle terapie intensive dove si sono vissuti gli ultimi istanti di vita senza
poter condividere paura e dolore, affetto e ricordi.

Le responsabilità sono tante. Ci si chiede che fine abbia fatto il Servizio sanitario nazionale poiché ogni
Regione ha deciso in autonomia se trasferire parte del proprio personale in zone particolarmente esposte.
Forse sarebbe stato importante che Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte costruissero una politica
comune. Forse il governo avrebbe potuto e dovuto vigilare che queste autonomie gestionali non si
trasformassero in ostacolo per la cura dei pazienti.
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Ma anche altri lavoratori, a rischio per contatti quotidiani con il pubblico, sono stati lasciati soli a gestire
l’autoisolamento all’interno delle famiglie, con il test del tampone costantemente negato.

Dentro tutto questo scenario ricordiamo che nel bresciano e nel bergamasco la produzione di beni non è mai
cessata. grazie alle pressioni di Confindustria per allargare le maglie delle attività ritenute essenziali. Così, chi
nelle fabbriche viene separato all’interno dei reparti, dove i DPI sono insufficienti e riciclati per giorni, si
ritrova poi assembrato negli spogliatoi o nelle mense con il rischio di essere veicolo asintomatico di
trasmissione per i familiari.

Sposterei però l’attenzione su un altro aspetto di questa storia ossia sulle misure di isolamento. Certo, chi ha
vissuto lontano dal contagio percepisce forse in modo meno definito o con un vago senso di timore questi
accadimenti. Ma come sia cambiata la socialità è chiaro a tutti. Ritengo che il lockdown si sia reso necessario
soprattutto laddove questo sistema irresponsabile ha compromesso gravemente la prevenzione. Ma ritengo
che le misure di contenimento, in continuo aggiornamento, non siano sempre state di facile e chiara
interpretazione e neppure, talvolta, ragionevoli e coerenti.

Personalmente, come altri, ho vissuto una dimensione ben conosciuta, quella dei periodi di «sospensione»
durante le lunghe malattie dei familiari: le energie sono tutte lì, si sta dentro la situazione, si tentano cure, si
allevia ciò che si può alleviare, si sogna la guarigione, ci si fa forza. Ma in questo caso è mancato il sostegno
delle relazioni, si vive l’angoscia in solitudine, con scarse distrazioni, senza respiro, senza l’aiuto della natura
che gratuitamente ci sa consolare. A questo proposito è risaputo che la nostra regione, tra le più inquinate
d’Europa, è particolarmente esposta a veleni ambientali e che in tutta la pianura Padana è presente una
desertificazione da consumo spropositato di territorio. C’è chi ritiene che questi aspetti non siano di scarsa
importanza, insieme all’industrializzazione intensiva, nella genesi della diffusione.

Mi sono infine interrogata sulle possibili implicazioni, non secondarie, che potrebbero derivare da questa
emergenza. Se la paura è un’emozione legata al pericolo, l’ansia e l’angoscia, sentimenti comuni e attuali,
derivano dal senso di impotenza di fronte alle contraddizioni di questo sistema “modello” che ha messo
ulteriormente in pericolo le persone. Dell’angoscia si nutre la rabbia, rabbia per qualcosa di profondamente
ingiusto come le scelte scellerate del passato o come l’informazione manipolata che oggi si rivela in tutto il
suo squallido carosello di interventi, opinioni e notizie false o scorrette.
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Non ho potuto non pensare ai soggetti più fragili. Ritengo che alcune politiche di limitazione, necessarie in
linea generale, non abbiano certo giovato a relazioni familiari fondate sull’esercizio violento del potere di
uomini sulle compagne o di adulti su minori. Penso ai malati psichiatrici: in una cultura dove la malattia
mentale subisce incomprensioni e stigmi, questa situazione potrebbe avere gravi ricadute. Chi soffre di
disturbi dell’umore o di depressione, chi abusa di sostanze, chi ha iniziato da poco un percorso di guarigione,
a causa della riduzione delle attività connesse al lockdown, ha trovato più faticosa la via alle cure o alla presa
in carico. Molti sono i medici che hanno lanciato l’allarme di un possibile aumento di tentativi di suicidio e di
esordi psicotici. Altri denunciano un aumento di abuso di alcoolici dopo le chiusure dei centri di supporto.
Nei reparti psichiatrici ci sono ulteriori criticità: il divieto assoluto di contatti diretti con i familiari dovrebbe
interrogarci sulla progettualità fondante di tali regole e misure. Penso infine al ricorso allo Smart Working o
alla scuola a distanza, strategie piuttosto penalizzanti per le donne e le lavoratrici: mi auguro non si tratti di
un’arma a doppio taglio che le politiche del lavoro potrebbe impropriamente utilizzare. In questa storia
“sbagliata” ritengo che andassero considerati sin dall’inizio alcuni aspetti, anche quelli velati ma conosciuti,
così da non dover affrontare poi gravi emergenze sociali. A tal proposito ho definito questi come “tempi di
smascheramenti”.

Vorrei infine spendere due parole sul gergo diffuso di tipo militare, sul continuo riferimento ad uno stato “di
guerra” che tende a riconoscere solo e sempre una causa ed un nemico esterno agli accadimenti. Ciò mi pare
funzionale allo scaricare colpe piuttosto che a prendersi responsabilità del fallimento di un sistema, sistema
che sopravvive da decenni in una destra prima secessionista/federalista ed ora sovranista, ma anche in una
certa sinistra complice. Forse in guerra si è davvero tutti uguali, tutti sulla stessa barca. In questo caso non è
così. Nell’emergenza, affrontata con tali modalità e responsabilità, le ingiustizie sociali si acuiscono. Chi non
può farsi curare, chi non ha soldi per una badante, chi non ha spazi adeguati in casa, chi ha un lavoro
precario, chi è solo, avrà danni maggiori. Nessuno è uguale oggi, nessuno lo sarà domani. Mi chiedo se il
senso di responsabilità individuale, continuamente richiamato, non rappresenti un alibi per scaricare ogni
fallimento o successo sui cittadini stessi, costretti dunque a scegliere, se scelta si può definire, tra sicurezza e
vita.

Concludo con questo mio breve scritto.

«Dover scegliere tra vita e libertà è un falso. Perché i due concetti, sia nel pensiero che nel concreto,
dipendono da un'analisi dell'attualità costruita su un passato che non ha ragionato e neppure custodito le due
cose. Io penso che le elaborazioni di lutti, di perdite, ma anche di cambiamenti, si costruiscano "oggi", si
facciano "dentro l'emergenza" e non "dopo". Si fanno con un pensiero critico e collettivo. Ossia, dal modo di
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affrontare oggi un'emergenza dipende la ricostruzione del dopo. L'errore peggiore è pensarla, e dunque
affrontarla, a compartimenti stagni. Dobbiamo fare attenzione: l'emergenza affrontata senza un pensiero
critico, sarà domani emergenza sociale, politica, psicologica».

(22 giugno 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/una-storia-sbagliata-infermiera-raccontaemergenza-covid-in-lombardia/
------------------------------------------

GIORGIO CREMASCHI - 10 anni fa la svolta reazionaria di Pomigliano
Proprio in questi giorni, dieci anni fa, si svolgeva il referendum ricatto nello stabilimento di Pomigliano della
FIAT, dove i lavoratori furono costretti a scegliere tra il licenziamento per trasferimento delle produzioni
all’estero e la rinuncia al contratto nazionale. Un referendum voluto da Sergio Marchionne e gestito in un
clima di intimidazione e ricatto degni di una dittatura, ma presentato dal sistema mediatico e da quello
politico, tutti complici, come una grande scelta di democrazia.
Questo atto di violenza privata tramite voto, con gli operai che si esprimevano sotto l’occhio vigile dei
capireparto, raccolse un dissenso imprevisto. Quasi il 40% disse NO, la maggioranza degli addetti alle catene
di montaggio. Marchionne come tutti i tiranni si aspettava un 90% di sì e ne fu contrariato. Sarà per questo
che la FIAT mise subito nel cassetto il tanto propagandato progetto chiamato Fabbrica Italia, che prevedeva
20 miliardi di investimenti. Tutti quei piani restarono sui titoli dei giornali e nelle menzogne dei politici che li
avevano strombazzati, oggi la FIAT non esiste più, è una società americana che si appresta a diventare
francese con sede legale in Olanda. Ma se quel referendum si rivelò essere quello che già allora chiaro, un
imbroglio, enormi furono le sue conseguenze per i lavoratori ed il paese. Nel pieno della crisi economica
allora scoppiata, Sergio Marchionne indicò la via da percorrere alla classe politica ed economica del paese: la
distruzione dei residui diritti e libertà dei lavoratori per ottenerne il pieno asservimento all’impresa.
Allora i lavoratori venivano già da anni di sacrifici e sembrava dunque arduo pretendere ancora da essi, ma
Marchionne aprì la via ad una nuova fase e dimensione dello sfruttamento. Le leggi di Monti e Fornero,
quelle di Renzi, che distruggevano diritti che sembravano solidi e che fino ad allora erano stati difesi,
poterono affermarsi perché a Pomigliano quella difesa era stata infranta. Così oggi la classe operaia italiana è
quella più sfruttata ed oppressa d’Europa, quella che ha perso di più. Allora solo la Fiom ed i sindacati di base
si opposero, con il sostegno di una minoranza di intellettuali, costituzionalisti, militanti della democrazia che
avevano compreso l’enorme portata negativa del ricatto della FIAT. Oggi la Fiom è rientrata con la CGIL nel
concerto confederale e siamo al dilagare di uno sfruttamento del lavoro che dieci anni fa era ancora
impensabile.
Il referendum a Pomigliano segnò una svolta reazionaria che dalla fabbrica si estese nella politica e nella
cultura del paese, alimentando la distruzione della solidarietà e la guerra tra i poveri. Anche Salvini deve ad
esso le sue fortune. Oggi il nuovo presidente degli industriali Carlo Bonomi, di fronte alla catastrofica crisi
economica, cerca di riproporre la stessa scelta di Marchionne, con lo stesso codazzo di intellettuali che
abbelliscono di scenari futuribili l’orrore della realtà, di sindacalisti pronti a firmare qualsiasi accordo, di
politici di tutti gli schieramenti al servizio dei padroni. Perché nonostante il degrado attuale delle condizioni
di chi lavora, la fantasia perversa dei padroni ha già individuato nuove vie per farle scendere ancora più in
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basso. No dai questo non è possibile, si diceva allora come oggi, e invece sì perché il solo limite allo
sfruttamento è quello della resistenza e della lotta contro di esso. E perché se non si costruiscono la rottura e
l’alternativa al capitalismo liberista, questo continuerà ad imporre la propria ferocia come unica soluzione
possibile.
Ricordiamo dunque il referendum di Pomigliano come un passaggio buio per la nostra democrazia e per la
nostra Costituzione, che può oggi riproporsi con conseguenze ancora più gravi.
Giorgio Cremaschi
(24 giugno 2020)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=29840
---------------------------------

Il maiale e il grattacielo, 25 anni dopo / di Marco d’Eramo
Il capitalismo sconvolge e rivoluziona tutto, tranne le regole del suo funzionamento e i
meccanismi che questo induce. Già 25 anni fa la storia di Chicago si presentava come
un’archeologia del capitale, “in quanto scavo nei vari strati delle macerie che esso ha lasciato,
degli eserciti umani che ha spostato e mandato allo sbaraglio”. Pubblichiamo la postfazione
alla nuova edizione del saggio “Il maiale e il grattacielo” di Marco D’Eramo, in questi giorni in
libreria per Feltrinelli.

Siamo a una sessantina di km a ovest del lago Michigan, dove i suburbi di Chicago si estendono sempre più
intervallati e i pendolari si svegliano sempre più presto per andare a lavorare a downtown. Aurora è un
comune di 200.000 abitanti, riproduzione frattale, in piccolo, della città di cui è suburbio: fondata nel 1845,
pochi anni dopo Chicago, come la sua città madre divenne florida per le ferrovie, visto che qui nel 1856 la
Chicago Burlington and Quincy Railroad aprì uno dei suoi stabilimenti più grandi e fu fino agli anni ’60 del
secolo scorso il suo più importante datore di lavoro, prima di chiudere definitivamente all’inizio degli anni
‘70. Come Chicago, Aurora ospita opere architettoniche di valore (edifici di Frank Lloyd e di Mies van der
Rohe, tra gli altri).

Aurora è inconfondibilmente midwestern già per il nome: qui nelle grandi piane, i comuni portano nomi che
rivelano l'intensità, la speranza, il coinvolgimento che, nel costruirli, ci aveva messo chi li aveva fondati:
Aurora appunto, ma anche Confidence, Mystic, Promise City, Bethelem, Chariton, Gravity, Hopeville
(Borgosperanza: ancora una volta incrociamo quella potenza del nominare in cui tanto spesso ci siamo
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imbattuti in questo libro). Ma Aurora oggi non ha niente di biblico (né di nietzscheano, se è per questo),
anche se all’inizio del ‘900 si fregiò dell’epiteto di “Città delle Luci” (City of Lights), non si sa quanto ironica
parodia della Ville Lumière (Parigi), perché era stata una delle prime cittadine del Midwest a rischiarare le
sue notti con l’illuminazione elettrica.

La ragione per cui ci troviamo qui è un enorme edificio basso che si estende su più di quattro ettari nella
periferia est di Aurora, in mezzo ai campi, in un paesaggio prosaico. Qui, a una temperatura mantenuta
costante, accuditi da inservienti che si spostano in pattini a rotelle da una macchina all’altra, enormi
computers processano e immagazzinano miliardi di transazioni finanziarie, consumando quantità
stratosferiche di energia elettrica, fornita da due apposite centrali.[1] Perché qui è ospitato il Centro Dati del
Chicago Mercantile Exchange (Cme), la più grande borsa di derivati al mondo. Anzi, in tutti i sensi operativi,
questo enorme capannone è diventato la borsa di Chicago: perché è in questi computer, e non solo per mezzo
di essi, che materialmente avvengono in decimillesimi di secondo tutti gli scambi (acquisti e vendite) di titoli
e di derivati, di futures su valute e mercanzie, su tassi d’interesse e assicurazioni, di equities, di swaps e di
options, questi arcani termini teologici con cui i sacerdoti del capitale celebrano le loro liturgie. Perché la
sede tradizionale del Cme, nel centro di Chicago, su Wacker Drive, dove si trovava la grande fossa delle
transazioni, ha chiuso i battenti nel 2016. Proprio come ormai la borsa di Wall Street non è più a New York,
ma in una serie di hangar a Mahwah nel New Jersey (dimostrando quanto fosse obsoleta l’idea di poter
“Occupy Wall Street”).

Nulla esprime con maggiore chiarezza l’abisso che ci separa dal 1995 (quando apparve la prima edizione di
questo libro) quanto il trasloco del Cme. Basta paragonare il sommesso ronfare dei computers di oggi con la
fossa (pit in inglese e corbeille in francese) come mi si presentò allora: “Dall’osservatorio che si affaccia a
balconata sopra la sala delle transazioni, vedi un antro di 3.600 mq con dentro 4.000 persone che si agitano
gridando: i volti si contraggono esaltati in adorazione delle cifre luminose che appaiono sui muri; le mani si
muovono frenetiche; le dita parlano rapidissime in un linguaggio da sordomuti; le teste oscillano come a
pregare le azioni. A non sapere nulla, assisti a un mistero antico, a una festa in un monastero tibetano, a
un’allucinazione delle percezioni, quasi a un’estasi. Neanche da Wall Street si sprigiona questa religiosità
aliena. L’esausta, febbrile trance ipnotica dei commessi (floor traders) ricorda i cerimoniali studiati dagli
antropologi. E proprio come un antropologo, ti rendi conto di star guardando riti destinati a sparire. ‘che ci
scompaiono proprio sotto i nostri occhi’ (Bronislaw Malinowski)” (vedi supra, p. 55).

La previsione si è realizzata molto prima di quanto chiunque potesse immaginare. A pensare che ancora nel
2000 il Cme si sentiva obbligato a imporre tacchi non più alti di 5 centimetri nella sala transazioni[2] perché
i commessi avevano cominciato a portare tacchi sempre più alti per poter farsi vedere prima, quando nella
calca alzavano le mani per lanciare un’offerta di acquisto o di vendita! E ora, solo 20 anni dopo, il bailamme
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frenetico e quasi delirante delle transazioni umane è sostituito dal ronron di computer accuditi da inservienti
in pattini a rotelle! Ai porti di mare c’erano voluti secoli per passare dalla poliglotta, babelica confusione dei
moli per velieri allo sterminato silenzio deserto dei terminal per portacontainer. Alle borse valori e al
capitalismo finanziario è bastato un ventennio.

***

Il passaggio da una borsa valori umana, bipede, funzionante con gesti e suoni, ancora animale in un certo
senso, a una borsa valori silenziosa, cibernetica, elettronica, automatica, insomma la fulminea transizione
dalle grida agli algoritmi è l’espressione fisica di quell’accelerazione del tempo che secondo il filosofo
Reinhart Koselleck è la caratteristica saliente del moderno. La velocità con cui il nostro mondo cambia è
sempre maggiore, ma il sentimento, la percezione dell’accelerazione rimane costante. Già all’inizio dell’800 i
romantici tedeschi potevano dire che negli ultimi venti anni il mondo era cambiato più che nei due secoli
precedenti (sfido io! in quei 20 anni c’era stata la rivoluzione francese ed era cominciata la rivoluzione
industriale). E nel 1886 l’ingegnere elettrico e imprenditore Werner von Siemens diceva: “periodi di sviluppo
che in tempi passati hanno avuto luogo nel corso di secoli, e che all’inizio della nostra epoca hanno richiesto
ancora dei decenni, si compiono oggi in anni…”[3]

L’accelerazione del tempo rende irriconoscibili i paesaggi. Cabrini-Green, il complesso di edilizia popolare
più malfamato (e uno dei più segregati) del centro di Chicago è stato raso al suolo nel 2011 e sono stati
demoliti i suoi palazzoni, con i ballatoi esterni, chiusi da una rete di ferro con le finestre divelte e le facciate
striate dagli incendi (cfr. supra il capitolo “Cabrini-Green, dove c’era il paradiso” pp. 312-323), ormai
rimpiazzati da casette a schiera: ma prima a Cabrini-Green vivevano fino a 15.000 persone in 3.600
appartamenti, ora le casette a schiera sono solo 586 e di esse solo 150 occupate: effetti collaterali dei
risanamenti urbani!

Lo stesso destino è toccato alle Taylor Homes, altro infame high rise project, questa volta proprio accanto
all’idilliaca enclave dell’University of Chicago, per cui i “Chicago boys” della scuola economica, profeti e
missionari del capitalismo puro e duro, non osavano uscire a piedi dalla loro oasi. È in via di completamento
la sostituzione dei 28 palazzoni da 16 piani per 4.415 appartamenti demoliti nel 2007 con 2.300 unità in
edifici a uno o due piani, chiamati sempre, con il gusto yankee per l’iperbole, “Legends South”.
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Non solo distruzioni. Nel centro della città, proprio sul Chicago River vicino al Magnificent Mile si staglia ora
la Trump Tower, terminata nel 2009, che svetta fino a 356 metri (antenna esclusa) in uno stile neofuturistico che sempre più fa somigliare i grattacieli a cioccolatini incartati nella stagnola, in un processo che
era già implicito nella rivoluzione che permise a Chicago d’inventare i grattacieli (vedi supra “Una
raschiatina al cielo”, pp. 64-69), e cioè la trasformazione degli edifici da esoscheletri (come tra gli animali
sono lumache, tartarughe o gamberi), edifici sorretti dai muri portanti esterni (“muri maestri”), in
endoscheletri (come i vertebrati), dove la funzione portante è invece assolta dalla struttura interna in acciaio.
Ma inevitabilmente questa evoluzione porta a trasformare l’architettura in una forma di sartoria, dove
l’architetto si limita a essere un couturier che abbiglia l’edificio all’esterno, provvedendolo di sbuffi e
décolletés.

Se applicata alle città, in questo caso a Chicago, l’accelerazione del tempo fa sì che non si possa parlare di una
città in un luogo, in un dove, ma la si debba sempre pensare in uno spaziotempo, in un dove-quando: di
modo che non c’è solo un altrove, ma c’è anche un altroquando. La città diventa un “cronotopo”, per usare il
termine coniato da Michail Bachtin a proposito della letteratura: nel cronotopo “ha luogo la fusione di
connotati spaziali e temporali in un tutto dotato di senso e di concretezza. … I connotati del tempo si
manifestano nello spazio, al quale il tempo dà senso e misura. Questo intersecarsi di piani e questa fusione di
connotati caratterizza il cronotopo”.[4] Qui si può parlare di “cronocittà”.

Walter Benjamin poteva descrivere Parigi e i suoi Passages presumendo che fra qualche decennio sarebbero
stati ancora lì, come erano già lì qualche decennio prima. Ma ora devi precisare sempre di quale città stai
parlando, in quale momento. Se descrivessi la Calcutta degli anni ’80 oggi nessuno la riconoscerebbe.
Quell’immagine da cartolina disperata – e leziosa – data da Città della gioia (Dominique Lapierre, 1985) è
incompatibile con un viaggio nella pulitissima metropolitana della Calcutta di oggi.

D’altronde tutto il volume che hai dietro di te è organizzato secondo il principio del cronotopo, della città
dove-quando in cui “i connotati del tempo si manifestano nello spazio, al quale il tempo dà senso e misura”.
Abbiamo visto il “cronotopo Chicago” mutare dal piccolo agglomerato del 1840 alla città lignea in preda al
furibondo incendio del 1871, alla metropoli industriale dei mattatoi e delle ferrovie eretta dagli immigrati
etnici europei fino al 1910, alla fucina plasmata dalla grande immigrazione nera dal sud durante e dopo la
prima guerra mondiale, al grande centro prevalentemente finanziario del secondo dopoguerra.

***
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Ti chiederai allora perché vale la pena di ripubblicare questo testo, se riguarda una città ormai svanita. Un
po’ per la stessa ragione che scrivevo nel Postscriptum che hai letto appena prima di queste pagine: perché
già 25 anni fa la storia di Chicago si presentava come un’archeologia, un’archeologia del capitale, “in quanto
scavo nei vari strati delle macerie che esso ha lasciato, degli eserciti umani che ha spostato e mandato allo
sbaraglio”: già 25 anni fa potevo dire che “di questa storia così breve, e così gonfia, sono state spazzate via
perfino le effigi”, che “è già scomparso quel che appena ieri aveva creato e fatto grande Chicago. E la città che
oggi vediamo è destinata a svaporare. Quel che non cambia è il processo del dissolvimento, è il vivere del
proprio morire, è l’autofagia come tecnica di crescita”. È la ragione per cui, a differenza di precedenti
riedizioni, questa volta ho deciso di non aggiornare né il testo né le statistiche, un po’ perché interi capitoli
avrebbero dovuto essere riscritti (e invece mi pare ancora utile rivisitare oggi Cabrini-Green anche se è stata
demolita), e un po’ perché le nuove cifre e le nuove statistiche non alterano il ritratto di fondo.

Infatti, una ragione a mio avviso più seria per ripubblicare questo testo è che sotto certi aspetti il capitalismo
nella sua forma più pura, più libera da vincoli, quale si è espresso e realizzato a Chicago, si comporta
paradossalmente come l’aristocrazia siciliana descritta da Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, pronta “a
cambiare tutto per non cambiare niente”. Come dire che il capitalismo sconvolge e rivoluziona tutto, tranne
le regole del suo funzionamento e i meccanismi che questo induce.

Tutto è cambiato a Chicago, ma la struttura sociale, “i fondamentali” della città sono rimasti gli stessi. I
singoli quartieri possono in un periodo essere chic e poi nei decenni successivi diventare slum abbandonati e
poi tornare chic, ma quel che non cambia è la regola e il ritmo del pendolo slum-gentrification- slumrigentrification: in un’area uno speculatore immobiliare costruisce un complesso di unità familiari per una
clientela agiata e bianca in villette unifamiliari o condomini di lusso. Poi, a poco a poco, comincia a vendere a
sovraprezzo qualcuna di queste unità ad acquirenti non “caucasici” (ispanici, afroamericani…) pronti a
pagare un premio, rispetto ai corsi di mercato, per vivere in un’area bianca. Ma man mano che i “non
caucasici” aumentano, l’area si deprezza e i “caucasici” cominciano ad andarsene, e allora la manutenzione
viene trascurata, villette e condomini si degradano, le unità diventano meno pregiate, e restano appetibili
solo per una clientela meno agiata. S’innesca una spirale di deterioramento che si conclude solo quando il
quartiere è diventato uno slum. Quando il quartiere è completamente degradato, lo speculatore è pronto a
ricomprarlo a prezzi stracciati per rigentrificarlo di nuovo e venderlo di nuovo a una clientela ricca, e il ciclo
riparte.

Perché, come hai già visto tante altre volte nella storia che ti ho raccontato, il razzismo ha un valore di
mercato e questo valore di mercato alimenta il razzismo. Così per un periodo il centro città, l’inner city,
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diventa uno slum, un ghetto nero, poi a poco a poco emarginati, disperati, neri, latinos vengono espulsi, il
centro si rigentrifica (come è avvenuto per tutti gli anni ’90 e nel primo decennio di questo secolo). Come mi
diceva Philippe Bourgeois (che abbiamo già incontrato per il suo bello studio su una casa di crack nel barrio
portoricano di New York): “se adesso vuoi trovare gli strafatti homeless, non li devi cercare a Mission a San
Francisco o ad Harlem a New York, ma nel Wyoming, nei paesetti del Dakota e del Kansas, in piena
campagna”.

Ma non è solo la struttura urbana a funzionare secondo le costanti imposte dalla logica della rendita. Ero a
Chicago, a Grant Park, la sera del 4 novembre 2008, il giorno in cui il chicagoan Barack Obama fu eletto.
Grant Park, dove nel 1968 gli studenti erano stati massacrati di botte durante la Convention democratica. Lì,
quella sera del 2008 sembrava che una nuova grande speranza potesse riscattare quella città di ghetti, il
fantasma dello schiavismo, l’eredità delle discriminazioni, il retaggio delle insurrezioni soffocate, delle
Pantere nere sterminate.

Non fu così, non perché Obama non fosse all’altezza: magari non lo era, ma il punto era un altro; non perché
le attese e le speranze fossero esagerate, certamente lo erano[5], ma non furono disattese solo per una pur
reale codardia. Ma perché la lunga durata, come la chiamava Fernand Braudel, non fa sconti. Non è perché
Benazir Bhutto è stata per cinque anni primo ministro del Pakistan che in quel paese è cambiato il rapporto
tra uomini e donne e che è stata spazzata via una millenaria tirannia maschile.

Così l’elezione di Obama non ha alleviato la vita degli afroamericani statunitensi. In parte perché Obama è
(solo un po’) nero (mamma di origine irlandese), ma non è un “vero” afroamericano: nessuno dei suoi
antenati è mai stato schiavo negli Usa, ed è questo a costituire lo spartiacque nella società americana. Ma
soprattutto perché, con un effetto boomerang, la sua elezione ha esacerbato il persistente razzismo latente,
che prima veniva rimosso, taciuto e negato. Come per la struttura castale indiana, così per la struttura
razziale statunitense: sia in India che negli Usa tutti ti ripetono – mentendoti e mentendosi senza neanche
rendersene conto – “era un problema del passato, ma ora è risolto”.

La presidenza di Obama ha per così dire sdoganato il razzismo: se accusato, qualunque razzista poteva
risponderti: “Ma che razzisti, abbiamo persino eletto un presidente nero!”; proprio come un maschio
pakistano poteva risponderti “Abbiamo persino eletto una donna primo ministro”, subito dopo aver picchiato
la propria moglie.

777

Post/teca

Tanto è vero che con la presidenza Obama le violenze della polizia nei confronti dei neri sono aumentate: a
tutt’oggi la probabilità che negli Stati uniti uomini e ragazzi neri siano uccisi dalla polizia è due volte e mezza
più alta che per gli uomini e i ragazzi bianchi.[6] Le uccisioni di neri da parte della polizia contano per circa
un quarto (25%) del totale mentre i neri costituiscono solo il 12,% della popolazione Usa. C’è stata una
recrudescenza di violenze razziste da parte dei civili. Senza questo rigurgito di razzismo l’elezione di Donald
Trump resterebbe incomprensibile.

E se 25 anni fa potevo cominciare il capitolo sulla scuola di economia dei Chicago Boys ricordando il
fulminante incipit di un editoriale pubblicato nel 1991 dal “Washington Post”: “La guerra fredda è finita e l’ha
vinta l’Università di Chicago” (vedi supra p. 388), ora i Chicago Boys fanno ben altro: dominano il mondo
piegandolo a tal punto che tutte le sinistre occidentali sono state convertite al verbo neoliberista, e che sì è
totalmente realizzata la profezia/minaccia di Margaret Thatcher There is No Alternative (“Non c’è
alternativa” al capitalismo finanziario), a tal punto che, come scriveva Mark Fisher, “È più facile pensare la
fine del mondo che la fine del capitalismo”.[7]

Perciò, se il paesaggio architettonico si è modificato in questi decenni, invece il paesaggio umano di Chicago è
rimasto notevolmente stabile e le tendenze socioeconomiche hanno proseguito imperterrite sulla traiettoria
degli ultimi 180 anni, portandola fino alle sue estreme conseguenze.

È la traiettoria del capitalismo, di come è cresciuto, come si è realizzato, come ha imposto le sue regole in una
città dove ha potuto esprimersi senza i vincoli esterni che lo limitavano e lo alteravano, senza lo statalismo di
Parigi, senza l’aristocrazia fondiaria e coloniale di Londra. Qui abbiamo potuto vedere la sua azione nella sua
forma più pura.

Franco Moretti dice che il genere narrativo per eccellenza adottato dalla borghesia occidentale è stato il
“romanzo di formazione”. Ecco, per me Chicago è stato, ed è il personaggio narrativo che mi ha reso possibile
raccontare il “romanzo di formazione del moderno”. Attraverso le peripezie, le avventure, le conquiste, le
tragedie del personaggio Chicago è possibile leggere in filigrana la struttura del moderno.
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I romanzi di formazione finiscono in genere quando i loro eroi diventano adulti, salutano la giovinezza (in
senso biologico o in senso sociale). Anche questo romanzo di formazione si conclude perciò quando Chicago è
diventata adulta: certo continuerà a vivere, ma “l’archeologia del futuro” che abbiamo raccontato è una storia
conclusa.

Sono tante le città che sono sopravvissute alla propria epopea: oggi Alessandria d’Egitto ha 5,2 milioni di
abitanti, più del triplo di quanto abbia mai avuto in periodo ellenistico: ma allora era il centro della cultura
mondiale (di questa parte di mondo), oggi è un agglomerato come tanti altri; ad Atene continuiamo ad
andarci per tutto quello che è avvenuto prima di essere stata conquistata da Alessandro il Macedone nel IV
secolo a. C; nella storia del genere umano Roma è importante per quel che vi è avvenuto fino all’età barocca,
non oltre; Parigi ha smesso definitivamente di essere il centro della cultura mondiale alla fine degli anni ’70
del secolo scorso ed è molto dubbio che mai possa ricoprire di nuovo questo ruolo.

***

Nella sua prosaica piattezza, Aurora è il posto giusto per salutare questo romanzo di formazione, perché qui
giunge a compimento quel processo di smaterializzazione del capitale che era cominciato nel 1848 quando un
gruppo di mercanti di buoi e granaglie si erano riuniti per costituire il Chicago Board of Trade, che sarebbe
diventato l’antesignano di tutti i mercati di futures a venire. Lì, in una città di legno, tra impantanate strade
di terra battuta percorse da mandrie e carriaggi, costoro decisero che avrebbero scambiato non più soldi
contro mucche o contro sacchi di grano, ma soldi contro mucche ancora da nascere e sacchi di grano che
ancora doveva germogliare. E lo facevano per premunirsi, gli acquirenti contro future carestie che avrebbero
fatto schizzare i prezzi alle stelle, e i venditori contro futuri raccolti abbondanti che avrebbero deprezzato i
corsi. Erano nati i futures. Non a caso per analizzarne la logica, ho dovuto fare ricorso alla filosofia
medioevale, al tema degli universali, perché con i futures i mercanti del Chicago Board of Trade si
scambiavano non più merci, ma concetti di merci.

È assolutamente improbabile che quei rudi pionieri midwestern potessero prevedere la pazzesca dinamica
che quella loro iniziativa avrebbe innescato: avevano dato il via alla finanziarizzazione del mondo! Ben presto
si ebbero futures di metalli, di legni, di tutte le materie prime, e poi futures sui cambi delle monete. Il valore
del future è una scommessa sul corso che sarà attribuito a una certa cosa fra un certo tempo. E si può
scommettere su tutto. Si può avere un future sui mutui e sui debiti, e poi sull’assicurazione che copre mutui o
debiti. Ma perché non avere un future su questi futures? Ecco perché si chiamano derivati: proprio come in
matematica esistono derivate prime, seconde, terze, così esistono derivati di ordine crescente: in realtà il
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paragone più calzante sono le potenze: futures, futures dei futures, cioè futures al quadrato, futures dei
futures dei futures, e cioè futures al cubo). Cioè concetti, concetti di concetti, concetti di…

Oggi nessuno che operi sui derivati si aspetta di vedersi consegnare a casa le materie prime di cui ha
comprato i titoli futuri, tutto avviene a un livello di astrazione, di incorporeità, di delocalizzazione che è bene
espresso dalla metafora che i fornitori hanno dato ai loro servizi di stockaggio dati: il capitalismo finanziario
agisce come un cloud, come una nuvola da cui piovono dall’alto quelle valutazioni che determinano le nostre
vite. Come gli dei greci agivano da cime nascoste dalle nuvole, così le agenzie di rating danno voti che
decidono se ognuno di noi potrà godere di pensione, potrà farsi curare, potrà mandare i figli a scuola, potrà
andare in vacanza.

Questo processo di smaterializzazione, di astrazione sempre crescente era cominciato a Chicago e si conclude
oggi nell’automatismo degli algoritmi che governano l’high frequency trading. I primi mercanti della Windy
city sarebbero rimasti di stucco a visitare il grande hangar di computers ad Aurora e a sapere che avevano
messo in moto tutto questo.

Il bello della storia è che riserva sempre sorprese, e lo farà anche quando queste pagine saranno ingiallite:
perché nessuno di noi vedrà mai la fine del film, di questo film straordinario che è la storia del nostro pianeta
e di quei feroci, indomiti bipedi spellicciati che siamo noi umani.

NOTE

[1] I server di Aurora necessitano di 184 megawatt di elettricità, l’equivalente, secondo Alexandre Laumonier,
del consumo quotidiano di 100.00 abitazioni domestiche: cfr. 6/5, Zones Sensibles, Bruxelles 2013, trad. it.
Nero, Roma 2018, p. 134.

[2] Traders’ furious land war erupts outside CME’s data center, “Chicago Business”, 12 maggio 2017,
https://www.chicagobusiness.com/article/20170512/NEWS01/170519929/traders-furious-land-war-eruptsoutside-cme-s-data-center.
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[3] Citato da Reinhart Koselleck in Accelerazione e secolarizzazione, Istituto Suor Orsola Benincasa, Edizioni
Sciengifiche Italiane, Napoli 1989, p. 10.

[4] Michail Bachtin, Estetica e romanzo (1975), trad. it. Einaudi (1979), Torino 200, pp. 231-2. Il testo da cui
è presa la citazione, “Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo. Saggi di poetica storica”, risale al
1937-8.

[5] Basti pensare al premio Nobel per la Pace che fu assegnato a Obama appena eletto, ancora prima che
avesse avuto modo di compiere un singolo gesto di politica internazionale: un premio preventivo!

[6] Getting killed by police is a leading cause of death for young black men in America, “Los Angeles
Times”, 16 agosto 2019.

[7] Mark Fisher, Capitalist Realism. Is There No Alternative?, O Books, Winchester (Uk), Washington (Usa),
p. 1.

(24 giugno 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-maiale-e-il-grattacielo-25-anni-dopo/
-----------------------------------
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Nicla Vassallo ricorda Giulio Giorello

Caro Giulio (Giorello),
Giulio, serio filosofo e serio amico. Dove sei, tu che mi hai sempre
filosoficamente difesa? E non solo filosoficamente. Discutevo
bene con te. Sei riuscito a strapparmi bei sorrisi anche nei
momenti più dolorosi della mia esistenza.
E sorridevi all’idea che ci trovassimo in due medesimi volumi
fotografici.
Spaziavi con tutta la libertà e fedeltà in cui riponevamo fiducia.
Allievo di chi? I giornali ne hanno straparlano, stravisando il tuo
punto di vista. E allora mi rileggo un superbo, nonché elegante
pezzo di Antonio Gnoli su di te e che parte col ricordo del tuo
perduto amico: Marco Mondadori, il padre del figlio di Simona
Morini:
https://www.repubblica.it/cultura/2016/09/25/news/giulio_giore
llo_vivo_accanto_a_filosofia_e_matematica_e_non_mi_sono_ma
i_sentito_solo_-148500853/
Far filosofia? Giulio era abile nello spiazzarti: ragionava e
argomentava su quanto gli interessava (non era affatto un
tuttologo), non meno , né oltre. Con estrema acutezza e misura.
Quante talk per il pubblico ha conferito Giulio? Una miriade. Con
me circa una decina, Entrambi elitari, forse sì, forse no. Ma poco
gli interessava, al mio pari, l’élite, rispetto al cogliere pure una
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minuzia del tuo o suo o nostro ragionamento.
Già: difficile, con quei suoi occhi penetranti, a tratti in linea con
me, in altre occasioni congiunti a una mente, la sua, che lui stesso
metteva costantemente in discussione. Ragionare per
accomodare il pubblicare? Molto raramente. Diverso era non
incantare le persone. Non solo dal palco, ma pure in una
passeggiata. Da timido quale era, se la sua amata Simona Morini
mancava, la mia “immaginazione” di Giulio parlava con me,
escludendo altri e altre. Noi due assieme spaziavano, sempre
muniti di ironia e parecchio cervello nonché humor,all’inglese, of
course. Criticare la filosofia di Giulio non risulta tuttora affatto
ingenuo e lo stesso vale al fine di far parte di quel suo circolo
socratico , in cui, a differenza in Platone , il genere femminile
avrebbe potuto illuminarsi
Riferiscono che Giulio incantasse molte belle donne, col suo
cervello. Non la sottoscritta, né la filosofa Simona Morini, sua
amata, nonchè ricambiata. In ogni caso, Giulio ha pronunciato
qualcosa su una sorte di garante, da distruggere per poi
ricostruire: Di https://www.youtube.com/watch?
v=75yF_O8MVko.
Già, Giulio ha posto in discussione, con generosità. il pensiero che
vi siano parecchie identità, e che le principali viaggino tra un buon
fumetto, non governato da Dio, e neppure da un Dio minore. Mi
parlava, nelle nostre intense chiacchierate, d'amore, nonostante
non credesse nell’Uomo e nella Donna. Si era e si rimaneva
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entrambi precisi, e al di là dalle regole, fuori dalla sfera di una
borghesia italiana, su cui lui sghignazzava, perché quella
borghesia depredava le persone, senza saper volare, e, infine,
senza sapere vivere.
Mi mancherai parecchio Giulio. Con Simona ci si divertiva non
poco, e si imbastivano con continuità progetti, ricolmi di filosofia,
innovativi: la tua complessa filosofia, libera e libertina, sgangiata
dall’appartenza a scuole e vari stereotipi. E nè Simona né io non
siamo appartenute ad alcuna scuola
E, in una delle case di Simona (la mia casa adorata, affacciata sul
mare con delizia) ti ricordo a correggere le bozze. Proprio così,
benché, da un brutale sguardo esterno, tu risultassi un filosofo
potente, non hai mai tradito la tua concezione di chi fa e sa fare
filosofia con rigore e serietà. Pochi/e. Gli altri e le altre ci
utilizzano.
Ehi, caro amico mio, cosa mai sono in grado ora di fare ora per te?
Fantastico. Cozze? Cotte alla semplice: si aprono non su qualche
balconcino milanese, puro smog. No, quale squallore! Tra i tanti
pregi di Simona vi è quello di essere un superba chef, con alcune
stelle, per offrirti una cena sulla ampia terrazza della casa di
Sant’Andrea :dopo la correzione bozze, devi cercare la lievità.
Tornare nella casa superba casa di Simona, in cui. piegato su te
stesso, correggevi le bozze. Mentre io mi prendo cura del
giardino. Piango, Giulio, scusami. Vedrai comunque come
andranno le cose. Ma quelle bozze in quale volume? Che stolta
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ero, e permango. Perdonami, geniale ragazzo mio.
Mi avevi proposto di scrivere assieme un volume sulle femminedonne & gender, anche per spazzare via troppi pregiudizi e
ignoranze. E tu ne sei andato via.
Nicla Vassallo Proverò, sempre e con te, a insistere insieme sulle donne e non,
benché tu abbia fatto tradurre Judith Butler, né io, si abbia
un'idea di dove la navigazione ci condurrà.
Quale stupidaggine. Verso la morte.
Nicla Vassallo

https://www.youtube.com/watch?v=I75yF_O8MVk
--------------------------------------

A che serve realmente il Recovery Fund? / di comidad
Nonostante la grancassa mediatica abbia portato al parossismo i toni celebrativi, comincia a
farsi strada la consapevolezza che il Recovery Fund, proposto da Francia e Germania e adottato
dalla Commissione Europea, sia in effetti una presa per i “fundelli”. In cambio di promesse di
futuri aiuti, l’Italia dovrebbe immediatamente contribuire per l’ampliamento del bilancio
europeo. Insomma, il dato concreto è che il governo italiano dovrebbe sborsare subito una
novantina di miliardi, mentre il resto è fumo. I finanziamenti “promessi” dovrebbero poi
giungere nell’arco di tre anni a partire dal 2021 e, ammesso che si riesca a superare le
condizioni poste, la differenza tra quanto versato e quanto eventualmente riscosso non
comporterebbe una copertura dei rischi del proprio debito pubblico.
C’è chi sollecita il governo ad affidarsi al finanziamento interno del debito pubblico invogliando i
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risparmiatori italiani ad acquistare i BTP. Ma dopo il successo del BTP “Italia”, il Tesoro non
appare intenzionato a ripetere la performance, tanto che ha elaborato un BTP “Futura” dal
meccanismo oscuro, aleatorio e complicato, fatto apposta per scoraggiare il piccolo
risparmiatore.
I “Mercati”, cioè i grandi investitori istituzionali, hanno subito accolto la notizia del BTP "Futura"
provocando un aumento dello spread, per festeggiare lo scampato pericolo del vedersi
soppiantati dal piccolo risparmio, che in Italia potrebbe assicurare una copertura del debito per
centinaia di miliardi. Non c’è ora più nessun timore per gli “investitori istituzionali”, che hanno
potuto riscontrare che il loro lobbying all’interno del Tesoro controlla pienamente la situazione.
Il governo italiano quindi continuerà la recita del povero bisognoso, per poi spacciare
all’opinione pubblica l’istituzione del Recovery Fund come una vittoria. Esattamente otto anni
fa, nel giugno del 2012, il governo Monti fece altrettanto nell’occasione dell’istituzione del
Fondo Salva Stati, il MES. Non soltanto il quotidiano “La Repubblica”, aedo ufficiale del governo
Monti, presentò il Fondo Salva Stati come un grande risultato, ma anche giornali critici verso
quel governo, come il “Fatto Quotidiano”, narrarono di una “sconfitta” della Merkel e
propinarono ai loro lettori la fiaba di un inesistente scudo anti spread.
La “vittoria” di Monti consistette nel versamento di decine di miliardi da parte dell’Italia nelle
casse del MES per tappare i buchi di bilancio delle banche tedesche, francesi ed anche
spagnole. La mistificazione sul MES continuò anche dopo, infatti quella filodrammatica che va
sotto il nome di Corte Costituzionale tedesca, tenne sulla corda l’opinione pubblica per altri tre
mesi, partorendo con fatica una sentenza che apparve come una concessione. Lo stesso Monti,
con felice incoerenza, dimostrò di non credere per niente alla propria “vittoria”, decidendo di
non chiedere i finanziamenti del MES poiché l’Italia, per farsi prestare a strozzo una parte dei
propri soldi già versati, avrebbe dovuto accettare, come la Grecia, un commissariamento da
parte della Troika UE-BCE-FMI. Rappresentata all’opinione pubblica come un Paese in eterno
dissesto, l’Italia continua in realtà a svolgere il ruolo di vacca da mungere o da pollo da
spennare. Tra i Paesi che dovrebbero ricevere i maggiori finanziamenti da parte del Recovery
Fund c’è infatti la Polonia, che pure non presenta alcun particolare segnale di sofferenza
economica o finanziaria. Il punto è però che la Polonia è il Paese di confine della NATO e, come
tale, ha diritto ad un trattamento di riguardo da parte di quell’organizzazione di supporto alla
NATO che è l’Unione Europea.
La propaganda ufficiale, compreso il mitico Report, ci intrattiene da anni sul come siano bravi i
governi polacchi a spendere i fondi europei, mentre noi non lo sappiamo fare. Il quotidiano
confindustriale “Il Sole 24 Ore” ha pubblicato un’intervista ad un eurocrate gestore dei fondi
per sapere come mai in Polonia i finanziamenti europei producano tali mirabilie mentre nel
Mezzogiorno d’Italia non c’è nulla del genere. Le risposte dell’intervistato si sono basate sui
consueti schemi razzistici, a conferma che i Polacchi, a causa dei loro meriti anti-russi, sono
stati ormai integrati a tutti gli effetti nella mitologia della razza nordica.
A distanza di qualche mese lo stesso quotidiano confindustriale ci spiegava in altro modo
l’arcano: il governo italiano semplicemente non distribuisce i fondi europei destinati al
Mezzogiorno per mantenere intatto l’attivo del bilancio primario, cioè quello al netto degli
interessi sul debito pubblico. Una volta tanto il quotidiano confindustriale forniva un esempio
concreto del ruolo del Mezzogiorno come colonia deflazionistica, cioè un’area del Paese in cui la
spesa corrente viene costantemente bloccata per preservare i residui di bilancio.
C’è un caso però in cui il governo sblocca i fondi europei per il Sud con una certa celerità, ed è
quando occorre finanziare le infrastrutture per le basi NATO. “Grazie” alla nuova base NATO
l’area di Giugliano in Campania si è vista finanziare vari progetti, tra cui un piano di riassetto
idrogeologico, in modo da poter sistemare le infrastrutture idriche e fognarie per i nuovi
stabilimenti militari.
Pare che le basi militari c’entrino anche nel caso dei fondi europei destinati alla Polonia. Il
governo polacco ha infatti invitato gli USA ad allestire una base militare sul suolo polacco in
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funzione anti-russa; una struttura che dovrebbe essere battezzata come “Fort Trump”. I due
miliardi di dollari che il governo polacco vorrebbe stanziare per la base non sono stati ritenuti
ancora sufficienti dall’Amministrazione USA, perciò l’iniziativa è in stallo. Con i nuovi fondi
europei la Polonia potrebbe convincere gli USA che, di certo, hanno tutta l’intenzione di farsi
convincere.
Nella narrazione mediatica il regime polacco viene incasellato tra i nazionalisti e i sovranisti.
Sarebbe sin troppo ovvio chiedersi che nazionalismo sia quello che sollecita l’occupazione del
proprio territorio da parte di una potenza straniera, cercando di persuaderla pagando persino
di tasca propria. Il problema vero riguarda però la stessa categoria di nazionalismo, che si
rivela inconsistente ogni qual volta si esce dalla narrativa astratta e si entra nei dettagli.
Secondo i commentatori ufficiali, uno dei maggiori indizi del nazionalismo polacco
consisterebbe nel rifiuto del suo governo di accogliere quote di migranti. In realtà la Polonia
non può diventare in nessun caso una meta di migrazione poiché ha una moneta troppo
debole, lo zloty, che in questi anni ha già svalutato molte volte. L’unica possibilità per i migranti
di trasformare i loro magri guadagni in qualcosa di più sostanzioso, sta invece nel cambio da
una moneta forte ad una moneta debole. Anche se la Polonia accogliesse i migranti, questi per
far sopravvivere con le loro rimesse le proprie famiglie rimaste in patria, sarebbero comunque
costretti a cercare di passare in Germania. La “xenofobia” polacca rientra quindi nel solito gioco
delle parti, mentre il vero obbiettivo è evitare una pressione migratoria alla frontiera tedesca.
I nazionalismi non esistono come soggetti politici e gli attori in campo sono sempre gli
imperialismi oppure i sub-imperialismi, cioè gli imperialismi minori a base regionale sotto la
tutela di un altro imperialismo. Il regime polacco quindi aspira a svolgere un ruolo subimperialistico nell’area dell’Europa Orientale, sotto l’ombrello dell’imperialismo planetario degli
USA. Anche in questa circostanza i contribuenti italiani potrebbero svolgere la loro utile
funzione di bancomat per finanziare le velleità imperialistiche dei partner europei.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18117-comidad-a-che-serve-realmente-ilrecovery-fund.html?auid=45947
---------------------------------------

Contro la crisi servono più contratti a termine?
Secondo Brancaccio «L’88% delle ricerche scientifiche dice il
contrario»
Giada Ferraglioni intervista Emiliano Brancaccio
L’Italia al bivio dopo gli Stati Generali. Secondo Boeri, Gualtieri e altri esperti bisognerebbe tornare a prediligere il
contratto a tempo determinato. Ma, secondo l’economista Brancaccio, questa posizione è scientificamente infondata
Nuova crisi, vecchi schemi. Sul finire degli Stati Generali si discute su quale sia la ricetta migliore per
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rilanciare il Paese dopo il brusco stop imposto dalle misure di contenimento per il Coronavirus. Proprio
come accaduto già in passato, la linea di alcuni economisti, nonché del ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri, sembra essere quella di puntare sulla flessibilità del lavoro. E così, a dieci anni dalla più
grande crisi economica dei tempi recenti, la precarizzazione come soluzione alla disoccupazione sembra
ancora essere un orizzonte percorribile per una buona parte degli esperti.
Dopo le pressioni di Confindustria e la proposta del consigliere del governo Marco Leonardi – secondo
cui bisognerebbe sospendere le causali sui contratti a tempo determinato per stimolare le assunzioni –
è arrivato anche l’intervento dell’ex presidente INPS Tito Boeri, che in un commento su La Repubblica
ha proposto una ulteriore deregulation dei contratti a termine per contrastare il boom della
disoccupazione. L’endorsement di Gualtieri non si è fatto attendere.
Eppure, alcuni studi pubblicati di recente, hanno dimostrato che non c’è evidenza empirica che una
maggiore flessibilità dei contratti porti a un aumento dei posti di lavoro.Tra quelli più citati c’è l’analisi
apparsa sulla Review of Political Economy: nel report, l’economista dell’Università del Sannio Emiliano
Brancaccio e i suoi coautori hanno mostrato come l’88% delle ricerche scientifiche pubblicate
nell’ultimo decennio abbiano smentito l’idea alla base delle proposte di Boeri e gli altri.
Brancaccio, che in un appello sul Financial Times pubblicato lo scorso marzo aveva proposto – con altri
collegi – anche una massiccia pianificazione pubblica degli investimenti, ha spiegato a Open quali sono i
rischi del ritorno della deregulation del lavoro nell’agenda politica italiana.
****
Professor Brancaccio, Boeri ha riproposto l’adagio secondo cui per frenare la
disoccupazione c’è bisogno di più contratti a tempo determinato. Lei ha appena
pubblicato uno studio che dimostra il contrario. Come giudica la proposta di Boeri?
«Per dimostrare che la ricetta di Boeri non ha basi scientifiche adeguate non è necessario
ricorrere al nostro studio, ma basta citare proprio Boeri. In un libro che pubblicò qualche anno
fa insieme a Jan van Ours, lui stesso ammise che la netta maggioranza delle analisi empiriche
smentiva l’idea che la deregulation del lavoro aiutasse a stimolare l’occupazione. È stata una
delle prime rassegne della letteratura scientifica in materia ed è curioso che ora non ne tenga
conto.
Ad ogni modo Boeri non è il solo a contraddirsi. Nel nostro studio ricordiamo che, in una serie
di report recenti, persino il Fondo Monetario Internazionale, l’OCSE e la Banca Mondiale hanno
ammesso che l’idea della flessibilità del lavoro come propulsore dell’occupazione non trova
adeguato riscontro nell’evidenza empirica. Eppure queste istituzioni continuano ad appoggiare
le politiche di deregulation del lavoro».

Perché si fatica tanto ad abbandonare questa convinzione?
«In tutti i campi della scienza si combatte contro i pregiudizi dei vari Simplicio di turno, e le
novità si impongono solo dopo durissime lotte per evadere dai modi abituali di pensiero. In
economia le cose sono persino più complicate, perché la battaglia delle idee è particolarmente
condizionata dagli interessi materiali in gioco. Basti notare una cosa: l’evidenza scientifica
mostra che la flessibilità dei contratti di lavoro indebolisce i sindacati, riduce il potere
contrattuale dei lavoratori e quindi comprime i salari e sposta la distribuzione del reddito verso
i profitti e le rendite. È chiaro allora che possono sussistere forti interessi in difesa della
flessibilità, anche se questa non contribuisce in alcun modo a creare occupazione».

Anche il ministro dell’economia Gualtieri ha aperto alla proposta di Boeri e di
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Confindustria di abolire le causali nei contratti temporanei. A detta loro, questo modo
le imprese assorbirebbero, almeno in parte, i disoccupati
«Non succederà nulla di tutto questo. Gualtieri potrà precarizzare i contratti quanto vuole per
far contenta Confindustria, ma non ci sarà nessun rilancio dell’occupazione. La verità è che le
imprese assumono solo se le catene della produzione funzionano regolarmente, se c’è
domanda sufficiente per le loro merci, e se è garantita la loro solvibilità. Al momento queste
condizioni non sussistono».

Gli Stati Generali si avviano verso la fine e il governo sta per presentare nuove
misure per il rilancio economico. Pensa che le proposte discusse a Villa Pamphilj
segnino davvero una svolta?
«No. La ricetta che ha suscitato maggiore interesse, dalle opposizioni a pezzi di maggioranza e
anche dentro il governo, è quella di Colao, di ripartire con i condoni: dai capitali illegalmente
esportati all’estero fino al lavoro nero. In fondo è solo l’ennesima forma di deregulation, la più
nefasta di tutte. Se la discussione di politica economica resta a questi livelli infimi, la crisi ci
colpirà in modo violentissimo».

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18118-emiliano-brancaccio-contro-la-crisiservono-piu-contratti-a-termine.html?auid=45946
------------------------------------------

Nichilismi / di Salvatore Bravo
Derealizzare l’io
Ci siamo condannati a vivere in un mondo alogico ed irrazionale. Si susseguono messaggi
contradditori, governano le potenze del dicitur, dinanzi alle quali si resta inermi, senza
categorie per filtrare e selezionare i flussi di informazioni ed immagini. La menzogna assomiglia
alla verità, l’una è simile all’altra, in un tale contesto il soggetto ricade su se stesso, non crede
nel logos, nella possibilità di discernere la verità dalla sua copia, il bene dal male. Il caos
regna, l’effetto immediato e duraturo è la sfiducia nell’umano e nelle sue istituzioni. Vivere in
un universo storico alogico forma creature irrazionali che convertono la sfiducia nella ragione in
adorazione idolatrica per la nuda vita, per la sola biologia pulsionale, la quale diviene la misura
del vivere. Vi è dunque un’assenza metafisica, pertanto non vi è dialettica, non vi è tensione
tra il polo della verità e del nichilismo, ma si confrontano nichilismi differenti che si
autorappresentano come verità. Si derealizza il reale, si incide sul principio di realtà per
sostituirlo con il principio non di piacere, affinché esso vi sia, è necessario avere contezza della
pluralità delle emozioni e delle percezioni del reale. Il piacere, invece, è pulsione unica
speculare all’irrazionale vigente. “Piacere” non per tutti, vi è l’aspirazione utopica ed infantile
ad esso, raggiungibile solo per pochi, ma i più vivono guardando il mondo dei vip, i loro
eccessi, partecipano alle loro tristezze in assenza di vita propria. La nuda vita devitalizza,
derealizza, assottiglia la percezione del proprio “io” fino a renderlo evanescente, nullo, per cui il
soggetto deve compensare il vuoto spiando la vita degli altri, vivendo di luce riflessa del nuovo
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olimpo mondano dei vip. L’io minimo è il vero fine del sistema capitale all’apice della sua
estensione ed intensità.

Miseria dell’antimetafisica
Il nichilismo nella formula attuale è incultura dell’immediato, non si ricostruiscono
geneticamente differenze e condizioni materiali, per cui l’olimpo (i possessori della crematistica
nella forma della ricchezza e dell’immagine) mondano è naturalizzato. La crematistica non si
connota solo come possesso del plusvalore, ma anche come esposizione della propria
immagine. I nuovi poveri non possiedono il sufficiente per vivere, ma moltiplicano l’esposizione
della propria immagine, è la nuova crematistica, specie dei poveri, i quali in questo modo
vivono l’illusione di essere eguali ai dominatori. Ogni capacità di ricostruire la propria miseria,
specialmente etica ed umana, in questo modo, è derealizzata, ciò necrotizza ogni dialettica e
ricerca della verità storica. Il nichilismo contemporaneo è differente dal nichilismo dei sofisti
dell’antica Grecia, poiché allora, il nulla e la verità si confrontavano argomentando, al punto
che Platone paragona la dialettica tra metafisici ed antimetafisici ad una battaglia tra giganti1:
OSPITE: Gli uni dal cielo e dall'invisibile trascinano tutto verso terra, come afferrando realmente con le
mani grosse pietre e querce. E stando bene attaccati a tutte queste cose sostengono fermamente che «è»
soltanto quello che provoca un contraccolpo e un contatto, definendo il corpo e l'essenza come la stessa
cosa, e se delle altre cose qualcuno afferma che un qualche cosa, pur non avendo il corpo, «è», lo
disprezzano senza riserve e non vogliono udire altro. TEETETO: Tu parli di individui ben difficili: anch'io
ne ho già incontrati parecchi. OSPITE: Pertanto quelli che si trovano in polemica con loro con molta
circospezione si difendono dall'alto, da qualche parte dell'invisibile, costringendoli ad ammettere che certe
sostanze intellegibili e incorporee sono la vera essenza. E i loro ben noti corpi e la tanto decantata loro
verità facendola a pezzettini con i ragionamenti, invece dell'essenza proclamano un mutevole divenire”.
Nella contemporaneità l’immagine sta divorando la parola, la forma la sostanza, non resta che
l’involucro di un essere umano abitato dal nulla nella forma dell’immagine, e del calcolo.

Similitudini e differenze
Il Sofista di Platone ci è di ausilio, malgrado le differenze contestuali, per comprendere i
nichilismi, e specialmente dona strumenti categoriali per individuarne la pericolosità. Il
nichilismo attuale è costituito da somiglianze, non vi è dialettica, se la politica quotidiana si
declina sulla similitudine. Destra e sinistra non sono che nomi che non corrispondo a nessuna
ideologia, esse sono interscambiabili, l’una è simile all’altra, il loro essere interscambiabili
erode la fiducia, alimenta la fuga dalla realtà nel sogno dell’olimpo mondano. Destra e sinistra
hanno reciso il legame con la tradizione assiologica di riferimento per essere espressione del
partito unico del capitale.
La scienza nel silenzio della politica si pone come nuova religione della ragione, asettica ed
oggettiva, sostituisce la politica, la religione, la letteratura, l’arte per autocelebrarsi come
nuova fede, a cui ci si deve inginocchiare senza domande. La tracotanza scientista cela le
innumerevoli contraddizioni delle “sue verità” sullo stesso tema e problema, perché vuol porsi
come verità senza dialettica, e pertanto vuol nascondere di essere perfettibile, perché umana.
Applica la categoria della quantità per risolvere ogni contraddizione, annichilendo tutto i
“possibili” della razionalità2:
“TEETETO: E perché? OSPITE: Temo che accordiamo dono più grande di quel che compete loro.
TEETETO: Eppure quanto si è detto può essere assomigliato a un tale tipo. OSPITE: Già, come il lupo al
cane, la bestia più feroce a quella più domestica. Colui che intende essere ben certo occorre che faccia la
guardia soprattutto alle somiglianze. è un genere che fa scivolare parecchio! Ma siano pure così . Penso
infatti che la disputa avverrà non su piccoli termini, se staranno in guardia quanto basta. TEETETO:
Questo almeno è verosimile. OSPITE: L'arte di purificare dunque appartenga a quella di distinguere, e
parte dell'arte purificatrice sia definita come quella che riguarda l'anima, da questa si distingua poi l'arte
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di insegnare, e da quest'ultima l'arte di educare; e dall'arte di educare deriva la confutazione contro una
vuota apparenza di saggezza che il ragionamento d'ora ha fatto apparire null'altro essere la nobile
sofistica.(14) TEETETO: Sia pur chiamata così : ma io mi trovo in dubbio per essersene mostrati ormai
tanti aspetti, che cosa mai occorre dire e affermare con forza che è realmente il sofista. OSPITE: Tu sei in
dubbio ragionevolmente; ma occorre pensare ora che anche lui ormai sia in grande difficoltà su come
sottrarsi al nostro ragionamento. Giusto infatti è il proverbio per cui non è facile fuggirle tutte. Soprattutto
ora dunque bisogna stringerlo. TEETETO: Dici bene. OSPITE: Facendo anzitutto una sosta, come per
tirare il respiro, e, mentre riposiamo, tiriamo le somme tra di noi. Su, dunque, in quante immagini si è
mostrato a noi il sofista? Prima di tutto, a mio parere, ci è apparso come un cacciatore mercenario di
giovani e di ricchi. TEETETO: Sì . OSPITE: In secondo luogo come un commerciante di conoscenze che
riguardano l'anima. TEETETO: Esattamente. OSPITE: E in terzo luogo ci è apparso anche come venditore
al minuto di queste stesse materie? TEETETO: Sì : e come questo nella veste che si rende venditore a noi di
insegnamenti che ha confezionato direttamente da solo. OSPITE: Tu ricordi proprio bene. Il quinto aspetto
proverò a ricordarlo. Nell'arte di contendere per via di ragionamenti egli era un atleta, essendosi ritagliato
per sé l'arte eristica”.
Bisogna reimparare l’arte della distinzione, senza capacità di discernimento non vi è razionalità,
ma imitazione di essa, vi è solo il semplice calcolo incapace di disegnare confini, di cogliere i
dettagli che permettono di distinguere “il cane dal lupo”, la democrazia dalle sue imitazioni, la
libertà dalla violenza narcisistica. Senza dialettica, senza formazione al confronto
argomentativo non vi è che il caos. La razionalità argomentativa necessita di educazione
all’amore per la verità, se una comunità è incapace di trasmettere la passione per la verità non
resta che il circo mediatico dell’osceno scambiato per verità.

Nichilismo della seduzione
Il nichilista è un seduttore, la forma del capitalismo attuale non si caratterizza solo per il
plusvalore delle informazioni personali vendute sul mercato delle multinazionali. Il capitalismo
riesce a sedurre i popoli con la speranza dell’eccesso, a cui è legata la cultura dell’immediato.
L’utopia dell’eccesso è ora dinanzi a noi con la sua verità distopica: dall’agonia del pianeta, alla
monocultura anglofana e mercantile che divora ogni tradizione comunitaria e lingua altra. La
seduzione in questi decenni sta rilevando la sua verità con fenomeni macroscopici. Gli effetti
sono così minacciosi ed apocalittici che vi è il rischio di una nuova fuga, e ciò è di ausilio nel
conservare le forme di potere attuali. La missione da compiere consiste nel tenere lo sguardo
sugli effetti e specialmente nel ricostruire con il logos percorsi di comprensione che possano
favorire l’uscita dalla caverna della passività, della perenne sensazione di essere schiacciati da
eventi incontrollabili. Il nichilismo prolifera sulla fatalizzazione vera urgenza della
contemporaneità3:
“TEETETO: Sì , per quanto è lecito dare dei giudizi a me, a questa età: penso infatti di trovarmi anch'io tra
coloro che ancora osservano da lontano la realtà. OSPITE: Per questo noi tutti qui, presenti, tenteremo e
stiamo già tentando dì portarti il più vicino possibile ad essa senza queste speranze dirette. Ma riguardo al
sofista dimmi questo: è ormai evidente che egli è uno dei seduttori, imitatore delle cose reali, o siamo
ancora incerti che egli, sugli argomenti nei quali è capace di condurre il contraddittorio, su questi appunto,
non si trovi ad avere delle conoscenze autentiche. TEETETO: E come, o ospite? Da quel che si è detto è
assodato ormai che egli è una delle componenti che prendono parte al gioco. OSPITE: Bisogna dunque
stabilire che egli è un incantatore e uno che sa darla a intendere. TEETETO: E come non ammetterlo?
OSPITE: Orsù, dunque! Ora è compito nostro non lasciare scappare la belva: l'abbiamo ormai catturata in
una sorta di trappola costituita di quei lacci insiti nei ragionamenti per un tale tipo di faccende, tanto che
non potrà sfuggire da questa situazione. TEETETO: Quale? OSPITE: Che egli non sia uno della schiatta
degli incantatori. TEETETO: Anche a me, a suo riguardo, pare la stessa cosa. OSPITE: Sembra opportuno,
dunque, distinguere al più presto l'arte di creare immagini, e venuti a scendere fino ad essa, se il sofista
subito riesce a resistere, catturarlo secondo quanto è ingiunto dalla disposizione regia e consegnandolo a
lui, mostrare la selvaggina. Se poi si immergesse sotto le parti della mimetica, gli saremo d'impedimento,
sconvolgendo la parte che lo accoglie, finché non sia catturato. In tutti i modi né lui, né alcun'altra genia,
potrà menare vanto di essersi sottratto alla ricerca di forze così determinate a ogni particolare, e nel
complesso. TEETETO: Tu dici bene: bisogna fare così”.
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Il più inquietante degli ospiti
Uscire dalla spirale del nichilismo necessita un movimento eroico, l’alternativa è restare nella
palude dolorosa del nichilismo. Porre l’attenzione intenzionale alla presentificazione del
nichilismo significa guardare, innanzitutto, la propria condizione esistenziale all’interno della
propria comunità, guardare nel fondo delle nostre esistenze il “demone” che le abita. Il
nichilismo è un ospite che inquieta e seduce senza donare nulla, pertanto solo lo sguardo della
mente fisso sull’ospite inquietante, come l’ha definito Nietzsche, può indurci ad attraversare la
porta stretta della negazione4:
“Il nichilismo. Non serve a niente metterlo alla porta, perché ovunque, già da tempo e in modo invisibile,
esso si aggira per la casa. Ciò che occorre è accorgersi di quest'ospite e guardarlo bene in faccia”.
Il grande rischio a cui si va incontro è la normalizzazione del nichilismo, il quale non implica il
“male”, ma l’omologazione indifferente. La categoria di “male” presuppone il parametro del
“bene”, il più inquietante degli ospiti, erode la capacità di critica e specialmente fa
dell’indifferenza il mezzo con cui naturalizzare l’immediato. L’immaginazione etica con la quale
l’universale si presenta a noi è annichilita in nome dell’efficienza senza finalità. L’indignazione
non deve cedere dinanzi all’avanzare del pericolo più grande, per cui ciascuno all’interno della
propria condizione e ruolo deve resistere e farsi “coscienza etica e teoretica” del problema.
Nel 2014 si propose, in Italia, di eliminare la Filosofia da alcuni corsi di laurea e di ridurre a due
anni l’insegnamento della filosofia nei licei. La cultura dell’indifferenza avanza sulla punta
armata dell’economicismo, per il quale la filosofia rappresenta un problema ed un potenziale
pericolo, poiché educa a razionalizzare il mondo secondo prospettive altre e specialmente
accetta il conflitto dialettico quale fondamento imprescindibile della sua cornice teoretica. La
filosofia è uno scandalo, poiché pensa il mondo e non lo usa, essa è “inutile”. Resistere significa
restare fedeli allo spirito della filosofia che vive nella formazione delle nuove generazione, in tal
modo la tradizione filosofica si rigenera e difende il primato dell’umano sulla merce.

Note
1 Platone Sofista Ousia pag. 19
2 Ibidem pp. 9 10
3 Ibidem pag. 12

4Martin Heidegger, La questione dell'essere, in Oltre la linea
fonte: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/18120-salvatore-bravo-nichilismi.html?auid=45945
------------------------------------
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Theodor W. Adorno: «Aspetti del nuovo radicalismo di destra» / di Donato
Salzarulo
1.-Un dono giusto al momento giusto
Per il mio compleanno Elisa, la nipote dott.ssa in filosofia, mi ha regalato un libretto di Theodor
W. Adorno. Titolo: «Aspetti del nuovo radicalismo di destra» (Marsilio, 2020, pp.90).
Il dono è capitato a fagiolo, proprio nei giorni in cui l’amico Ennio, da tenace polemista, mi ha
coinvolto nel dibattito seguito al deplorevole episodio della signora, vicesindaco colognese, col
volto coperto da una mascherina nera e la scritta mussoliniana “Boia chi molla!”.
Nessuno, tra coloro che hanno stigmatizzato il gesto, singolo o forza politica, ha pensato ad
un’imminente marcia su Roma; innegabile, però, che la pagliacciata fascista si colloca in un
contesto sociale e culturale in cui il radicalismo di destra marcia quotidianamente nelle
coscienze degli italiani. Infatti, stando ai sondaggi di Pagnoncelli, a fine maggio 2020, Fratelli
d’Italia si vede attribuire il 16,2% dei voti e la Lega il 24,3%. Totale: 40,5%. Mica male.
Allora mi sono immerso volentieri tra le pagine del libretto a caccia di spunti per comprendere,
pur con tutte le differenze del caso, la nostra situazione.

2.-Il testo è la registrazione di una conferenza
Il testo è la registrazione di una conferenza che l’illustre esponente della Scuola di Francoforte
tenne il 6 aprile 1967 all’Unione degli studenti socialisti dell’Austria. Pensieri, quindi, che
risalgono a più di mezzo secolo fa, in un contesto politico e sociale molto diverso da quello
odierno, alla vigilia del Sessantotto. Adorno ha visto nascere nel 1964 il Partito
nazionaldemocratico di Germania ed ha assistito a dei successi iniziali in alcuni parlamenti
regionali e alle elezioni federali del 1965.
Volker Weiss, lo storico e pubblicista che firma la postfazione, evidenzia l’atteggiamento
ambivalente del filosofo nei confronti di registrazioni e trascrizioni. La verità della parola orale,
a differenza di quella scritta, è la sua intrinseca transitorietà. Trattarla diversamente è renderla
«uno strumento per far prestare giuramento al relatore.» (pag. 64). Come dicevano i latini,
“verba volant, scripta manent”.
Il parere di Weiss è che, al di là della fugacità della forma orale, il contenuto del discorso non è
per nulla effimero: «La validità dell’analisi continua a colpire ed è possibile leggerla come un
commento agli sviluppi della situazione attuale.» (pag. 63). Il libretto, infatti, è stato venduto
in 70 mila copie ed è da mesi in cima alle classifiche dei bestseller in Germania.

3.-Le premesse sociali del fascismo
All’inizio della sua esposizione, Adorno richiama la tesi già illustrata in un’altra sua conferenza
del 1959 intitolata «Che cosa significa elaborazione del passato»; è la tesi relativa alle
premesse sociali del fascismo, premesse che continuano a sussistere e che il filosofo individua
soprattutto nella «tendenza del capitale alla concentrazione, dominante oggi come allora.»
(pag. 14).
Questa tendenza rende sempre possibile «il declassamento di strati sociali che dal punto di
vista della loro coscienza di classe soggettiva risultano del tutto borghesi, i quali intendono
mantenere i loro privilegi e il loro status sociale e, ove possibile, rafforzarli». (pag. 14)
I movimenti fascisti non sono congiunturali perché il loro rapporto con «l’economia è un
rapporto strutturale.» (pag.219)
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Inutile dire che in mezzo secolo questa tendenza del capitale a concentrarsi non ha fatto che
rafforzarsi. Secondo le Nazioni Unite, oggi le imprese multinazionali sono 82.000 per un totale
di 810.000 filiali. Impiegano complessivamente 80 milioni di persone, pari al 4% della forza
lavoro mondiale, e il valore netto della loro produzione ammonta al 25% del prodotto lordo
mondiale. Esse controllano, inoltre, due terzi di tutto il commercio mondiale di beni e servizi.
Nella lista delle prime 100 economie del mondo, 38 sono imprese multinazionali. Tanto per fare
degli esempi: la Wal-Mart compare al 24° posto con un fatturato superiore al prodotto interno
lordo di Taiwan; la Exxon si colloca al 31° posto prima della Thailandia; la Chevron occupa il
49° posto prima della Repubblica ceca.
La tendenza alla concentrazione si è sviluppata anche tra di loro, così alcune di queste imprese
controllano da sole interi settori produttivi.
Esse influenzano attivamente i vari Stati e centri decisionali e dal 1995, con l’istituzione del
WTO, ossia l’Organizzazione Mondiale del Commercio, hanno sostenuto con forza il processo di
globalizzazione dell’economia. Siccome, quasi il 90% delle 100 maggiori imprese multinazionali
provengono da USA, Giappone e Unione Europea, la globalizzazione ha avuto un’impronta
prevalentemente nord-americana e occidentale. L’intento, abbastanza riuscito, anche se negli
ultimi anni contrastato da tendenze protezioniste, nazionaliste e sovraniste, era quello di
trasformare il mondo in un “villaggio” con un mercato unico, un unico spazio produttivo e
un’unica piazza finanziaria.
Venendo al nostro Paese, secondo l’Istat nel 2017 le imprese a controllo estero sono 14.994, le
quali occupano quasi 1,4 milioni di addetti e fatturano oltre 572 miliardi di euro. Il peso
percentuale maggiore, in termini di fatturato, riguarda le multinazionali che si occupano di
informazione e comunicazione (oltre un terzo del settore). La loro crescita si registra
soprattutto nei servizi, in particolare nei settori commercio e noleggio, agenzie di viaggio e
servizi di supporto alle imprese. Le controllate italiane all’estero sono 23.727.
Un così vasto processo di concentrazione, divisione e delocalizzazione del lavoro tra le varie
parti del mondo, come drammaticamente abbiamo scoperto in questi giorni di pandemia con le
mascherine non più prodotte in Italia, ha avuto come conseguenza il declassamento di tante
attività: si pensi al ruolo di Amazon, azienda di commercio on line che, da iniziale libreria, oggi
vende di tutto e si pensi al rischio di declassamento che corrono tanti piccoli negozi. Così come
tutti ricordiamo le battaglie dei tassisti contro Uber…L’Ikea quante falegnamerie ha fatto
chiudere? E la produzione in serie di abiti, quante sartorie?…
Un fatto è certo: i declassamenti potenziali sono il risultato degli apparati stessi del sistema
capitalistico e delle sue modalità di sviluppo. Ma non sempre chi li subisce ragiona così.
Scrive Adorno:
«Questi gruppi hanno sempre la tendenza a odiare il socialismo o ciò che loro chiamano il socialismo, ossia
danno la colpa del proprio declassamento potenziale non agli apparati che lo producono, ma a coloro che si
sono contrapposti in chiave critica al sistema nel quale avevano potuto godere di quello status.» (pag.14)
Dal 1967 ad oggi anche la situazione del socialismo è completamente modificata, ma questa
osservazione mi colpisce perché penso alle difficoltà che oggi incontrano nel fronteggiare la
crisi sociale i vari partiti del socialismo europeo. Ancor di più quelle formazioni politiche che
ereditano in qualche modo il pensiero marxiano. È come se la destra radicale che, comunque,
non mette in discussione il paradigma liberista (si pensi alla Lega), riuscisse a giocare la sua
partita sia al governo che all’opposizione.
In questa sorta di abbozzo delle condizioni storiche e sociali del fascismo Adorno evoca anche
lo «spettro della disoccupazione tecnologica». Esso «continua ad aggirarsi tanto che, nell’epoca
dell’automazione […] anche gli esseri umani che si trovano all’interno del processo produttivo
in realtà si sentono già – per dirla in modo estremo – potenzialmente superflui o potenziali
disoccupati» (pag. 15-16). Un processo questo quanto mai in atto attraverso la robotizzazione,
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l’Intelligenza Artificiale e la cosiddetta rivoluzione digitale.
Se si volesse andare oltre quest’abbozzo e si volesse infine capire un po’ meglio le radici
economico-sociali del populismo e del radicalismo di destra italiano (Lega, Fratelli d’Italia e
neofascisti vari), occorrerebbe prestare attenzione alla crescita continua delle diseguaglianze
economiche e territoriali che caratterizzano da tempo il nostro Paese e che con l’epidemia sono
destinate ad accentuarsi. (Per un primo approccio, cfr. capitolo primo, pag. 9-57 di Pier Giorgio
Ardeni, «Le radici del populismo. Disuguaglianze e consenso elettorale in Italia», Laterza,
2020).

4.-Il nazionalismo «patico»
All’epoca di questa conferenza, fra USA ed URSS era in atto la “guerra fredda” e il mondo era
diviso in due grandi blocchi di potere. Frutto dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957, è già
funzionante la Comunità economica europea e le singole nazioni aderenti, integrate nei grandi
blocchi, sono già caratterizzate da una libertà di movimento abbastanza limitata. Ciò
nonostante, il nazionalismo continua a sopravvivere in questi gruppi radicali. È un “nuovo
nazionalismo” che assume un “carattere agonistico” proprio mentre i singoli Stati e le singole
nazioni giocano un ruolo oggettivamente subordinato. «Accade spesso – scrive Adorno – che
alcune convinzioni o ideologie assumano un aspetto demoniaco e autenticamente distruttivo
proprio quando non risultano più sostanziali in base alla situazione oggettiva. I processi alle
streghe non sono avvenuti nei tempi in cui era in auge il tomismo, ma durante la
Controriforma, e qualcosa di analogo potrebbe accadere con il nazionalismo “patico”, se così si
può chiamare. Già ai tempi di Hitler c’è stato un momento simile, nel quale esso ci è stato
rifilato senza che ci si credesse davvero.» (pag.17)
È un nazionalismo fondato sulla paura degli sviluppi sociali con sostenitori distribuiti, sostiene il
filosofo, trasversalmente nell’intera popolazione: gruppi piccolo-borghesi, commercianti,
contadini, residenti più nella provincia che nella città (come ad esempio i viticoltori del
Palatinato in Germania), ecc.
In questi gruppi ci sono naturalmente anche i quadri del vecchio partito nazista e chi, magari,
alla fine della Seconda guerra mondiale, nel momento del crollo, aveva quindici anni e che
vorrebbe vedere la “Germania risorgere”. Questo perché «nel 1945 non c’è stato un panico
reale, un vero e proprio dissolvimento dell’identificazione del regime e con la disciplina, come
invece è accaduto in Italia, ma si è rimasti coerenti fino all’ultimo. In Germania l’identificazione
con il sistema non è mai scomparsa in modo davvero radicale.» (pag. 20)
Gli spunti di attualizzazione che qui Adorno fornisce sono notevoli: a) innanzitutto il concetto di
nazionalismo “patico”; ossia un nazionalismo emotivo, che si origina dalla paura e che non ha
base oggettiva; il che non lo rende meno pericoloso: le cosiddette streghe venivano
effettivamente bruciate; b) poi la distribuzione trasversale di una tale ideologia nella
popolazione (si pensi al continuo appello al popolo dei sovranisti) e infine c) il confronto fra le
due diverse modalità di crollo del regime nazista tedesco e di quello fascista italiano. In Italia ci
fu, come è noto, la nostra resa agli Anglo-americani con l’Armistizio di Cassibile e il proclama di
Badoglio dell’8 settembre del 1943. Secondo interpreti come Ernesto Galli della Loggia, vi fu “la
morte della Patria”. Di quella fascista, sicuramente.

5.- I movimenti fascisti: piaghe della democrazia liberale
Dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo dell’URSS, il capitalismo occidentale dominante
s’è fatto Impero; i suoi ceti dirigenti hanno cantato vittoria e sventolato in ogni angolo del
mondo la bandiera della democrazia liberale. Una democrazia che gli USA e i suoi alleati hanno
cercato di esportare, in nome della lotta al terrorismo internazionale e a suon di bombe, in
varie zone del pianeta, trasformando, ad esempio, il Medio Oriente in “Caoslandia” (il copyright
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è di “Limes”). La democrazia liberale ha mostrato il proprio volto belligerante non soltanto in
politica estera. A partire da Reagan e Thatcher, ha condotto al proprio interno una tenace e
sistematica lotta di classe contro i lavoratori e le loro organizzazioni con l’obiettivo di
smantellarne le conquiste sociali, scomporne la forza, dividerle e indebolirle. Un dato per tutti:
rispetto agli anni Ottanta in Italia, come in altri Paesi, la frazione di reddito nazionale attribuito
al reddito da lavoro si è ridotto dal 70 al 55 per cento. Ben 15 punti percentuali in meno. Tra
l’altro, in questa voce di “reddito da lavoro” sono compresi i super redditi di top manager e
simili che sono notevolmente aumentati. Se si escludessero, si capirebbe ancora di più come
ampie fasce di lavoratori abbiano visto in questi decenni salari e stipendi ristagnare o
addirittura diminuire. Sta diventando, infatti, sempre più numerosa la fascia dei lavoratori
“poveri”. Per non parlare dei precari, degli schiavi della gig economy (rider, trasportatori, edili),
dei disoccupati, dei giovani costretti ad emigrare, ecc. Minori salari e stipendi non sono stati
compensati da un’offerta maggiore di servizi educativi, culturali, sociali, sanitari. Quanto la
sanità pubblica sia stata disastrata l’abbiamo toccato con mano durante quest’epidemia…
Domanda: perché un cittadino dovrebbe essere attratto da questa democrazia liberale? Perché
ha il diritto di voto, la libertà di pensiero, di movimento (se non vi sono emergenze sanitarie in
corso), di stampa, ecc.?…
Scrive Adorno:
«Fino a oggi, da nessuna parte la democrazia si è concretizzata in modo effettivo e completo dal punto di
vista del contenuto economico-sociale, ma è rimasta sul piano formale. E, in questo senso, i movimenti
fascisti potrebbero essere indicati come le piaghe, le cicatrici di una democrazia che non è ancora pienamente
all’altezza del proprio compito.»
Ne prendano atto i nostri solerti intellettuali liberali. I nostri padri costituenti antifascisti
avevano compreso benissimo questo insegnamento. Perciò elaborarono quella Legge delle leggi
che è la nostra Costituzione. Ma i liberali, si sa, non amano molti articoli di quella preziosa
carta fondamentale. Ad esempio, l’art. 41:
«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»
Silvio Berlusconi, che posa ormai da “padre della patria” e che, ad ogni occasione, non smette
di ribadire il suo credo liberale, la definì, nell’aprile 2003 in un Convegno della Confindustria,
“d’ispirazione sovietica” e attaccò proprio questo articolo. A dimostrazione di quanto il suo
pensiero in proposito sia radicato, in un discorso tenuto il 9 giugno 2010 all’Assemblea di
Confartigianato si tornò a scagliare contro la Costituzione “molto datata” e l’articolo 41.
Diciamo che non ha perso occasione.
I liberali non solo non amano molti articoli della nostra Costituzione. Sono anche abbastanza
tiepidi nei confronti dei fascisti. Non più tardi di un anno fa proprio il liberale Berlusconi si
vantò di averli legittimati: «Lega e fascisti li ho fatti entrare io al governo, li ho legittimati io.»
Disse proprio così, “fascisti”. Evidentemente Berlusconi non è avvezzo agli infiniti distinguo di
storici da terza pagina, giornalisti, opinionisti, blogger, attivisti dei social, politici direttamente o
indirettamente interessati che non vedono più fascisti in giro e che non temono nessun “ritorno
del fascismo”. Perché, secondo costoro, si poteva esserlo solo durante il ventennio. Ora è tutta
altra cosa e se si domandasse, a brutto muso, alla leader dei Fratelli d’Italia se è fascista o no,
la risposta da attendersi è simile a quella data dalla signora vicesindaco di Cologno: no, lei è
“democratica” e preferisce il fascismo al comunismo. Forse anche i liberali, che sostengono di
essere contro i due “totalitarismi” del Novecento, gratta-gratta preferiscono i fascisti ai
comunisti.
Scrive Adorno:
«Ora, la legge impedisce a questa ideologia di esprimersi completamente. Si può dire che tutte le
affermazioni ideologiche del radicalismo di destra sono connotate da un conflitto permanente tra ciò che non
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è lecito dire e ciò che farebbe ribollire l’uditorio […]. Ma questo conflitto non è soltanto esteriore, l’obbligo di
adattarsi alle regole democratiche implica anche una certa trasformazione nei comportamenti, e in tutto ciò
c’è qualcosa di stentato – non saprei come altro definirlo – che segna questi movimenti quando si
ripresentano. Ciò che è apertamente antidemocratico sparisce. Viceversa, ci si richiama sempre alla vera
democrazia e si accusano gli altri di essere antidemocratici. E nell’accettazione delle regole democratiche c’è
una certa contraddittorietà.» (pag. 39-40)
Così per veleggiare nelle coscienze dei votanti italiani verso il 16%, Giorgia Meloni, ben
consigliata dagli esperti di comunicazione, annacqua il suo fascismo, lo nasconde, rivendica la
centralità del Parlamento e si smarca da chi propone di scendere in piazza contro la “dittatura
sanitaria” imposta dal Governo. Insomma, è una “democratica”. Ma c’è da crederle?…
Una cosa è certa: se necessario, la democrazia liberale e i suoi ceti dirigenti non hanno alcun
problema a legittimare e costituzionalizzare i movimenti fascisti. Saranno piaghe, saranno
cicatrici; ma se servono a smantellare una Costituzione “d’ispirazione sovietica”, meglio queste
piaghe che una democrazia non formale, compiuta e ispirata alla piena realizzazione dei
principi di libertà, fraternità ed eguaglianza. Una democrazia così, ovviamente, il capitalismo
del XXI secolo, come quello dei secoli precedenti, non la regala. Meglio i “poteri assoluti” a
Salvini.

6.- La propaganda: sostanza della politica dei movimenti radicali di destra
Spesso restiamo sconcertati per l’ignoranza, la rozzezza delle idee, la volgarità dei
rappresentanti dei movimenti fascisti. Adorno ci mette in guardia:
«Non bisogna sottovalutare questi movimenti per via del loro basso livello spirituale o per l’assenza di una
teoria vera e propria. Credo che sarebbe politicamente miope considerarli destinati all’insuccesso per questo
motivo. Ciò che caratterizza questi movimenti è, viceversa, una straordinaria perfezione dei mezzi,
innanzitutto quelli propagandistici in senso lato, combinati con una certa cecità, addirittura un’astrusità degli
scopi che vengono perseguiti. Dovendo sintetizzare all’estremo, credo che proprio questa costellazione di
mezzi razionali e scopi irrazionali corrisponda, in un certo senso, a quella tendenza complessiva della civiltà
che deriva da questo genere di perfezione della tecnica e del mezzo, mentre di fatto scompaiono gli scopi
della società nel suo complesso. Se i mezzi sostituiscono sempre più i fini, sembra possibile dire che in questi
movimenti radicali di destra la propaganda costituisce la sostanza della politica.» (pag. 26-27).
L’osservazione sulla capacità di questi movimenti di un utilizzo perfetto dei mezzi di
propaganda non è nuova. La leggiamo sui libri di storia. Questa “straordinaria perfezione dei
mezzi” continua a dispiegarsi anche oggi, grazie ai vari esperti che organizzano una presenza
sistematica dei leader fascisti o fascistizzanti sui vari canali di comunicazione sociale,
combinando opportunamente quelli più recenti (twitter, facebook) con quelli più tradizionali
(televisione, radio, giornali, incontri, comizi, ecc.). Più interessante appare l’osservazione di
Adorno sulla “cecità” o, addirittura, “astrusità degli scopi”. Non avendo, infatti, teorie o
ideologie alternative al mondo capitalistico, si qualificano per essere sostanzialmente dei gruppi
di potere a caccia di ulteriore potere. Infatti, più avanti e precisando meglio il suo pensiero, il
filosofo scrive:
«Questa propaganda serve non tanto alla diffusione di un’ideologia che, come ho detto è troppo debole, ma a
sottoporre le masse a una tensione. La propaganda è perciò prevalentemente una tecnica psicologica di
massa.» (pag. 43-44)
In queste parole mi sembra di rivedere Salvini, Ministro degli Interni, impegnato nella sua
quotidiana azione di propaganda contro gli immigrati. Il suo scopo era difendere i confini della
Patria dalle stesse navi della Guardia costiera italiana!… Si trattava chiaramente di una “tecnica
psicologica di massa”, di una tensione perpetrata per stimolare nelle coscienze il cosiddetto
“effetto bandwagon”, secondo cui conviene salire sul carro dei vincenti. Infatti, Salvini saliva
ogni giorno nei sondaggi…
Ma l’elemento ancora più interessante dell’osservazione di Adorno mi sembra il nesso che lui
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rileva tra questa specifica propaganda fatta di “mezzi razionali e scopi irrazionali” e la
“tendenza complessiva della civiltà che deriva da questo genere di perfezione della tecnica e
del mezzo, mentre di fatto scompaiono gli scopi della società nel suo complesso.” In breve, la
barbarie nazifascista non è una “parentesi” o una “malattia”, come vorrebbero gli interpreti
liberali (a partire da Croce) del fascismo; è, invece, l’ombra mostruosa, l’altra faccia che
accompagna continuamente la civiltà capitalistica.

7. -Propaganda e “personalità autoritaria”
Parlando di propaganda, Adorno accenna agli studi condotti in USA negli anni Quaranta da lui e
dai suoi collaboratori sulla “personalità autoritaria”. La tesi è che esistono tratti della
personalità che ci rendono particolarmente vulnerabili alle idee antidemocratiche e totalitarie: il
servilismo, la rigidità, il conformismo, il convenzionalismo, il pensare stereotipato, la
superstizione, l’etnocentrismo, ecc.
La propaganda dei movimenti radicali di destra tende a confermare e ad esaltare quei tratti
della personalità legati all’autorità, parlando spesso all’inconscio delle persone. Ma non per
renderle coscienti, per utilizzarne la carica. Nella post-fazione Volker Weiss riporta una
citazione del sociologo Stefan Breuer che mi sembra illuminante:
«Dal momento che gli individui trasformano il soggetto collettivo della nazione o il Führer nel proprio ideale
e li dotano di qualità fantastiche, essi realizzano una parte di un Grande Sé arcaico, che non può prendere
corpo nell’esistenza di ciascun singolo individuo; contemporaneamente, grazie a una proiezione delle proprie
aggressioni legate all’Ideale-Io, essi si liberano, con la conseguenza inevitabile di popolare il mondo di oggetti
pericolosi di cui è necessario vendicarsi, in contrapposizione ai quali il soggetto deve di nuovo opporre
resistenza: il risvolto delle gratificazioni che crea il “narcisismo socializzato” è la mania di persecuzione»
(pag. 76)
Gli oggetti pericolosi di cui è necessario vendicarsi possono essere, di volta in volta, gli
immigrati che ci “tolgono il lavoro”, i rom che “rubano negli appartamenti”, gli islamici che
“sono tutti terroristi”, gli ebrei che “controllano la finanza”, gli intellettuali di sinistra “che
farebbero bene a portarsi gli immigrati a casa loro”, i buonisti che “hanno rotto il cazzo con la
loro umanità” , le femministe “che son tutte lesbiche”, ecc.
C’è poco da scherzare con chi, gruppo di potere, usa la propaganda come tecnica di potere,
ricorrendo a tutti i trucchi possibili: dal discorso ridotto a slogan all’appello alla finta
concretezza, dalla bugia grossolana al sadismo mascherato, dalla continua ostentazione di
simboli (il crocifisso, ad esempio) al “metodo del salame” per cui di una questione complessa
prima si taglia un pezzo, poi un altro e poi un altro ancora e alla fine la si nega del tutto (gli
esempi sarebbero molti: dal negazionismo dello sterminio degli ebrei, al fascismo che fu meno
dittatoriale e feroce del nazismo; ecc.). Questi movimenti hanno un’unica prospettiva:
esercitare il potere e utilizzano il potenziale che deriva dalle contraddizioni oggettive delle
situazioni economico-sociali non per risolverle, ma per acuirle e indirizzarle verso la loro “presa
del governo”. Se diventasse presidente del Consiglio, Salvini non avrebbe remore a chiedere
alla sua maggioranza i “poteri assoluti”. Esattamente come ha fatto Orbán.
«Non può sussistere alcun dubbio che i cosiddetti sistemi di massa di stampo fascista abbiano una profonda
relazione strutturale con i sistemi della follia. Qui gioca un ruolo rilevante quel tipo antropologico, che nella
Personalità autoritaria ho chiamato di “tipo manipolativo” […]. Si tratta di esseri umani freddi, privi di
relazioni e che hanno una prospettiva strettamente tecnologica, ma, in un certo senso, proprio perciò folli, il
cui prototipo è stato Himmler. Ed è questa singolare commistione tra un sistema della follia e la perfezione
tecnologica che sembra emergere e che, di nuovo, gioca un ruolo assolutamente decisivo in questi
movimenti» (pag.30)
Ho letto e riletto questo brano. Per Adorno è una certezza. Per noi sia almeno un
ammonimento.
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8.- Conclusione
Riassumendo, gli studenti che il 6 aprile 1967 ascoltarono la conferenza di Adorno, al termine,
probabilmente, impararono quanto segue:

• I movimenti radicali di destra, vecchi o nuovi che siano, non sono “congiunturali”,
ma “strutturali”; nel senso che sono legati a tendenze delle formazioni sociali
capitalistiche: concentrazione dei capitali, declassamento potenziale e
impoverimento di alcuni ceti o gruppi sociali, disoccupazione tecnologica, ecc.
Questo vuol dire che la lotta politica contro questi movimenti dovrà essere continua
e sistematica. Senza fine, per così dire.

• Essi sventolano la bandiera di un nazionalismo “patico”, fondato sulla paura, non più
giustificato dalle situazioni oggettive di scambio e integrazioni delle catene
produttive, ma non per questo meno pericoloso. Occorre distinguere “interessi
nazionali” dagli interessi delle classi dominate e dei gruppi sociali oppressi e
schiavizzati.

• I movimenti radicali di destra rappresentano le cicatrici della democrazia liberale.
Nascono e si sviluppano sulla sua crisi sociale, sulla sua manifesta incapacità di
essere all’altezza delle sue promesse di libertà, uguaglianza e fraternità.

• Essi non hanno robuste mappe teoriche e ideologiche. Non per questo vanno
sottovalutati. Per questi gruppi la politica è sostanzialmente propaganda, tecnica
psicologica di potere per sottoporre le masse a tensione e acuire le inevitabili
contraddizioni sociali.

• Cecità, astruseria, irrazionalità caratterizzano gli scopi della loro politica; ma questo
non può tranquillizzare i loro oppositori. Secondo alcuni, la politica dovrebbe essere
discussione pubblica razionale per valutare i pro e i contro delle diverse scelte da
deliberare per il “bene comune” della polis. Non sempre è così. I fascisti dimostrano
che la politica è anche il “parlare alla pancia”, all’inconscio dei cittadini-spettatori, ai
tratti autoritari delle loro personalità. Gli oppositori “razionali” fanno fatica ad
esporre le loro ragioni. Ma non c’è altra strada, se non quella dell’urto della ragione.

• La propaganda dei movimenti radicali di destra è caratterizzata infine dal
sistematico ricorso ad una serie di trucchi che vanno dalla bugia grossolana al
negazionismo, all’invenzione di “fatti alternativi”.
Oltre a quello, che forse impararono gli studenti, per quanto mi riguarda avverto l’urgenza di
una battaglia sociale e culturale contro gli odierni movimenti radicali di destra. Stare zitti non
serve. Neanche sottovalutare. Siccome hanno legami strutturali, occorre appellarsi agli
interessi reali. Smascherare gli stratagemmi che loro utilizzano è utile e giusto. Ma il
disoccupato, il lavoratore precario, il piccolo artigiano, chi ha una partita Iva, il commerciante
che teme l’impoverimento, non verranno convinti da discorsi moralistici o retoriche
dichiarazioni di antifascismo. Servono iniziative programmatiche, organizzazioni, partiti capaci
di promuovere il conflitto sociale e la lotta per la difesa delle classi dominate e dei gruppi
sociali declinanti.
Purtroppo oggi in Italia si fatica ad elaborare e realizzare iniziative simili. Non bisogna,
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comunque, disperare. Possono aprirsi varchi impensati come dimostrano le battaglie sociali e
culturali di questi giorni contro il razzismo e il colonialismo.
Il libretto di Adorno va in questa direzione. Pur consapevole dei mutamenti storici, ci aiuta a
comprendere l’invarianza di alcune caratteristiche e di alcuni dispositivi tipici del radicalismo di
destra e del fascismo. Non è poco.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/18121-donato-salzarulo-theodor-w-adorno-aspetti-delnuovo-radicalismo-di-destra.html?auid=45944
------------------------------------

A proposito di Smith, Ricardo, Marx e anche Sraffa. Commento
pirotecnico al libro di Riccardo Bellofiore / di Giorgio Gattei
1. Ho religiosamente compitato la collazione (rimaneggiata) di scritti che Riccardo Bellofiore ha
testé dato alle stampe (R. Bellofiore, Smith Ricardo Marx Sraffa. Il lavoro nella riflessione
economico-politica, Rosenberg & Sellier, Torino, 2020) e qui mi provo a recensirla. Per me è
stato come compiere un viaggio a ritroso nella mia stessa vicenda intellettuale davanti alla
evidenza di un identico sentire (Riccardo, come al solito, non concorderà, ma a me non
importa affatto se lui non percepisce, perché io invece sì). E dire che non ci siamo mai
frequentati veramente (lui a Torino e a Bergamo, io stabilmente a Bologna), sebbene entrambi
avessimo da sempre condiviso l’idea generale che non c’è modo di capire l’economia politica se
non se ne ripassa la storia. È stata questa la grande lezione che ha dato ad entrambi Claudio
Napoleoni in quelle Considerazioni sulla storia del pensiero economico, dapprima uscite sulla
“Rivista trimestrale” e poi raccolte nel 1970 sotto il titolo di Smith Ricardo Marx, che hanno
segnato una intera generazione di giovanotti, allora aggressivi e irriverenti, che ambivano a
farsi economisti. Poi tanti di loro si sono persi anche solo per «tirare quattro paghe per il lesso»
(Giosuè Carducci, Davanti San Guido), ma non Riccardo che ha proprio voluto intitolare questa
sua ultima pubblicazione a Smith Ricardo Marx+ Sraffa dove il quarto nome, che nel titolo di
Napoleoni non c’era, non è affatto peregrino se proprio Napoleoni è stato il miglior divulgatore
in Italia dell’unico libro di alta teoria che sia uscito nella seconda metà del Novecento: quella
mitica Produzione di merci a mezzo di merci, per l’appunto, di Piero Sraffa.
Ma da dove cominciare questa mia recensione che vorrei mantenere il più possibile pirotecnica?
Dalla certezza, altrettanto condivisa da Riccardo con me, che l’economia politica non tratta per
niente di un agire economico in generale (sans phrase, come avrebbe detto Carlo Marx), bensì
dell’agire specifico nel cosiddetto “modo capitalistico di produzione”, dove l’aggettivo è tutto un
programma. E quale programma? Che il «ricambio organico tra uomo e natura» (copyright, ma
piuttosto copyleft dell’inevitabile Carletto) non si pratica più utilizzando lavoro schiavile o
servile, bensì con il lavoro salariato. Che tuttavia andrebbe meglio declinato come Lavoro a
Salario, per mettere subito in evidenza che due sono gli elementi che entrano in gioco nella
“maniera di produrre” che ci governa, ossia il lavoro, necessario affinché si dia una offerta di
merci, ed il salario che ne risulta lo stimolo ma pure la domanda di quelle merci. Era ciò che
Adamo Smith, “padre nobile” di tutti gli economisti, aveva ben capito introducendo quella
categoria del lavoro comandato che io sul momento avevo snobbato parendomi un
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“pasticciaccio brutto” mettere insieme la fatica e la sua remunerazione. Ma allora ero più
ricardiano che smithiano e poi ero giustificato dalla vicenda successiva del pensiero economico
che i due termini aveva preso a far correre separatamente con il lavoro, promosso a “sostanza
celeste” nel “lavoro contenuto astratto” da David Ricardo (con una “c” soltanto però, perché
Riccardo non si allarghi troppo…) ed il salario rigettato sull’istinto di procreazione da contenere
con la castità da parte del “prete” Malthus che io, figlio della generazione contraccettiva a
venire, ho odiato quanti altri mai perché intendevo fottere e non astenermi! Si sa comunque
che da questa divaricazione si sono aperte le due alternative possibili, verso destra, di un
“lavoro senza salario” che al giorno d’oggi ha condotto a quella manna per il capitale che è il
lavoro volontario (ossia gratuito!) e, verso sinistra, alla utopia (ma mai disperare!) di un
“salario senza lavoro” in quel Paese di Cuccagna «dove manco si lavora, più si guadagna».

2. Come che sia, a questo punto partono le nostre due biografie parallele: a partire dalla tesi di
laurea che Riccardo ha condotto con Claudio Napoleoni su Rosa Luxemburg e io su Joseph
Schumpeter con Renato Zangheri (su cui, per me, il tacere è bello e so io il perché). Ed è dalla
Luxemburg che Riccardo ha tratto il concetto di “salario relativo” a correzione della “legge
d’immiserimento crescente” del proletariato perché, se il salario complessivo va piuttosto
rapportato alla massa del profitto, il rapporto può andare all’ingiù ma pure all’insù qualora la
forza contrattuale dei lavoratori organizzati lo consenta (da cui quello “sciopero spontaneo di
massa” che Rosa si dava tanta pena a diffondere nella politica socialdemocratica del suo
tempo). Io invece dal mio Schumpeter ho tratto l’idea, mai più dismessa, che la ricchezza del
mondo cresce a colpi di trasformazioni della maniera del produrre, che sono quelle innovazioni,
anche epoch-making, che consentono di ridurre progressivamente il contenuto di lavoro delle
merci prodotte, come il solito nostro Adamo Smith aveva già compreso quando aveva unificato
tutte quelle che sarebbero poi venute (dalla macchina a vapore al computer) sotto il titolo
onnicomprensivo di “divisione del lavoro”: la sua fantastica «fabbrica degli spilli» (niente
affatto del cioccolato!).
Eppure tra salario e lavoro c’è bisogno di un collegamento d’ordine superiore che
l’imprescindibile Carlo Marx aveva indicato quando aveva fatto partire la formula della
circolazione del capitale (il capitale non è una cosa e nemmeno un rapporto, bensì un
processo) dalla quantità di denaro che viene pagata come salario per attivare il lavoro che poi
ne segue. Ma Marx era limitato dall’idea dei tempi suoi che il denaro dovesse essere per forza
di metallo (oro ed argento da trarre dalle miniere; e dove non sono miniere? Da una bilancia
commerciale in attivo, così che il saldo venga pagato con le monete tratte dalla miniere altrui,
che è poi quella politica mercantilistica che la Germania del Quarto, dopo il Terzo, Reich
continua ostinatamente a perseguire). Però questo non poteva più essere il caso nella belle
époque del Novecento, così che il mio Schumpeter (non teutonico bensì viennese come il
Rudolf Hilferding del Capitale finanziario) ha potuto andare oltre il vincolo metallico mostrando
come quel denaro d’avvio potesse essere tratto dalle altre “miniere” che sono le banche
quando concedono credito allo scoperto agli imprenditori per far loro introdurre le innovazioni
(ma non ne sarebbe seguita l’inflazione dei prezzi, come si preoccupano i benpensanti? Balle,
perché con l’aumento delle merci prodotte a seguito delle innovazioni i prezzi sarebbero poi
caduti ritornando a casa). È questo l’argomento magistrale (ancora insolito ai più) ripreso negli
anni ‘80 del secolo scorso dall’altro nostro grande comune maestro Augusto Graziani (con cui
ho avuto anche un piccola corrispondenza epistolare. Falso: ne ho avuta anche un’altra con
Aurelio Macchioro, eccentrico storicone del pensiero economico che chi più conosce) a
ricordarci come stia nel cielo della Moneta la giustificazione di quel Lavoro a Salario che si
mostra sulla terra.

3. E arrivo al giudizio dolente del libro di Riccardo a proposito di quel “quarto incluso” che nel
titolo di Napoleoni non c’era, e cioè Piero Sraffa. Napoleoni (l’ho già detto) lo conosceva a
menadito e proprio lui, negli anni Sessanta, ci ha istruiti al riguardo con altre sue pubblicazioni,
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ma per veicolare (memorabile la conclusione del Pensiero economico del Novecento del 1963 e
le scandalose Lezioni sul Capitolo sesto inedito di Marx del 1972) l’idea sciagurata, che allora
mi diede dolore, che proprio Sraffa aveva dato il colpo di grazia alla cosiddetta
“trasformazione” marxiana dei prezzi di produzione nei valori-lavoro delle merci prodotte, così
che ne franava la dimostrazione che il profitto capitalistico derivava dallo sfruttamento “di
classe” del lavoro altrui. Eppure c’erano buone ragioni per convenire con Sraffa (e Napoleoni)
perché intanto la dimostrazione della “trasformazione”, come data nel Capitale, logicamente
non reggeva e poi perché in Produzione di merci era pur stato elegantemente dimostrato che
un «uomo caduto dalla luna» poteva determinare tutti i prezzi di produzione e le quote
distributive del reddito (salario + profitto) partendo dalla sola base dei metodi di produzione
stabiliti dalla tecnica in essere, senza bisogno di scomodare i fallimentari valori-lavoro.
Peccato però che questa fosse la lezione essoterica di Sraffa, ossia quella rivolta ai più, perché
in segreto egli coltivava una diversa dottrina esoterica, come se fosse “l’altra faccia della luna”,
affidata alle sue carte private che, finché lui vivo, nessuno ha potuto leggere. Però non se ne
può fargliene una colpa, dato che il tempo in cui egli visse era stato tempo di tirannie
(nazifascismo, stalinismo, maccartismo – da non dimenticare nemmeno l’ultimo che in Gran
Bretagna produsse nel 1951 lo scandalo di quelle “spie di Cambridge” che, da studenti, erano
state introdotte al marxismo nella cellula comunista universitaria da Maurice Dobb, il
compagno più caro di Sraffa, e che poi, in piena “guerra fredda”, erano fuggite in URSS per non
essere arrestate in quanto agenti segreti del KGB). E’ ovvio che a queste condizioni per un
ebreo+comunista+espatriato, qual era Sraffa, fosse più che opportuno procedere mascherato,
ed anche in ambito accademico se ancora nel 1960 un suo collega (forse Dennis Robertson?) al
solo leggere le bozze di Produzione di merci lo ammonì che quel libro doveva essere bruciato
perché «immorale, neoricardiano e neomarxista»!
È quindi merito di Riccardo l’aver scovato, andando a rovistare a Cambridge tra le carte dello
Sraffa defunto, proprio quegli appunti esoterici che, invece di negare il valore-lavoro marxiano,
lo rifondavano dandogli (con un escamotage apparentemente di poco conto: il Netto invece del
Lordo, ossia il PIN al posto del PIL) una consistenza logica ineccepibile e poi di essersi messo
infaticabilmente a diffondere questo nuovo verbo. Io pure, senza muovermi da Bologna e
senza bisogno di frugare negli inediti, ero arrivato al medesimo risultato risolvendo un
indovinello presente in chiaro in Produzione di merci: perché mai nel paragrafo 10 il lavoro vivo
complessivo viene preso a numerario (L = 1) se nel paragrafo 12 il prezzo di produzione del
Netto in aggregato è altrettanto messo a numerario (Y = 1)? Siccome due numerari differenti
non si possono dare, l’unica risposta poteva essere solo quella che essi fossero implicitamente
identici (ossia che: Y = L o, piuttosto, che il numerario sia: Y/L = 1), con ciò ripristinando la
misura marxiana del valore-lavoro contenuto, ma in aggregato e non per singole merci, con il
valore come neo-valore ed il lavoro come solo lavoro vivo.
Nei vent’anni che abbiamo appena alle spalle Riccardo e Stefano Perri (giunto anche lui allo
stesso risultato per altra via) e io (che a questo argomento ho dedicato nel 2011 una Storia del
valore-lavoro che Riccardo non cita) avremmo potuto essere i Tre Moschettieri dello Sraffa en
marxiste, con Perri come il miglior Aramis (e chi lo conosce, capisce), io come il Porthos
d’occasione e Riccardo, come poi si dirà, come l’Athos necessario. Purtroppo, però, ciò non è
successo perché quei tre moschettieri sono stati incapaci di fare massa critica ed invece di
praticare il celebre detto moschettiere dell’“Uno per tutti, tutti per uno!” hanno preferito
esercitare la regola contraria dell’“Ognuno per sé e nessuno per tutti”!
È ciò che succede anche nel capitolo su Sraffa in cui Riccardo si dilunga fin troppo a raccontare
come fu che da una originaria impostazione marshalliana Sraffa sia approdato all’esoterica
equazione di “neovalore-lavoro vivo” (ma si sa che per i viaggiatori veraci ciò che più conta è il
viaggio e non la meta) e poi, quando tratta degli altri moschettieri, assume un atteggiamento
di sufficienza come se dovesse mostrare che lui è l’unico autorizzato ad essere moschettiere. E
invece verso le “guardie del Cardinale” che negano lo Sraffa “del lavoro vivo”, come si
comporta? Non lesina scappellate, ma ciò è giusto perché lui è un Athos tenerone che, avendo
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avuto un tempo connubio con la perfida Milady (quegli sraffisti nostrani che sraffiani non sono),
non se la sente di consegnarla nelle mani del boia, sebbene lei abbia assassinato il duca di
Buckingham (il valore-lavoro) per danneggiare l’adorata regina (Karl Marx). E questo
all’incontrario della vicenda romanzesca in cui Alexandre Dumas è stato invece senza pietà:
«“I’m lost!” mormorò in inglese Milady, “I must die!”».

4. Vent’anni dopo (come nel sequel di Dumas con «il senso di grandezza di Athos, la vivacità di
Porthos e l’eleganza di Aramis» ormai appannati dagli anni) che fa Riccardo nello specifico con
me e Giancarlo Gozzi, coautori di uno Sraffa come economista classico: una congettura
possibile? Ci rimprovera di esserci serviti dell’ipotesi ridicola di una “produzione a solo lavoro”,
come se anche lui non sapesse che in aggregato un “prodotto netto” (alla Quesnay) è il
risultato del solo “lavoro vivo” (alla Smith) anche nel caso di una «produzione di merci di
mezzo di merci e di lavoro», che è una precisa citazione sraffiana che dovrebbe emendare il
titolo del suo libro e che proprio Riccardo ha scovato tra le carte segrete. E accusa me di
“ipostatizzare” il lavoro vivo assumendolo senza fondamento, come se io non sapessi, proprio
per via di Graziani, che il lavoro vivo non è affatto un presupposto, essendo posto dalla
quantità di denaro che viene immessa nel circuito a pagamento del salario monetario
complessivo: D = W = Lw e quindi L = f (D). Non a caso l’altrettanto dimenticato Alfred SohnRethel aveva chiamato il denaro come l’«apriori in contanti» che attiva il successivo Lavoro a
Salario, così che, se mai mi capitasse di scrivere il capolavoro economico che oggi ci manca
(non capiterà…), per dargli un titolo keynesianeggiante direi così: Teoria generale della
moneta, del lavoro (non dell’occupazione) e delle tasse poi.
E qui, se mi resta lo spazio per un ultimo commento, vorrei dire del conflitto che dilania
inevitabilmente il capitale, sempre incerto proprio sulla quantità di moneta da immettere nel
suo circuito di valorizzazione: in funzione del lavoro vivo (l’offerta) oppure del salario (la
domanda)? Da qui quel suo incedere incerto sul “filo del rasoio” di un eccessivo abbondare in
moneta emessa, da cui più lavoro ma pure più salario e quindi meno profitto, oppure di un
lesinare nella moneta con meno salario e quindi più profitto, ma pure meno lavoro. E’ questa la
croce del denaro su cui il capitale si presenta necessariamente inchiodato e che Marx ha
sintetizzato con una sola citazione presa dal Faust di Goethe: «due anime alberga il mio petto
e l’una dall’altra si vuol separare». Che poi non è altro che il significato della contraddizione e
siccome «ciò che in generale muove il mondo è la contraddizione, è ridicolo dire che la
contraddizione non si può pensare» (G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, §
119).

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria-economica/18122-giorgio-gattei-a-proposito-di-smithricardo-marx-e-anche-sraffa.html?auid=45943
-------------------------------------

Carminati e i suoi camerati. Fenomenologia del neofascismo
“postmoderno” / di Fabrizio Marchi
Carminati, neofascista militante, già aderente ai NAR e criminale conclamato è stato scarcerato
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per scadenza dei termini di custodia cautelare dopo circa cinque anni e mezzo di detenzione.
Nulla da dire dal punto di vista legale e giudiziario. I termini sono scaduti, per lo meno per
quanto riguarda l’accusa di corruzione, e quindi c’è poco da recriminare. “Er Cecato”, come è
soprannominato, si è reso protagonista di ben altri atti, molto più gravi, di criminalità politica e
comune ma tra indulti, leggi e leggine varie è riuscito a farla franca, comunque a scontare
pene molto inferiori rispetto a quelle che avrebbe dovuto (e anche meritato) scontare.
Ma questo è un altro discorso e non è di questo che volevo parlare.
Carminati è il prototipo di quella fascisteria a metà fra la militanza politica e la criminalità
comune, ma è questo secondo aspetto che finisce per prevalere e per caratterizzare
quell’ambiente. Come dicevo, tutto ciò non è affatto casuale.
Questa gente è dedita al crimine, al traffico di droga, all’estorsione e ad ogni genere di attività
illecite, molto spesso si trova ad operare in una zona “grigia”, ambigua, e altrettanto spesso è
stata collusa con gli apparati di sicurezza dello stato, più o meno deviati.
Nel caso specifico di Carminati, la rapina notturna senza colpo ferire alla banca situata
all’interno del Tribunale di Roma non sarebbe stata possibile, con quelle modalità, senza la
complicità di alte sfere dello stato, carabinieri, polizia o altro ancora( ma pensiamo alla
connivenze della banda della Magliana con i servizi segreti e la P2…). Ciò che li caratterizza è
infatti l’ambiguità e, naturalmente la violenza, concepita non come un mezzo e neanche come
un fine ma come elemento costitutivo del loro essere. E qui rientra in ballo l’ideologia, e ci
rientra dalla porta principale, non da quella secondaria. La violenza per i fascisti non è un mero
strumento, come dicevo, e incredibilmente neanche un fine. La violenza è un tratto distintivo
della loro ragion d’essere, è ciò che li caratterizza dal punto di vista antropologico e ontologico.
Sono loro stessi a sostenerlo, sia chiaro, e soprattutto a praticarlo. La volontà di potenza,
infatti, non conosce limiti, di qualsiasi genere. La volontà di potenza – principio al quale questa
gente si ispira – non può che manifestarsi liberamente, per quella che è, senza legacci di
ordine etico e morale. Se così non fosse, non sarebbe tale. La conseguenza logica e inevitabile
di questa filosofia di vita è naturalmente l’uso indiscriminato e senza alcun discernimento della
violenza che della volontà di potenza, lasciata libera di galoppare, è l’espressione più coerente
e compiuta. Ho conosciuto pochissimi fascisti nella mia vita che non fossero animati dal culto
della forza fisica, muscolare, che non praticassero arti marziali o sport di combattimento. La
forza, concepita come capacità di sopraffare e sottomettere l’altro, di annichilirlo fisicamente (e
psicologicamente), è il baricentro della loro esistenza e ciò che caratterizza la loro psicologia.
Non c’è molto altro (del resto la volontà di potenza non ha bisogno di altro, per lo meno a
questi livelli…). Ho sempre pensato che se in una colluttazione riesci ad avere la meglio su un
fascista, c’è anche la possibilità (non del tutto remota) che possa cambiare idea. Perché
sconfiggerlo fisicamente e impartirgli una sonora lezione significa minarlo psicologicamente sul
punto che per lui è più importante. Sconfitto dal punto di vista fisico, soprattutto da un
avversario politico, quello che lui è abituato a considerare un inferiore, un “untermensch”, tutto
il suo castello ideologico superomistico potrebbe anche crollare.
E’ per queste ragioni che i fascisti sono molto spesso dediti ad attività criminali. E’ il risultato di
una sorta di stravolgimento del famoso “vivi pericolosamente” della “via del Samurai”. E’ così
che Il Bushido e il pensiero nietzchiano vengono riadattati e “contestualizzati” e il risultato è
quello che vediamo con i nostri occhi. Per cui si passa dall’ultrà della curva, spesso malavitoso,
che fa uso di cocaina, violento, intollerante, che vive spesso ai limiti dell’illegalità, fino al
criminale ad alti livelli, all’uomo d’affari (loschi), spregiudicato. La spregiudicatezza, spinta fino
alle estreme conseguenze, è l’altra caratteristica fondamentale di questa gente. Una
spregiudicatezza che, naturalmente, deve essere intesa come totale assenza di remore e di
ogni scrupolo nel commettere questa o quell’azione, come una sorta di fanatica temerarietà
(concetto ben diverso dal coraggio…), dove tutto può essere possibile, in qualsiasi momento,
perché in ultima analisi è pur sempre la volontà di potenza che sta dietro ad ogni azione. Il
pensiero, inteso quindi come capacità riflessiva e speculativa, diventa del tutto ininfluente. Ciò
che conta, in questo caso, è l’azione, che può essere immediata, come nel caso della violenza
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spicciola ma può essere “razionalizzata”, cioè finalizzata (nel caso in questione, ad attività
criminali) all’acquisizione di sempre maggior potere (volontà di potenza) fine a sé stesso.
Potere per il potere.
Ciò che trovo stupefacente è come questa gente riesca a far convivere alcuni aspetti della loro
ideologia (patria, nazione, fedeltà, onore) con la loro vita “spregiudicata” (nel senso che
abbiamo detto), violenta e criminale. Cosa ci possa essere di onorevole nel trafficare in droga o
nello spezzare le gambe chi non paga il pizzo, lo sanno solo loro. E’ esattamente la stessa
contraddizione che vivono i mafiosi che ammazzano, trafficano in droga, armi, prostituzione,
ricattano, torturano e però si fanno il segno della croce e si genuflettono davanti alla Madonna
come se nulla fosse, magari dopo aver mandato al creatore un testimone scomodo, fosse
anche un bambino.
Sono, naturalmente, due fenomeni diversi ma contigui, anche nella loro contraddittorietà. Ma
quest’ultima non rappresenta certo un problema per questa gente.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18124-fabrizio-marchi-carminati-e-i-suoicamerati.html?auid=45942
-------------------------------------------

Foucault. Attacco duro ai leninisti / di Leo Essen
Tra l’Ottobre del 1978 e il Febbraio del 1979 Foucault si reca in Iran, inviato speciale del
Corriere della sera, per seguire il conflitto ingaggiato da un intero popolo contro una tirannia
non più sopportabile. Segue attentamente tutte le fasi di quella che troppo frettolosamente la
stampa Occidentale aveva considerato come una vera e propria Rivoluzione. Incontra capi
religiosi, si intrattiene con gli studenti dissidenti, partecipa ai funerali delle vittime della
provocazione e della persecuzione. Ciò che più lo colpisce non sono le sacche della resistenza
organizzata, i giovani marxisti o leninisti, i maoisti; non sono le persone radunate intorno al
Comitato per la difesa delle libertà e dei diritti dell’uomo. Ciò che lo impressiona e lo affascina
sono le azioni sconsiderate di un intero popolo, privo di ogni cosa, che «con le mani nude»
combatte per avere tutto, un popolo «attratto dalla morte, più preoccupato del martirio, che
della vittoria».
Sente vicina la rivolta iraniana, più del Maggio francese. Assiste al dilagare del dissenso non
come «quegli osservatori di oggi», turbati perché in questo trambusto «non vi possono
ritrovare né la Cina, né Cuba, né il Vietnam, ma un maremoto senza apparato militare, senza
avanguardia, senza partito. Dove non vi si ritrovano nemmeno i movimenti del ’68.»
Conosce già le risposte dei maoisti e leninisti che sguazzano nella Realpolitik, più realisti del re,
giacché ha subito le loro pressioni staliniste in rue d'Ulm, immagina i loro commenti, sa che
essi daranno un nome a questa rivolta, che gli daranno un senso, che vorranno trovare dei
soggetti che la animano, dei gruppi che l’hanno promossa, un fine verso cui essa tende; sa già
che essi chiameranno questa serie di strani avvenimenti che hanno caratterizzato gli ultimi
dodici mesi della vita politica iraniana con un nome noto; che chiameranno questa lunga
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successione di feste e di lutti, questi milioni di uomini nelle strade per invocare Allah, i mollah
nei cimiteri che incitano alla rivolta e alla preghiera distribuendo i loro messaggi su
minicassette; sa che chiameranno il vecchio che ogni giorno attraversa la strada in una
cittadina della periferia di Parigi per inginocchiarsi in direzione della Mecca, sa che lo
chiameranno con il nome di Rivoluzione. Ma niente di ciò che accade in Iran ha le sembianze
della rivoluzione, ovvero di ciò che ha un senso e una direzione.
Nel 1979, giacché gli stalinisti si sono ringalluzziti, e cominciano a piovere le critiche, Foucault
prende carta e penna e scrive a le Monde.
Sono i giorni della svolta integralista della Repubblica islamica, delle mani tagliate, dei veli,
della pulizia politica. L’ebbrezza e le grida delle persone disposte a morire a migliaia lasciano il
posto alla voce dell’ayatollah. Tutto fa credere che non ci siano più speranze, e che le
possibilità che la sollevazione serba siano tutte calcolabili e comprese nella voce della
restaurazione, nelle parole dell’ayatollah che chiedono il sacrificio e il sangue, «purché la
rivoluzione continui».
Cosa fare allora, rinunciare, e rinunciare anticipatamente, perché è inutile sollevarsi, sarà
sempre la stessa cosa, giacché la rivoluzione, con la sua astuzia storica, è sempre pronta ad
avvolgere (Aufhebung) la sollevazione nelle sue spire?
Le sollevazione, dice Foucault, appartengono alla storia, dunque non possono sfuggire alla sua
logica. Viviamo da due secoli nell’età della «rivoluzione» - dice. Per due secoli essa ha
organizzato la nostra percezione del tempo e polarizzato le speranze. Ha costituito uno sforzo
gigantesco per assorbire la sollevazione all’interno di una storia razionale. Le ha fornito una
logica e dato una legittimità, dacché il piccolo funzionario di partito, con la sua smania di
razionalizzare e istruire le falange del popolino, ha iniziato a compilare i suoi report e ad
analizza dati nel tentativo di recuperare (Aufhebung) – misero tentativo, destinato al fallimento
- ciò che è irrecuperabile. Giacché la rivoluzione ha messo le mani sulla faccenda,
addomesticando ogni sollevazione, pretendendo di farla apparire nella sua verità e di condurla
a esiti reali, qualcuno, dice Foucault, penserà che essa sia stata colonizzata dalla Real-Politik.
Qualcun altro dirà che le è stata svelata la dimensione di una storia razionale. Io preferisco una
domanda semplice e un po’ febbrile, dice: «Ma la rivoluzione è così desiderabile?».
Le sollevazioni, dice Foucault, appartengono alla storia. Solo in quanto vi appartengono
trovano ascolto presso i funzionari della rivoluzione – anche armata – la virtù dei quali è,
appunto, far funzionare le cose, far in modo che esse si incasellino in uno processo teleologico,
in una sequenza causale, in uno schema razionale, dunque logico, comprensibile, e, in quanto
comprensibile, insegnabile all’università a quel branco di caproni che sono oggi gli studenti.
Parola verticale e autoritaria - della vecchia scuola stalinista.
Tentativo fallimentare, dice Foucault. Poiché se è vero che la sollevazione appartiene alla
storia, e pur vero che essa in qualche modo le sfugge. Enigma della sollevazione, con il quale il
rivoluzionario per vocazione non sa rapportarsi. E non lo sa fare giacché l’enigma frattura la
solidità di quel terreno razionale sul quale il rivoluzionario per investitura onomastica traccia le
linee strategiche e muove i soldatini di piombo.
Non ubbidisco più, non mi muovo più, mi pianto qui, come un asino. Non vado né avanti né
indietro. Non voglio sentire ragioni. Non volgio sentire storie. Questo atteggiamento, dice
Foucault, mi sembra irriducibile. Ma non ne sono sicuro – dice. Anche la più piccola sicurezza
appare insopportabile. Quelli che hanno capito qualcosa, quelli che si presentano con grafici e
numeri (come è facile staccare due numeri da un database, impaginarli con un foglio di calcolo,
illustrarli con grafici e fargli dire quello che si vuole!), i sapientoni, quelli che ti dicono «qui
bisogna studiare, bisogna conoscere la storia» eccetera, ebbene, questi saputoni, in questa
circostanza, prigionieri della storia, non possono far altro che rimacinare il passato o prevedere
il futuro – ma non si avvicinano mai all’avvenire, a quella debole ed enigmatica forza
messianica di cui parlava Benjamin - se non per esorcizzarla.
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Esiste un punto di ancoraggio, dice Foucault, più solido e più vicino dei «diritti naturali»,
dunque più solido della natura stessa, grazie al quale (cito alla lettera*) i poteri non sono
«assolutamente assoluti». Questo accade perché di là da ogni coercizione e minaccia, da ogni
violenza e persuasione, si dà la possibilità di un momento in cui i poteri non possono più niente
– un momento in cui i poteri, dunque anche il potere di ragionare o di raccontare la storia, non
possono più nulla, non possono raccontare niente, insegnare niente, guidare niente. I poteri
rimangono, per così dire, in silenzio, muti, rapiti da ciò che accade, intontiti, incaproniti,
imbestialiti, presi dal panico. Protagonisti di un futuro che li sopravanza - protagonisti loro
malgrado.
Bisogna leggere attentamente queste pagine di Foucault, se non si vuole ridurre il filosofo
francese alla macchietta del pensatore dei poteri-saperi, in una microfisica da guerra di salotto,
combattuta con soldatini di piombo, con l’ossessione di un potere che permea ogni cosa. Può
darsi la possibilità, dice Foucault, in cui non si scambia più niente, in cui il potere non può più
niente; si dà una possibilità che non è un potere, ma un patire. Di un potere che non è un
potere, e di un «no» che eccede ogni dialettica.

* Si les sociétés tiennent et vivent, c'est-à-dire si les pouvoirs n'y sont pas « absolument absolus »,
c'est que, derrière toutes les acceptations et les coercitions, au- delà des menaces, des violences et
des persuasions, il y a la possibilité de ce moment où la vie ne s'échange plus, où les pouvoirs ne
peuvent plus rien et où, devant les gibets et les mitrailleuses, les hommes se soulèvent.

Riferimenti
M. Foucault, Teheran: la fede contro lo Scià.
M. Foucault, Una rivolta con le mani nude.
M. Foucault, Sollevarsi è inutile?
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18125-leo-essen-foucault-attacco-duro-aileninisti.html?auid=45941
-----------------------------------------------

Angela Davis e la “rivoluzione” che non c’è / di Antiper
«L’œil ne voit que ce que l’esprit est prêt à comprendre» (Henri Bergson)
Che cos’è il materialismo? E’ l’approccio gnoseologico secondo cui la soggettività è, in ultima
istanza, un “riflesso” dell’oggettività. Potremmo dire, con Politzer, che “l’essere produce il
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pensiero” o, con Marx, che “è l’essere sociale che determina la coscienza”. La mente riflette il
mondo reale dentro di sé sotto forma di idee sul mondo.
Possiedo l’idea di cosa sia un cavallo perché esistono i cavalli concreti che io riconosco non
grazie ad una iperuranica “cavallinità” [1], ma in quanto ho avuto esperienza di qualche cavallo
o di qualche rappresentazione di cavallo o di qualche racconto sui cavalli. Senza questa
esperienza, diretta o indiretta, non saprei mai riconoscere che quell’animale a quattro zampe
con la criniera è un cavallo.
E che cos’è l’idealismo? E’, all’inverso, l’approccio secondo cui l’oggettività è un prodotto della
soggettività. Per semplificare: il mondo è un prodotto della mente che lo pensa. Il pensiero
produce l’essere. O addirittura “Esse est percipi” (Berkeley, idealismo soggettivo ovvero
l’idealismo al quadrato).
Ora, qual è il grande rischio di adottare un approccio idealistico? E’ quello di voler vedere nel
mondo ciò che in realtà abbiamo solo nella nostra testa, di selezionare dall’esistente solo ciò
che conferma i nostri giudizi (o pregiudizi) e i nostri desideri.
Non a caso Marx suggeriva di “rovesciare” la dialettica hegeliana
“Per il suo fondamento, il mio metodo dialettico, non solo è differente da quello hegeliano, ma ne è anche
direttamente l’opposto. Per Hegel il processo del pensiero, che egli trasforma addirittura in soggetto
indipendente col nome di Idea, è il demiurgo del reale, che costituisce a sua volta solo il fenomeno esterno
dell’idea o processo del pensiero. Per me, viceversa, l’elemento ideale non è altro che l’elemento materiale
trasferito e tradotto nel cervello degli uomini” [2]
Quello del “voler vedere” è un processo relativamente semplice dal momento che la realtà è un
magma contraddittorio nel quale è sempre possibile scegliere elementi che confermano le
nostre idee e scartare quelli che le sconfessano.
E infatti, nella sua forma consapevole, questo meccanismo di selezione sta alla base delle
classiche tecniche di mistificazione operate dai media i quali non hanno ormai più bisogno di
inventare le notizie (fanno anche quello, di tanto in tanto, ma sempre più raramente per non
rischiare di incorrere nel debunking della rete). E’ molto più semplice illuminare le cose che si
vogliono mostrare e mettere in ombra quelle che non si vogliono mostrare, mandare in onda
un certo tipo di notizie al TG delle 20 e un altro tipo di notizie al TG delle 3 di notte: entrambe
le notizie sono state date, ma su una ho acceso i riflettori e sull’altra li ho spenti.
Naturalmente tutti corriamo il rischio di vedere solo quello che vogliamo vedere; è piacevole
riconoscere nel mondo quello che vorremmo che ci fosse davvero.
Ma il grande pericolo che ne scaturisce è quello che a forza di selezionare i fatti del mondo o,
peggio ancora, a forza di vedere “fatti” che non esistono si finisca per costruire un mondo che
non esiste, magari migliore di quello esistente, ma del tutto immaginario.
Immaginare un mondo-non-ancora-esistente è, per chi vuole cambiare il mondo-esistente,
assolutamente necessario. Come potremmo decidere in quale direzione impiegare le nostre
forze se non avessimo alcuna idea di come dovrebbe essere un mondo migliore?
D’altra parte, limitarsi a dire che quello attuale è un mondo ingiusto e che è possibile “un altro
mondo” significa ben poco. Dunque è fondamentale avere una visione potremmo dire “utopica,
ma non utopistica” di come le cose possono cambiare per impegnarsi a cambiarle
effettivamente.
Ma se è indispensabile pensare un mondo-non-ancora-esistente per indirizzare la nostra
volontà di cambiamento è tuttavia nel mondo-esistente che tale cambiamento deve essere
operato. Fare le rivoluzioni nel mondo immaginario non è proprio la stessa cosa del farle nel
mondo reale.
Un esempio di come funziona la volontà di vedere lo possiamo ricavare da un piccolo caso che
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ruota attorno ad una intervista del Guardian ad Angela Davis.
In questa intervista [3] Angela Davis risponde ad alcune domande che riguardano l’attuale
uprising negli Stati Uniti. Nell’intervista non ricorre mai la parola “revolution” e il titolo è
ricavato da una frase di Angela che suona un po’ così: “Sapevamo che il ruolo della polizia era
quello di proteggere la supremazia bianca”.
Questa intervista viene tradotta qualche giorno dopo da Internazionale [3]; anche qui la parola
“rivoluzione” non appare mai nel corpo del testo (alcune volte appare la parola rivolta, come
nell’originale). Cambia il titolo rispetto al Guardian (“La lotta per cambiare il mondo secondo
Angela Davis”), ma della parola rivoluzione neppure l’ombra.
Ad un certo punto comincia a girare l’intervista con un nuovo titolo, evidentemente più
consono alle aspettative rivoluzionarie dei retwittatori: “Angela Davis: it’s about revolution”.
Il nuovo titolo lascia intendere chiaramente che sia proprio Angela Davis a dichiarare che “si
tratta di una rivoluzione”. Il pezzo viene pubblicato da mezza rete (e giustamente perché le
cose che dice Angela Davis sono sempre molto interessanti, anche quando non sono del tutto
condivisibili).
Ma c’è ancora un altro passo prima che la trasformazione sia completa. Un gruppo di compagni
di Roma produce un manifesto in occasione della partecipazione di Angela Davis alla
manifestazione dei portuali di Oakland e il cui testo – “Don’t you know. They are talking about
a revolution” – è una strofa della canzone di Tracy Chapman dal titolo omonimo (“Talkin’ ‘bout
a Revolution”) che campeggia su una bellissima immagine di Angela Davis in mezzo alla
manifestazione con il pugno chiuso alzato (che però negli Stati Uniti ha un significato piuttosto
diverso da quello che ha da noi).
E qui si potrebbe addirittura pensare che siano i portuali di Oakland a parlare di rivoluzione.
Magari, vorremmo aggiungere, anche se i coraggiosi portuali di Oakland hanno dovuto
ricorrere ad un escamotage anche solo per bypassare le liberticide leggi sul diritto di sciopero
americane.
In definitiva, nel percorso che va dal Guardian alla pagina FB di Militant scompaiono le parole
di Angela Davis e appaiono quelle di Tracy Chapman che però, nel contesto della diffusione
dell’intervista tradotta da Internazionale, suonano come una dichiarazione di Angela Davis
stessa: stanno parlando di (fare la) rivoluzione (il che però non è vero o, per meglio dire, è
vero in piccolissima parte e più come aspirazione astratta della componente politicizzata del
movimento che non come concreto programma politico).
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In conclusione. E’ solo un piccolo esempio e siamo certi che se mai arriverà agli orecchi di
qualche compagno del gruppo Militant o di quei compagni che si sono inventati di sana pianta il
titolo “rivoluzionario” dell’intervista, non darà loro gran fastidio.
Per noi era solo un modo per criticare la tendenza, sempre più diffusa, a vedere nella realtà
cose che non esistono, a rovesciare il rapporto tra idee e realtà, a pretendere che la realtà si
adegui alle idee. Un approccio, lo dicevamo all’inizio, idealistico.
Una tendenza che è criticabile fraternamente quando è in buona fede, ma che è insopportabile
e deleteria quando è il frutto di calcoli propagandistici – spesso obiettivamente risibili [5] –
condotti per galvanizzare compagnerie che hanno il continuo bisogno psicologico di essere
galvanizzate e per offrire loro una grottesca immagine di “potenza”.

Note
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[1] Antistene, “vedo il cavallo ma non la cavallinità”.
[2] Karl Marx, Poscritto alla seconda edizione de Il Capitale.
[3] Angela Davis: We knew that the role of the police was to protect white supremacy, The
Guardian, 15 giugno 2020
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/15/angela-davis-on-george-floyd-as-long-as-theviolence-of-racism-remains-no-one-is-safe
[4] Internazionale, La lotta per cambiare il mondo secondo Angela Davis, Lanre Bakare, The
Guardian, Regno Unito
https://www.internazionale.it/notizie/lanre-bakare/2020/06/19/vero-cambiamento-angela-davis?
fbclid=IwAR0g1fMaEbPn2nlGGiN19nAT4g1PJY3lgL2f9wSZ05y4GPATITponumrxAc
[5] Valgano, per l’Italia, le esilaranti dichiarazioni sulle “migliaia e migliaia” di lavoratori “in lotta”
ai presidi sabatini di inizio mese o le scene di giubilo universale per l’imbrattamento della statua di
Montanelli.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18126-antiper-angela-davis-e-la-rivoluzione-chenon-c-e.html?auid=45940
------------------------------------

Comunisti e sinistra di classe. Che fine hanno fatto in tempi di pandemia? /
di Redazione REC Ragioni e conflitti
La redazione di ‘Ragioni e Conflitti’ ha posto quattro interrogativi all’attenzione di Alessio Arena
(Fronte Popolare), Franco Bartolomei (Risorgimento Socialista), Adriana Bernardeschi (La Città Futura),
Mauro Casadio (Rete dei Comunisti), Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo), Marco Pondrelli (Marx21),
Marco Rizzo (Partito Comunista), Mauro Alboresi (Partito Comunista Italiano). Segnaliamo che il
segretario del Partito della Rifondazione Comunista, benché da noi sollecitato a partecipare al presente
forum, ha ritenuto di non fornire alcun concreto riscontro alla nostra richiesta: un vero peccato,
un’occasione di confronto mancata. Ecco di seguito gli interrogativi con le relative risposte, la cui
lunghezza varia entro lo spazio di una pagina word ciascuna, come raccomandato dalla redazione.

811

Post/teca
****

1. Pur in un dramma per molti versi imprevedibile, l’emergenza pandemica dovrebbe aver
dato a molti la possibilità di vedere che il re è nudo. Da una parte, un Paese come la Cina che
addirittura offre materialmente aiuto al più potente Paese capitalistico; dall’altra parte,
milioni di disoccupati privi di assistenza sanitaria e una società impegnata a tagliare o
privatizzare servizi pubblici essenziali, quindi sciaguratamente inadeguata per rispondere a
impellenti esigenze di sicurezza collettiva. Non pensi che ciò offra importanti spunti per una
battaglia ideologica, essendo l’occasione per far riflettere sulle caratteristiche e le storture di
una determinata organizzazione sociale?
ALESSIO ARENA. L’emergenza sanitaria ha reso evidenti diversi punti di collasso del modello
di sviluppo attualmente prevalente nel mondo. Negli Stati Uniti, da sempre in prima linea
nell’applicazione ortodossa del modello capitalista, il dramma umano è incalcolabile, così come
lo è il contraccolpo economico.
Nell’Unione Europea assistiamo ai risultati dello smantellamento sistematico delle conquiste
sociali strappate dalle lotte delle lavoratrici e dei lavoratori, tra le quali lo sviluppo di sistemi
sanitari spesso all’avanguardia e riccamente finanziati aveva occupato una posizione di
particolare importanza. Il caso dell’Italia è emblematico: sebbene il trentennio del regime di
Maastricht non sia riuscito a espellere del tutto i principi della gratuità e dell’universalità dal
nostro ordinamento, solo negli ultimi dieci anni la sanità pubblica ha perso 37 miliardi di
finanziamento, nel contesto della sua regionalizzazione. Il servizio sanitario italiano e con esso
l’intero paese, costretti a mobilitare all’ultimo momento energie straordinarie per recuperare il
terreno perduto in decenni di ordoliberismo ispirato da Bruxelles, diventano così l’emblema del
carattere fallimentare e pericoloso per l’umanità di un modello sociale e di un sistema di dogmi
ideologici. Occorre aggiungere un elemento: la scelta più o meno dichiarata, da parte di diversi
governi delle potenze imperialiste, di perseguire la politica della “immunità di gregge” per
salvare la competitività dei rispettivi sistemi economici, dice molto del carattere omicida e
antiumano delle logiche della concorrenza e del libero mercato. In questo ordinamento sociale,
l’economia è concepita come un campo di battaglia e, come tale, essa reclama la sua quota di
caduti: una lezione che la strage quotidiana che si consuma sui luoghi di lavoro insegnava ben
prima che il coronavirus facesse la sua comparsa. Vi sono però alcuni elementi che
trascendono anche questo livello di critica e investono nel suo complesso il problema dello
sviluppo umano. Da marxisti sappiamo che il capitalismo tende da un lato alla massima
organizzazione delle forze produttive, dall’altro alla massima concentrazione dei profitti, e
siamo ben consapevoli che il suo punto di collasso risiede proprio in questo: nella
contraddizione tra carattere sociale della produzione e carattere privato dell’appropriazione. In
questo momento storico, per via della rincorsa al massimo profitto e della necessità di
smembrare la classe operaia in modo che non sia in grado di recuperare attraverso il conflitto
sociale il peso perduto a livello politico, il capitalismo ha scelto di disseminare i diversi processi
che compongono le filiere produttive e di coordinarli su scala planetaria, inventando allo scopo
complessi sistemi di standardizzazione per garantirsi la massima efficienza. Vi sono poi i
movimenti di capitali, che alimentano bolle speculative attraversando le piazze finanziarie del
mondo intero.
Questi elementi strutturali, insieme al progresso tecnologico, alla tendenziale unificazione dei
mercati del lavoro in un unico mercato globale e alla maggiore accessibilità dei trasporti per le
lunghe distanze, hanno generato una mobilità umana senza precedenti nella storia. Non è un
caso se questo contagio si è diffuso prima nei principali centri economici dei vari paesi e si è
radicato di più laddove maggiore è la produttività e anche la mobilità umana e la
concentrazione di popolazione. La crisi del coronavirus ci parla dunque indirettamente dei limiti
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che attualmente si trova ad affrontare il progresso umano, determinati tra l’altro
dall’espansione della popolazione e dal rapporto sempre più invasivo che la nostra specie ha
con l’ambiente, il quale favorisce la mutazione degli agenti patogeni e rende concreto il rischio
del moltiplicarsi delle pandemie. Tutti problemi, questi, ai quali al momento non viene offerta
nessuna risposta seppur lontanamente adeguata. A tal proposito, va sottolineata la coincidenza
che ha fatto esplodere la pandemia proprio all’indomani del dilagare del movimento globale per
il clima: un movimento dai caratteri in parte non condivisibili e dalle posizioni spesso arretrate,
ma alle cui istanze noi comunisti non abbiamo saputo offrire un riscontro politico adeguato, e
non solo in Italia. Qui la lotta per il socialismo assume il suo significato più complessivo. Un
significato che trascende il mero superamento della contraddizione capitale-lavoro, che pure è
l’imprescindibile punto di partenza, per abbracciare quello più alto della lotta per far uscire
l’umanità dalla preistoria classista e metterla in condizione di pianificare razionalmente, in
modo complessivo, le priorità e le necessità del proprio sviluppo. Va riconosciuto che al nostro
movimento resta molto lavoro da fare per porsi all’altezza del suo ruolo d’avanguardia su
questo terreno. Se non ne saremo capaci, le redini resteranno in mano al capitale e il
coronavirus non potrà che essere soltanto un anello della catena di disastri a venire.

FRANCO BARTOLOMEI. La gravissima emergenza epidemica che ha colpito tutti i paesi
economicamente sviluppati li ha, contestualmente, gettati in una recessione pesantissima, che
ha messo in chiaro, in modo ultimativo, tutti i limiti strutturali del modello economico liberista
dominante e delle società di mercato da esso generate: a partire dalla sua strutturale difficoltà
di garantire processi di crescita continua ed equilibrata ad alti livelli e dagli enormi costi sociali
del suo modello di sviluppo, fondato su un trasferimento costante di reddito e di potere sociale
dal mondo del lavoro e dei ceti subalterni verso le classi dominanti e su una progressiva
precarizzazione della vita civile e dei rapporti lavorativi. La Crisi attuale mostra il volto finale
del suo fallimento, costituito dalla assoluta incapacità del sistema di attuare interventi organici
di riattivazione dei cicli economici in fase di crisi e di costruire politiche di ripresa economica
attraverso l’azione delle forze spontanee del mercato o il ricorso alle risorse di un sistema
finanziario privato, il cui equilibrio è definitivamente saltato. I limiti del sistema erano già
precedentemente emersi nella crisi finanziaria del periodo 2008/2009 che, in conseguenza
della crisi della bolla speculativa finanziaria nel 2007, aveva portato alla crisi del debito
pubblico degli Stati: un debito gravato dagli interventi massicci effettuati a copertura di un
possibile crollo del sistema bancario privato e con esso dell’intero circuito finanziario su cui si
fondano i processi di globalizzazione, consolidati dopo la riunificazione del mercato mondiale
post 1989/91. Quella crisi aveva in realtà segnato l’inizio della fine del sistema neoliberista, in
quanto aveva messo in crisi la leva speculativa finanziaria concepita nelle economie avanzate
come nuovo fattore propulsivo dello sviluppo, come amplificatore della creazione della
ricchezza, e come forza di sostegno dei consumi. Un meccanismo che era aggiuntivo e in
buona parte sostitutivo della stessa produzione reale di beni e servizi, posta in tendenziale
contrazione, fondato sull’indebitamento diffuso e sulla creazione di strumenti finanziari di
amplificazione dei ritorni sugli investimenti, fondato sulla estensione globale e diffusa dei
mercati finanziari come punto di focalizzazione principale dei processi economici e degli
investimenti . Da allora l’economia globale aveva iniziato una fase pressoché ininterrotta di
stagnazione strutturale tendenziale, con fenomeni di disgregazione della compattezza del
sistema, e conflitti di interessi e di competitività tra le economie interne al sistema sempre
meno componibili. In tal modo, il mondo capitalistico globale è ora passato dalla fase di
stagnazione tendenziale in corso da ormai un decennio, cominciata con la crisi dell’economia
finanziaria come nuovo elemento forte di creazione della ricchezza sociale, all’attuale
recessione generalizzata di tutto il sistema produttivo e commerciale. Ciò avviene mentre tutte
le economie fondate su processi di espansione dell’economia reale e produttiva, con forti fattori
strutturali di crescita, in possesso di una sostanziale sovranità statuale e di consistenti ed
autonomi mezzi di scambio che li proteggono da una totale subordinazione al mercato
finanziario mi riferisco ai Paesi del gruppo dei BRICS e ad altri Paesi emergenti, autonomi dal
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punto di vista geopolitico mostrano una forte tenuta economica e mantengono pressoché
intatte buone possibilità di riprendere in tempi brevi un processo di crescita dei rispettivi PIL.
In particolare, nei Paesi sviluppati, emerge come proprio il continuo indebolimento dei sistemi
di garanzia e delle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche, causato nel tempo da tutte le
politiche di privatizzazione e di riduzione del debito pubblico, abbia costretto tutti gli Stati guida
dei processi economici a fermare i rispettivi sistemi produttivi come unico possibile argine
difensivo al dilagare della pandemia, aprendo la strada ad una spirale recessiva globale di
proporzioni impressionanti. A un tale esito riescono a sottrarsi in buona parte solo gli Stati che
hanno conservato una forte sovranità statuale ed una forte direzionalità sociale rispetto ai
processi economici, ciò che ha loro permesso, come avvenuto in Cina, di conservare una
fortissima capacità di intervento pubblico nella fase dell’emergenza e di limitare in tal modo i
costi della crisi . La drammatica crisi di sistema che stiamo attraversando sta determinando
quindi un crollo di credibilità delle classi dirigenti economiche e finanziarie, scuotendo in
profondità l’egemonia culturale del pensiero liberista. Si riaprequindi, direttamente nel
profondo della coscienza sociale, una prospettiva di trasformazione dei rapporti sociali ed
economici verso un nuovo modello di sviluppo, caratterizzato da una nuova centralità del
lavoro nei rapporti produttivi ed in tutti i processi decisionali collettivi, e da un recupero pieno
della capacità degli Stati di governare i processi di creazione della ricchezza sociale, di
controllare e indirizzare i movimenti dei capitali privati e di determinare democraticamente le
scelte di modello sociale sulla base di opzioni di valore di interesse generale, fuori dal
condizionamento delle logiche del mercato finanziario e dalle imposizioni delle tecnocrazie
sovranazionali.

ADRIANA BERNARDESCHI. Certamente sì. L’emergenza pandemica ha messo a nudo la
barbarie di un sistema basato sul profitto e che si appoggia a una cultura individualista e di
rassegnazione che ormai ha fatto presa a livello di massa, contaminando anche il pensiero
della sinistra. La drammatica situazione in cui siamo precipitati col diffondersi del Covid-19
deve essere utilizzata per fare breccia in quel senso comune appiattito, risvegliando le
coscienze di fronte all’evidente inadeguatezza del mondo capitalista a proteggere i diritti
fondamentali: la salute ovviamente, ma anche il lavoro e il diritto ad avere i mezzi di
sussistenza. Ciascuna crisi ciclica del capitalismo portaconséquestaoccasionedisvelamento, ma
l’emergenza attuale lo fa con particolare vividezza, perché coinvolge in modo repentino una
parte di società che avrebbe fatto da cuscinetto per molto tempo prima di essere toccata
dall’inevitabile acuirsi della crisi. L’esempio che a livello internazionale hanno dato i paesi
occidentali e quelli legati al modello socialista, nei loro diversi comportamenti, è un altro
elemento di grande utilità nel promuovere una rinnovata spinta rivoluzionaria, nel far superare
quell’assunto delle coscienze per cui un certo modello era l’unico possibile e ogni tentativo di
superarlo era stato solo un “fallimento”. I paesi del supposto “modello fallito” sono stati i più
efficaci contro la pandemia, gli unici a portare avanti senza esitazione la solidarietà
internazionale anche nei paesi che hanno attuato da sempre politiche ostili nei loro confronti.
Gli italiani hanno visto arrivare i medici cinesi, cubani, venezuelani, e il loro prezioso materiale
sanitario, mentre nei nostri ospedali mancava tutto e ci si basava ormai solo sul “sacrificio”
degli operatori. Tutti hanno potuto constatare che nei paesi dove al primo posto viene la salute
dei cittadini e si ragiona collettivamente, i danni di questo virus sono stati contenuti in modo
incomparabilmente più efficace rispetto a quanto successo nei paesi dove a dettare legge è il
mercato e la preoccupazione principale, nemmeno tanto sottaciuta, è la perdita di profitti.
Anche l’ipocrisia vigliacca del dire che contenere tale perdita è per il bene di tutti non regge
più, perché dove si è agito pensando in modo solidale anche i contraccolpi economici sono stati
infinitamente minori. La Cina, nella difficoltà di dover affrontare per prima l’epidemia, ha
mostrato un livello di maturità e senso civico, frutto di una cultura diffusa non individualista e
di un’informazione corretta, che stride se messa a confronto con l’incapacità delle classi
dirigenti borghesi nostrane sempre oscillanti tra una narrazione nazionalista, razzista,
securitaria e dirigista che punta a creare sempre più un senso comune individualista,
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favorevole al mantenimento dell’attuale stato di cose, di contro al senso di solidarietà quale più
alta aspirazione dell’emancipazione umana.
Dal pessimo spettacolo cui hanno assistito tutti possiamo e dobbiamo trarre nuova visibilità e
forza per condurre una battaglia ideologica di ampio respiro che crei consapevolezza diffusa
delle contraddizioni di questo modello di società e si faccia portatrice di speranza in un’altra
società possibile da costruire dal basso.

MAURO CASADIO. Possiamo dire come comunisti che stiamo uscendo da una lunga “apnea”
di credibilità. In questi anni, dove ci hanno detto che la storia era finita, parlare di comunismo
appariva sempre utopistico se non addirittura antistorico. La crisi attuale, di cui l’aspetto
sanitario è solo l’effetto finale, mostra i limiti del modo di produzione capitalistico che
promuove la mondializzazione come sviluppo generale ma a spese dell’intera umanità. La
dimensione della pandemia sta lì a mostrarlo in modo incontrovertibile.

GIORGIO CREMASCHI. Non dobbiamo considerarla battaglia ideologica, ma recuperare il
concetto marxiano della critica all’ideologia dominante, il liberalismo capitalista, che è critica
economica e sociale al capitalismo come sistema concreto. Sì in questi mesi sono riemersi
anche a livello di coscienza diffusa due temi fondamentali del socialismo: il sistema pubblico e
la pianificazione economica. Per la prima volta da una trentina di anni anche a livello di
coscienza popolare i sistemi sociali organizzati con la prevalenza del pubblico e della
pianificazione sono sembrati non solo più giusti, ma più efficienti rispetto a quelli dominati dal
mercato e dal privato. Questo apre lo spazio per rivendicare esplicitamente il socialismo in
modalità e versioni che però non possono essere scolastiche, ma frutto della realtà attuale.
Dobbiamo studiare e proporre il Socialismo del 21° secolo, per dirla con Chavez. Naturalmente
conterà molto la crisi economica e come verrà affronta dalle classi dominanti e da quelle
sfruttate. Mi pare chiaro che le classi capitaliste oggi non possono fare a meno dell’intervento
pubblico, ma lo vogliono accompagnare ad un rilancio del loro sistema di sfruttamento del
lavoro e della natura, delle diseguaglianze sociali. Guai a credere che il capitalismo non possa
reagire, lo può fare aumentando la sua ferocia e la guerra tra i poveri. Nei prossimi anni
vedremo sempre più farsi concreta l’alternativa socialismo o barbarie, con la barbarie per ora
in vantaggio.

MARCO PONDRELLI. Ringrazio Bruno Steri e la rivista ‘Ragioni e conflitti’ per questa
opportunità. Marx21 è, oltre ad un sito, un luogo di confronto aperto il cui intento è dare spazio
ad una pluralità di voci. Partecipo dunque con questo spirito, ed ovviamente a titolo personale,
al forum che avete promosso. Alla fine della Grande Guerra, Giolitti disse che quei 4 anni
avrebbero pesato nella vita politica come 100. I libri di storia descriveranno l’attuale pandemia
e tutte le sue conseguenze non come un momento di rottura e di trasformazione ma di grande
accelerazione. Oggi assistiamo ad una forte crisi degli Stati Uniti e del sistema neoliberista
occidentale. I segnali di una recessione incombente c’erano tutti, gli Stati Uniti non si sono mai
ripresi, checché se ne dica, dalla crisi del 2007-08. La povertà così come la diseguaglianza
continuano ad aumentare, è vero che aumentano gli occupati ma assieme ad essi aumentano i
working poor ovverosia i lavoratori poveri, coloro che nonostante un lavoro, ed a volte anche
più d’uno, non riescono ad uscire dalla soglia della povertà. I miliardi di dollari che sono stati
creati dal nulla dalla Federal Reserve in questi anni non sono andati, se non in minima parte,
all’economia reale ma si sono fermati a Wall Street che infatti ha macinato record su record.
L’economia finanziaria ha assunto un potere immenso, oramai è in grado di affossare governi
legittimamente eletti minando alla radice la democrazia ed anche la stabilità economica. La
massa dei derivati in giro per il mondo, che insidiano anche i bilanci della virtuosa Deutsche
Bank, secondo alcune fonti hanno raggiunto 33 volte il PIL mondiale, secondo altre addirittura
54. Una massa di titoli tossici in grado di innescare una crisi che farebbe impallidire quella del
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2007. L’impotenza della politica si dimostra quando l’unica risposta di Washington, a cui si
aggiungono improvvisati sovranisti italiani, è accusare la Cina, colpevole di tutto e del contrario
di tutto. Prima Pechino era impreparata alla pandemia, poi l’ha nascosta, poi è stata messa in
ginocchio dal virus, poi ha esagerato la reale portata dello stesso, infine ha nascosto i morti e
contagiato il resto del mondo. Queste critiche nascondono i limiti di un sistema che non
funziona, a maggior ragione quando si parla di sanità, e che deve trovare un colpevole esterno.
Il modello privato da Washington a Milano ha dimostrato tutti i suoi limiti, anche la stampa
italiana che fino a poco tempo fa non perdeva occasione di criticare la sanità pubblica si è
convertita ed ha scoperto che i tagli sono stati un errore, meglio tardi che mai! Il modello
sanitario statunitense è un modello costoso ed inefficiente, anche in Italia occorre riflettere
sulle scelte fatte in passato, scelte che, a fronte di ingenti risorse regalate al privato, hanno
visto un costante taglio al pubblico a partire dai posti letto. Scelte la cui responsabilità,
purtroppo, non sta in capo solo al centro-destra. La Cina mostra che ‘il re è nudo’. Il modello
del socialismo con caratteristiche cinesi ha portato, pur con limiti ed errori che i compagni
cinesi sono i primi a denunciare, ad una impetuosa crescita che ha permesso di togliere oltre
660 milioni di persone dalla povertà. La nuova via della seta è la proposta che la Cina offre al
mondo, un ‘destino condiviso’ capace di modificare l’attuale sistema unipolare che negli ultimi
anni ha visto proliferare guerre e crisi economiche.
La pandemia lascerà alle sue spalle le macerie, i morti non saranno solo quelli uccisi dal virus
ma anche quelli prodotti dalla crisi. Avremo a breve una situazione drammatica. Pechino offre
una risposta e credere di potere risollevarsi senza quella che nei fatti è la prima potenza
mondiale è una follia che può essere sostenuta solo dai ciechi seguaci di Washington. Gli aiuti
cinesi, e russi, oggi riguardano la sanità domani toccheranno altri campi essenziali per la
ripresa. Ovvio che la Cina non si limiterà a pagare, gli equilibri internazionali sono destinati a
mutare (come già stava succedendo), stiamo andando verso un mondo multipolare che piaccia
o meno. Il peso che Cina e Russia assumeranno a livello internazionale sarà sempre maggiore,
l’isteria che si è impadronita della stampa italiana che denuncia a suon di fake ed insulti gli
aiuti russi e cinesi è guidata da chi vuole fermare queste trasformazioni. Purtroppo per questi
cantori del Washington consensus gli italiani sono sempre meno attenti alle sirene atlantiche e
guardano con simpatia a chi, anziché chiederci più soldi per mantenere la Nato, porta
investimenti e progresso. In passato parte del movimento comunista italiano ha liquidato la
categoria dell’imperialismo. Si sosteneva che il cosiddetto Impero avesse posto fine alle
contraddizioni interimperialistiche definendo con disprezzo chi vedeva muoversi qualcosa di
nuovo a Mosca e Pechino come un ‘campista’. Per fortuna le contraddizioni hanno la testa più
dura di improvvisati dirigenti ‘comunisti’ che magari oggi si ritrovano a condividere le sfortune
politiche di Matteo Renzi.

MARCO RIZZO. Più che sulle “storture”, che sono sotto gli occhi di tutti, dovremmo riflettere
sulle soluzioni. Il nostro partito è impegnato fin dalla sua fondazione e,ancora prima, nelle
nostre esperienze politiche precedenti, a criticare alla radice il capitalismo. La nostra lotta è
sempre stata insieme ideologica e politica, perché non ci limitiamo a denunciare le ingiustizie di
questa società, ma indichiamo anche una prospettiva di cambiamento che per noi è il
socialismo. Non basta la critica se non è finalizzata a una proposta alternativa, non utopistica,
ma realmente praticabile, come si è assistito nella storia dell’umanità. Il modello al quale ci
rifacciamo è stato un modello che ha funzionato – nonostante quello che dice la propaganda
borghese, e anche tanti e tanti a sinistra che si stracciano le vesti per rinnegare quella società
– il socialismo quello che ha assicurato a centinaia di milioni di persone e di lavoratori la libertà
dal bisogno, la sicurezza sociale, l’istruzione e la cultura di alto livello. Diritti sociali senza i
quali ogni altra condizione o rivendicazione è semplicemente vana. E infatti abbiamo visto che,
quando quel modello è caduto, i diritti sociali, ma anche quelli sbandierati dalla borghesia, si
sono squagliati come neve al sole.Oggi il sistema capitalistico mostra tutte le sue
contraddizioni e si sentono avanzare varie critiche. Ma la maggior parte, secondo noi, vanno
fuori bersaglio, perché sono interne al sistema, tentano di tappare le falle, mentre si
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tratterebbe di buttare giù la casa e rifarla su basi completamente nuove. Facciamo alcuni
esempi. Uno degli idoli della “sinistra radicale”, dalla quale noi ci distanziamo radicalmente
(scusate il bisticcio), è l’ex ministro delle finanze del primo governo Tsipras, Iannis Varoufakis,
che pur si è distanziato formalmente dal ‘traditore’ Tsipras. Ebbene le sue idee
[https://www.linkiesta .it/2015/02/ varoufakisl ’europavasalvata-da-se-stessa/] sono quelle di
un capitalismo temperato, “salvato dalla sua anarchia”. Anche nei confronti dell’Unione Europea
usa le stesse parole: «L’Europa va salvata da se stessa». Un’altra intellettuale appartenente a
questo filone “statalista”, in cui l’intervento dello stato “salva” più che l’economia, noi diciamo il
capitalismo, è Mariana Mazzucato, oggi facente parte del team di esperti del governo. Noi
abbiamo avanzato fin da subito le nostre posizioni su queste “ricette” [https://www.lariscossa.
info/produce-realmente-valore/]. La crisi epidemica si inserisce in questa nostra battaglia che
viene da lontano. Oggi è evidente che Paesi che hanno un’organizzazione centralizzata, hanno
anche un sistema sanitario superiore. Vogliamo qui citare non solo la Cina, ma ad esempio
Cuba socialista, un piccolo paese assediato – anche dall’Italia, vogliamo ricordarlo – che nel
momento del bisogno dà un aiuto che non ha eguali in proporzione alla sua entità come
nazione. Solo persone cieche o in mala fede possono negare che questi aiuti siano
disinteressati, se non per dimostrare al popolo italiano una reale partecipazione al dramma.
Speriamo che dopo, quando si dovranno rinnovare gli accordi o il bloqueo che strangola Cuba
da sessant’anni, ci si ricordi chi ci aiutato e chi ci ha sottratto i respiratori, come hanno fatto gli
USA.Quindi: battaglia ideologica, assolutamente sì, ma per abbattere il capitalismo e non per
puntellarlo.

MAURO ALBORESI. L’epidemia da coronavirus, che dalla Cina si è propagata in altri paesi,
fino a divenire pandemia, è indubbiamente un fatto di enorme portata. L’emergenza sanitaria
prodottasi ha inevitabilmente e progressivamente investito la dimensione economica,
amplificando una fase recessiva mondiale della quale da tempo erano evidenti le premesse, e
quest’ultima, come mai era accaduto nel dopoguerra, si riversa a sua volta sulle condizioni di
vita e di lavoro della maggioranza dell’umanità. Dal punto di vista economico e sociale, come la
cronaca evidenzia, si tratta di una crisi ancora più grave, per portata e ripercussioni, di quella
generatasi a seguito della crisi finanziaria del 2008. Siamo quindi di fronte ad una situazione a
livello globale senza pari nella storia recente, che determina un sentimento di crescente
inquietudine e preoccupazione, ad una crisi che pone pesanti interrogativi sull’oggi e
soprattutto sul domani, e che può avere diversi sbocchi. Si è riproposta con forza la questione
sociale. Sull’onda dello scandalo rappresentato da decenni di tagli e di pesanti arretramenti
delle condizioni materiali dei più in nome del liberismo, dell’austerità, del profitto, il senso
comune risulta scosso e apre spazi per un intervento ampio, di massa, in senso alternativo. Ciò
costituisce oggettivamente il terreno per il rilancio della lotta di classe, per una battaglia
ideologica volta ad affermare assetti diversi da quelli dati, per la messa in discussione del
sistema capitalista, che una volta di più ha evidenziato la propria natura, i propri limiti
strutturali, ed in relazione a ciò l’impossibilità di rispondere ai bisogni delle masse popolari, per
affermare una alternativa di potere che assegni alla classe lavoratrice la guida di una società
riorganizzata su altre basi, un’alternativa che per noi e per altri è rappresentata dal socialismo.
Si, si può affermare che il re è nudo. Per restare alla dimensione sanitaria risulta evidente la
connessione tra pandemia e profitto. Lo sfruttamento incontrollato dell’ambiente e quanto ne è
derivato, ne ha favorito lo sviluppo, l’aggressività; la subordinazione alle mere logiche di
mercato, agli interessi delle grandi case farmaceutiche, ha bloccato la ricerca scientifica
inerente la famiglia dei coronavirus, del quale è parte anche quello che qualche anno fa ha
provocato la Sars, ed è alla base dell’assenza attuale di un vaccino; i processi di
finanziarizzazione e di privatizzazione dei sistemi di welfare, in particolare della sanità,
affermatisi all’insegna del liberismo, dell’austerità, volti a sostenere banche ed imprese, hanno
prodotto ingenti tagli ai presidi ospedalieri e territoriali, al personale sanitario, determinato
l’assenza di elementari strumenti di protezione, moltiplicando a dismisura gli effetti mortali
della pandemia. L’approccio ad oggi generalmente assunto ha inevitabilmente caratteri
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empirici, le esperienze dei Paesi che per primi si sono misurati con essa costituiscono un
riferimento per quelli che seguono, la comune speranza è quella di potere disporre a breve di
un vaccino, nella consapevolezza che solo allora si potrà tirare un sospiro di sollievo. Tutti
riconoscono che la Cina, guidata da un forte e sperimentato Partito comunista, ha affrontato
l’epidemia con grande determinazione, adottando misure che hanno finito con il costituire un
punto di riferimento per gli altri Paesi, a partire dall’Italia, chiamati a farvi fronte. Emblematica
la scelta di contenere al massimo la propagazione del virus, circoscrivendo innanzitutto le aree
di contagio, misura che non a caso tutti i Paesi hanno finito con l’adottare. La Cina ha inoltre
dato un’importante dimostrazione di solidarietà, offrendo sostegno morale e materiale ai Paesi
colpiti dalla pandemia: ed è oltremodo emblematico che tra i Paesi beneficiati figurino gli USA, i
quali oggi più che mai evidenziano la scelleratezza di un sistema sanitario non universale, che
subordina la salute alle condizioni reddituali, che lascia decine di milioni di persone prive di
assistenza, e che quindi non casualmente registra il numero più alto di vittime. Ciò conferma la
scelta attuata dalla Cina circa i principi, i valori che debbono presiedereairapportitragli Statietra
i popoli; e spiega la crescita tra questi del suo prestigio, come anche i recenti sondaggi hanno
evidenziato, sino ad essere considerata da molti italiani come un partner preferibile a quello
storico rappresentato dagli USA. Per la Cina, infatti, la solidarietà, la collaborazione tra i diversi
Paesi, è la via da seguire per sconfiggere la pandemia da coronavirus e quanto ne è derivato.
Contro il parere della comunità scientifica internazionale, ivi compresa la propria, e dei suoi
servizi di intelligence, il presidente Trump accusa la Cina di avere prodotto e messo in
circolazione il virus, di cercare di “rubare” i risultati della ricerca statunitense inerente il
vaccino. Tale atteggiamento esplicita, prima ancora che la preoccupazione per le imminenti
elezioni presidenziali, una visione opposta: la tipica aggressività degli USA, espressione
massima di un sistema capitalista che evidenzia sempre più la propria crisi strutturale.

2. Un sondaggio condotto ad aprile da Swg, oltre ad “un notevole avvicinamento degli italiani
alla Cina, al punto da preferirla come alleato rispetto allo storico partner americano”(sic!),
rileva che “le dinamiche recenti hanno incrinato fortemente il rapporto dei cittadini con le
istituzioni europee” e hanno fatto crollare al 27% la fiducia nell’Unione. Auspicando che un
tale smottamento non sia consegnato a tutto vantaggio delle destre, non ti sembra che la stessa
appartenenza del nostro Paese all’Ue sia giunta ad un bivio storico e che la sinistra di classe
debba su ciò prendere posizione?
ALESSIO ARENA. L’Unione Europea ha dimostrato, anche in quest’occasione, la sua natura
profonda: quella di progetto ultraimperialista delle borghesie europee. Un progetto che può
essere messo in crisi dalla difficoltà di farne convivere le ambizioni egemoniche su scala
planetaria e le forti contraddizioni interne. Il coronavirus ha fatto la sua comparsa proprio nel
momento in cui l’UE stava dispiegando con successo la sua strategia di ridisegno dei mercati
mondiali in funzione delle proprie mire espansive. Mi riferisco in particolare ai trattati di libero
commercio con Canada, Giappone, Mercosur, Australia, Messico e altri ancora. Essi fissano la
modalità dell’arbitrato come strumento di soluzione delle controversie, delineando un sistema
privato di produzione della giurisprudenza che nel tempo sottrarrà alle istituzioni parlamentari
quote sempre maggiori della potestà legislativa nell’ambito decisivo del commercio estero.
Inoltre, a Bruxelles si è stabilito che i parlamenti nazionali non saranno più chiamati, dopo il
trattato con il Canada, a ratificare i successivi: gli Stati membri perdono dunque i capisaldi
fondamentali del controllo su cosa entra nei mercati nazionali e, con essi, anche una quota non
trascurabile del governo della politica estera. Menziono questo aspetto perché è utile a mettere
in evidenza un tratto essenziale dell’UE: quello di una costruzione perfettamente oligarchica e
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tecnocratica, pensata per rendere quanto più possibile irrilevanti gli orientamenti dell’opinione
pubblica. Tuttavia il progetto ha dei punti deboli e l’emergenza li ha messi in luce. Innanzitutto,
esso persegue l’integrazione dei mercati dei capitali, del lavoro e delle merci, salvaguardando
al contempo diversi fattori di squilibrio fiscale, giuridico e territoriale. Questo aspetto comporta
un ridisegno degli equilibri della ricchezza e il consolidamento di una divisione del lavoro
particolarmente penalizzanti per vaste aree del continente, tra le quali si ricomprende anche la
gran parte del nostro paese. In sintesi, verso l’interno l’Unione Europea si configura come un
gigantesco disegno istituzionale, monetario, economico e finanziario, volto a favorire e
accompagnare il processo di concentrazione del capitale. Lo scontro intorno alla questione dei
cosiddetti “coronabond” manifesta l’esplosione delle contraddizioni che tale ridisegno genera
nel momento in cui le diverse società nazionali si trovano ad affrontare una crisi. L’edificio
dell’UE vacilla perché la disparità di regimi fiscali, livelli salariali, percentuali d’indebitamento,
rating dei titoli di debito e altri elementi ancora è la condizione necessaria per rendere
l’operazione vantaggiosa per le classi dominanti e consolidare allo scopo la gerarchia tra i
diversi imperialismi nazionali che fonda e consolida l’Unione. La pace sociale e il consenso oggi
s’indeboliscono in molti degli stati membri le cui classi popolari, come nel caso dell’Italia,
vengono maggiormente penalizzate dalla divisione del lavoro e della ricchezza che caratterizza
l’UE. Ciò apre una contraddizione di difficile soluzione per le classi dirigenti europeiste:
recuperare sostegno delle masse e stabilità in quei paesi può voler dire metterli a repentaglio
proprio entro i confini dei soggetti statali che guidano la costruzione europea, a partire dalla
Germania. E ciò perché nei paesi “avvantaggiati” il malcontento potenzialmente pericoloso,
generato dalla compressione salariale e dalla scarsa propensione agli investimenti
infrastrutturali e sociali, viene tamponato proprio grazie all’abile sfruttamento dei vincoli e delle
disparità garantite dalle dinamiche europee, oltre che sviato attraverso l’esaltazione ideologica
di una presunta, strutturale superiorità. Faremmo molto male, però, a pensare che la
conflagrazione sia inevitabile. I motivi fondamentali sono due. Il primo motivo è che i popoli
d’Europa, in molti casi, non percepiscono l’esistenza di un’alternativa percorribile rispetto
all’Unione Europea. Ciò è vero soprattutto in Italia: una vasta porzione dell’opinione pubblica
teme le conseguenze economiche di una rottura con l’UE e, seppure sempre più di malumore,
accetta lo status quo per pura rassegnazione. Il secondo motivo è che, come ha insegnato
l’esperienza della Brexit, manca un elemento politico in grado di porsi alla guida del processo di
rottura con l’UE da sinistra. Questo è vero a livello nazionale, ma è altrettanto vero se si
considera l’UE nel suo complesso. Il capitale attacca su scala continentale, ma la risposta delle
sinistre contrarie all’UE non agisce sulla stessa scala e questo rende la lotta ancora più impari
di quanto già non sia di suo. Dobbiamo convincerci che riconoscere l’esistenza di un livello
europeo della lotta politica non significa avallare la presunta “irreversibilità” dell’integrazione
europea, ma viceversa, fare i conti con la realtà per poterla trasformare. La sinistra di classe
deve dunque dire urgentemente la sua, ma in modo coerente, coordinato, profondo. Deve dare
risposta al baratro spalancato sotto i nostri piedi da decenni d’integrazione ultraimperialista
europea e sostenere senza ambiguità l’uscita unilaterale di ciascun paese da un’Unione a tutti
gli effetti non riformabile. Ma deve fare tutto questo in modo concreto, non generico, offrendo
soluzioni per il governo dell’uscita da sinistra dall’UE e indicando in modo chiaro quale debba
essere la nuova fisionomia da conferire ai rapporti tra le nazioni e i popoli del continente. Se
non si percorrerà questa strada, finanche offrire risposta ai problemi delle nostre comunità
locali diventerà sempre più difficile, perché la scomposizione del tessuto economico nazionale e
la sua ricomposizione nell’aggregato europeo sottrae una quota rilevante della sua necessaria
base materiale alla costruzione di un soggetto politico capace di essere autenticamente
nazionale.

FRANCO BARTOLOMEI. La Ue si dimostra sempre più una superstruttura finanziaria,
monetaria e normativa, costruita dai suoi trattati istitutivi in modo irriformabile,
finalizzata ad imporre in modo autocratico a tutti gli stati che la compongono, attraverso la
soppressione della loro sovranità costituzionale, un ordinamento sociale rigorosamente
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liberista, funzionale ai processi di globalizzazione finanziaria. I pilastri di questo processo di
omologazione sociale sono l’Euro, come moneta comune agli Stati trainanti dell’unione, e la
BCE, come istituzione bancaria e monetaria sovranazionale di guida, di controllo e di gestione
finanziaria dell’intero sistema. Essi costituiscono un sistema finanziario fondato sulla
imposizione di rigidi limiti alla spesa pubblica degli Stati. Detti limiti sono posti a tutela della
sola concorrenzialità del sistema a prescindere totalmente dalla qualità delle sue scelte sociali:
un sistema che agisce non come fattore di sviluppo e di crescita dei popoli europei, ma
esclusivamente in funzione della stabilità dell’assetto commerciale e finanziario globale e come
elemento di rafforzamento continuo della economia tedesca rispetto al resto degli Stati
europei. A livello popolare si sta ormai prendendo atto che questo sistema di governo
sovranazionale sta portando alla fine della nostra democrazia, alla distruzione del nostro
tessuto economico e al collasso della nostra società civile, che esso è il responsabile principale
della distruzione di tutto il nostro sistema di garanzie sociali, smantellate da anni di tagli di
spesa, da scelte normative imposte da Bruxelles e compressive dei diritti sociali. La pubblica
opinione è ormai consapevole che il Paese, privo di sovranità monetaria e costretto a ricorrere
alle concessioni finanziarie di Bruxelles per reperire i mezzi necessari a ricostruire il suo tessuto
produttivo, viene sottoposto a un ricatto che impone allo Stato una politica forzata di
restituzioni e sacrifici a danno delle classi popolari e del mondo del lavoro, di svendita dei suoi
assets strategici, di distruzione del risparmio delle famiglie. E’ necessario quindi che tutte le
forze della sinistra di classe colgano finalmente il nesso essenziale tra gli equilibri finanziari e
fiscali imposti dal sistema Euro/Maastricht , la conseguente distruzione del nostro assetto
costituzionale e la situazione di subalternità assoluta in cui è stato posto negli ultimi venti anni
il movimento dei lavoratori, insieme a tutte le fasce sociali subalterne, all’interno di un sistema
paese via via ridefinito dal sistema politico della Seconda repubblica secondo queste logiche.
Una riflessione di questo spessore riporterebbe il movimento dei lavoratori ad assumere
nuovamente una funzione centrale di direzione progettuale e sociale in un complessivo
progetto di ricostruzione del Paese e del nostro assetto costituzionale, secondo le linee di un
nuovo modello di sviluppo lavorista , solidale e costituzionale , su cui aggregare e mobilitare un
nuovo blocco sociale alternativo e maggioritario, che parta dalla definizione di un piano di
uscita dal sistema euro/Maastricht: un piano articolato di uscita unilaterale, che in
prospettiva consenta al nostro assetto istituzionale, attraverso il recupero da parte dello Stato
della propria autonomia finanziaria e monetaria, di ricostruire le sue funzioni di intervento
pubblico in economia e le sue potestà costituzionali nella definizione normativa ed
amministrativa delle scelte di modello sociale, e, nell’immediato, consenta al governo di far
fronte con mezzi autonomi, o autonomamente reperiti, e con adeguati interventi esecutivi, ad
ogni possibile crisi di liquidità. L’Italia è tuttora fondata su un sistema manifatturiero esteso,
completo in tutte le filiere, di spessore tecnologico e qualità progettuale e commerciale, ed in
possesso di grande capacità di adattamento al mutamento delle fasi economiche e delle
caratteristiche dei mercati mondiali. Esso costituisce un fattore essenziale della nostra tenuta
economica e delle nostre possibilità di superare la crisi se sostenuto ed incentivato da politiche
industriali pubbliche , fondate sulla ricostruzione del ruolo direzionale pubblico nelle scelte di
indirizzo e nella riqualificazione infrastrutturale e tecnologica del nostro sistema Paese. Il
nostro sistema finanziario, fondato sul risparmio privato più ampio tra tutte le economie
sviluppate , e su tecnostrutture bancarie e finanziarie, pubbliche e private, in possesso di
fortissime competenze operative, è quindi nelle condizioni di sostenere lo sviluppo del Paese,
una volta liberato dai vincoli di spesa imposti dal sistema UE attraverso il recupero della
propria sovranità monetaria, tornando ad attuare politiche di espansione della domanda interna
necessarie allo sviluppo del circuito produttivo. In linea meramente teorica non si può
escludere la possibilità, allo stato in realtà inesistente, di una riforma radicale della UE, che ne
stravolga la natura portandola a divenire una libera Confederazione di stati sovrani autonomi,
come soluzione subordinata per rispondere alle esigenze che allo stato attuale costituirebbero
le ragioni della nostra uscita dal sistema UE, così come determinato dai trattati vigenti. In
questa ipotesi servirebbero però riforme strutturali che realizzinounbendiversorapporto tra
l’autonomo ed incondizionato esercizio della nostra Sovranità Costituzionale e l’insieme
dell’impianto normativo e finanziario che caratterizza ora il sistema Euro/Maastricht/BCE , il
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quale impone lo smantellamento del sistema di garanzie e protezioni pubbliche e il divieto allo
Stato di qualsiasi politica di indirizzo e di governo del sistema industriale, bancario e
finanziario. Questa trasformazione radicale troverebbe la sua chiave solo in una nuova BCE,
come nuovo istituto centrale di emissione il quale, assumendo tutti i processi di indebitamento
dei singoli Stati, assolverebbe le funzioni di prestatore di ultima istanza, con la eliminazione del
sistema dei tassi differenziati generati dai differenziali sugli spread delle emissioni
obbligazionarie degli Stati. Si attuerebbe così una modifica del sistema normativo comunitario,
che partendo dal fondamentale rovesciamento delle priorità definite dall’attuale art. 3 di
Maastricht, con la assunzione delle politiche di piena occupazione a finalità principale della
Unione, prioritaria rispetto al controllo dell’inflazione, introdurrebbe in linea generale e cogente
il rispetto assoluto degli standard di garanzie sociali e civili previsti da tutte le costituzioni
democratiche degli Stati partecipanti.

ADRIANA BERNARDESCHI. A nostro avviso combattere l’imperialismo nel proprio paese e
contesto è imprescindibile per praticare l’internazionalismo in una prospettiva rivoluzionaria. In
Italia ciò si traduce nella necessità di una lotta organizzata contro l’imperialismo italiano, quello
dell’Unione Europea a cui il primo è legato, quello della NATO e l’imperialismo transnazionale.
Tale battaglia non può fare a meno della collaborazione a livello internazionale con i partiti, i
movimenti e le organizzazioni militanti comuniste. La vicenda della Grecia ha dimostrato che di
fronte alla crisi di un paese, dovuta soprattutto al fatto che le perdite private sono state
socializzate, l’unico “aiuto” che l’Ue è in grado di dare è quello di tenere ben stretto il cappio al
collo del paese debitore per salvaguardare l’interesse dei creditori (banche e speculatori) per
impedire che la deflagrazione di un paese si estenda a macchia d’olio. Se adottassimo la ricetta
raccomandata dall’ex governatore Bce Draghi, consistente nel fare più debito pubblico per
azzerare quello privato, ci infileremmo in una situazione paragonabile, se non peggiore, a
quella greca e prima o poi sarebbe la Troika a governarci. Lo squallore del tira e molla, in piena
emergenza sanitaria, non tanto nel merito di politiche più o meno alternative, ma solo, nella
sostanza, su come ripartire l’onere del debito, cioè in maniera più o meno mutualistica,
dimostra che si sta sfaldando ogni minimo elemento di coesione. I comunisti, a prescindere da
come la pensino riguardo all’alternativa che abbiamo davanti (uscire o meno da questa Unione
e dall’Euro) devono essere pronti di fronte all’eventualità di una disgregazione di queste
istituzioni, perché se così non fosse un tale processo sarebbe guidato dalla destra più becera e
più pericolosa. La quale, tuttavia, tolte le sfumature, i settori del capitalismo e gli imperialismi
prediletti, praticherebbe la stessa macelleria sociale nei confronti dei lavoratori.

MAURO CASADIO. L’ambiguità e la confusione avuta a sinistra sulla natura dell’Unione
Europea ha permesso una mistificazione politica che ha dato fiato alla destra e ha impedito
processi larghi di opposizione alle scelte della UE sempre più palesemente antipopolari.
Sarebbe ora che su questo, vista anche la perdita di credibilità dei cosiddetti sovranisti, si apra
una campagna di massa contro le sue politiche e per la rottura di una struttura sovranazionale
imperialistica.

GIORGIO CREMASCHI. Certo la sinistra anticapitalista e di classe non può che avere un
giudizio comune, completamente negativo, sulla UE e deve sempre più collegare questo
giudizio a quello altrettanto negativo sulla NATO. Il giudizio sulla non riformabilità di queste
organizzazioni e sulla necessità della rottura con esse e di esse è costituente e separa dalla
sinistra liberale che invece è oggi pienamente euroatlantica. Questo giudizio però va maturato
e sviluppato in assoluta indipendenza, non solo dalla sinistra liberale, ma anche dalla destra
sovranista. Non si possono avere ammiccamenti né verso la prima né verso la seconda, magari
per opportunismi elettoralistici di scarso respiro, quindi bisogna elaborare anche qui un punto
di vista indipendente. Noi non abbiamo nulla a che fare con il rancore piccolo borghese dei
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commercialisti che si improvvisano grandi economisti. La nostra rottura con UE e NATO è in
nome del socialismo e della pace, non per rendere il paese più liberista e competitivo nel
mercato mondiale. Quindi anche qui c’è da studiare ed elaborare un nostro pensiero, estraneo
e avverso alle due egemonie che oggi occupano il campo: europeismo e sovranismo.

MARCO PONDRELLI. Difendere l’Unione europea è diventato oggi impossibile, gli italiani lo
hanno capito nonostante un coro unanime sulle magnifiche sorti e progressive che, a fronte dei
bambini greci denutriti ed uccisi dall’austerità, glorificava la generazione Erasmus. Con la crisi
pandemica chiunque ha capito da chi arrivavano parole (non sempre positive come nel caso
della Lagarde) e da chi concreta solidarietà (Cina, Russia, Cuba e Venezuela). Al momento l’Ue,
a cui Giuseppe Conte aveva dato 10 giorni per decidere sui cosiddetti coronabond, offre ai
paesi in difficoltà solamente il MES. La posizione del Presidente del Consiglio su questi aiuti è
passata dal sì (pronunciato sul Financial Times), al no ed infine al vedremo. A prescindere da
quello che deciderà il Parlamento, che il MES possa essere senza condizioni è una balla a cui
non crede più nessuno. L’altra soluzione ancora da definire è il recovery fund che secondo
alcuni potrebbe arrivare a valere 1500 miliardi. In realtà la cifra non è ancora definita ma è
scontato che sarà più bassa, i ‘virtuosi’ stati del nord (Germania e Paesi Bassi su tutti) si sono
opposti a che questi fondi vengano elargiti a fondo perduto ed inoltre questi soldi dovranno
essere impiegati solo in specifici settori e quindi è scontata una supervisione sull’utilizzo degli
stessi. Rimane un problema, se l’Italia vuole investire nella sanità sosterrà delle spese correnti,
detto in altri termini se voglio assumere più personale lo devo pagare tutti gli anni, passata
l’emergenza cosa succederà? Cosa ci dirà la Ue? Che stiamo spendendo troppo, che il nostro
debito è aumentato e che stiamo vivendo sopra le nostre possibilità?
La situazione meriterebbe risposte più convincenti, i governi che si sono succeduti in passato
hanno tagliato sanità e ricerca ed oggi il governo promette di donare fra i 110 e i 150 milioni
alla fondazione di Bill Gates per cercare un vaccino (notizia apparsa sul ‘Corriere della Sera’ del
3 maggio)! Siamo di fronte ad uno Stato che appalta ai privati le politiche sociali e la ricerca.
Quest’anno si prevede un forte calo del PIL (probabilmente a due cifre), milioni di disoccupati e
di nuovi poveri (la Caritas ha giàdenunciatounaumentodel 105% dei bisognosi che accedono
alle sue sedi). Questo drammatico disastro si produce non certo dopo un periodo di crescita ma
anzi dopo una stagnazione prolungata. Dobbiamo allora essere chiari, le politiche deflazioniste
europee che hanno sostituito la svalutazione della moneta con quella del lavoro non possono
essere corrette, bisogna uscire dalla gabbia dell’euro e della Ue. Brancaccio e Passarella nel
loro libro ‘l’austerità è di destra’ parlavano della necessità di ‘una limitazione della libera
circolazione dei capitali ed eventualmente delle merci’, l’alternativa alla Ue non è la guerra ma
un sistema internazionale fatto di regole. Chi negli anni scorsi ha continuato a tessere le lodi
del liberoscambismo tentando di convincerci che un abbassamento delle barriere fosse l’unico
strumento di progresso dovrebbe oggi guardare in faccia la realtà. Il 1914 non torna se crolla
la Ue, il 1914 è già qui. I lavoratori si combattono, fortunatamente non sui campi di battaglia,
a suon di deflazione salariale. Accettare questo sistema, chiedendo una fantomatica Europa dei
popoli e non dei capitali, ha portato la sinistra a perdersi ed ora nelle nostre città i quartieri
popolari votano a destra (colpa degli elettori?). Per difendere i lavoratori italiani è necessario
difendere l’industria italiana. Molti politici si dicono preoccupati dall’ingresso della Cina, si
sentiranno più sollevati quando le nostre aziende e le nostre banche saranno acquisite da
BlackRock? È il momento di chiedere un rilancio del pubblico, Alitalia, Ilva, banche per non
parlare di Telecom sono tutti settori in cui il privato ha fallito, l’unica soluzione è nazionalizzare.
Allo stesso tempo dobbiamo lanciare una battaglia per una nuova scala mobile, per un
aumento generalizzato dei salari, per la riduzione dell’orario di lavoro, per la lotta alla
precarietà e per l’estensione dei diritti. Possono sembrare parole d’ordine utopiche ma solo il
movimento operaio può salvare l’Italia. Sappiamo benissimo che questi sono obiettivi
irrealizzabili dentro la Ue, unicamente la rottura della gabbia europea può permetterci di
raggiungerli.
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MARCO RIZZO. Mi aspettavo che gli Stati Uniti intervenissero pesantemente su questo loro
“appannamento” di simpatie in Italia. In ritardo, ma ora lo stanno facendo con una campagna
contro la Cina che ha precedenti solo ai tempi più acuti della “guerra fredda”. La campagna
mediatica è davvero poderosa, televisioni e giornali , come ad esempio La Stampa sono a
completa disposizione della narrazione statunitense. Se buona parte di questo malessere si
indirizza verso la destra “sovranista” (indichiamola così per comodità, anche se nei confronti
della UE risulta essere “tutto fumo e niente arrosto”) è colpa della sinistra che ha abbandonato
le proprie posizioni, innanzitutto ideologiche, come abbiamo sottolineato precedentemente. E
mi riferisco non solo alla sinistra di governo, quella rappresentata dal PD, che chissà perché
viene ancora annoverata come sinistra, ma anche alla sinistra che non riesce a rompere con
l’equivoco, che ha paura di chiamare il socialismo col suo nome, che deve differenziarsi dai
modelli storici perché comunque ha bisogno di sentirsi accreditata entro inutili circoli culturali
(?) che quei modelli demonizzano. È proprio vero che ormai siamo a un bivio storico:
socialismo o barbarie, si sarebbe detto una volta. Solo che va capito bene cos’è il socialismo.
Per noi è esproprio dei mezzi di produzione a cominciare dai più grandi: banche, imprese
strategiche. E affidamento ai lavoratori, gli unici che possono davvero assicurare una gestione
a favore di tutta la collettività, i consigli di fabbrica o soviet. Ma ciò non si può fermare
all’interno delle aziende, è nulla senza il potere politico che solo un partito costituito dai
migliori elementi di quei lavoratori può interpretare. E quindi fuori dalle gabbie imperialistiche:
NATO, UE, Euro. Completo rinnovo e ripensamento della macchina statale e militare in senso
proletario. Tutto il resto sono ricette improvvisate destinate al fallimento. Noi, più che rivolgerci
alla “sinistra di classe”, termine che mi rimane difficile da definire, ci rivolgiamo ai lavoratori, a
tutti, dipendenti e autonomi, per creare un nuovo blocco sociale contro il capitalismo e quella
massa vogliamo convincere e proporci a guidare. I ceti intellettuali facciano quello che credono,
non è con fusioni a freddo di classi politiche che si costruiscono i blocchi sociali. Anzi. Sappiamo
che quando ci si mette insieme con idee eterogenee i consensi si sottraggono e non si
sommano. E quindi, a chi spera di recuperare dai disastri elettorali degli ultimi decenni,
diciamo: quella strada non porta a nulla, non sono la sommatoria di tante idee a farne una
vincente, ma la competizione affinché emerga la migliore. E noi crediamo di avere in pugno la
più convincente, la più efficace, non perché sia la nostra ma perché proviene da un secolo di
lotta di classe del movimento comunista e operaio internazionale.

MAURO ALBORESI. La pandemia da coronavirus ha pesantemente colpito i Paesi dell’Unione
Europeae, inuncontesto segnato dal trend economico di questi ultimi anni, per tanti di essi di
sostanziale stagnazione ed in ultimo di conclamata recessione, all’emergenza sanitaria si è
inevitabilmente aggiunta quella economica e sociale. Ciò che è accaduto e continua ad
accadere ha messo innanzitutto a nudo i limiti dei diversi sistemi sanitari pubblici, fatti oggetto
di un progressivo smantellamento, operato dai diversi governi riconducibili al campo largo del
centrodestra e del centrosinistra, o se si preferisce ai gruppi parlamentari europei liberali,
popolari, socialisti e democratici, succedutisi alla guida degli Stati membri, all’insegna
dell’imperante cultura liberista e del dogma dell’austerità. Le richieste di una risposta comune
ad un evento inedito di tale gravità sono state essenzialmente disattese, e si sono manifestate
pulsioni e scelte di stampo isolazionista (del resto già largamente emerse a fronte dell’altra
grande questione rappresentata dall’immigrazione). Del tutto inadeguati gli aiuti che i Paesi
dell’Unione Europea si sono scambiati a fronte di un’emergenza che ha colpito tutti. Che ciò
abbia inciso fortemente sul senso comune, sul giudizio di tanta parte dei suoi cittadini, è un
dato di fatto. Che tale giudizio sia negativo, come evidenziato dal sondaggio richiamato, è un
risultato atteso, che conferma un trend da molto tempo in atto, largamente riconducibile al
carattere del processo di Unione Europea, essenzialmente finanziario, assai poco economico, e,
per l’appunto, per nulla sociale. Non può non colpire quel 27%, che è un minimo storico. Le
pesanti ripercussioni della pandemia sul piano finanziario, economico e sociale, sono ad
oggirimaste largamente senzarisposta. Siamo approdati alla logica della sospensione di alcuni
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dei vincoli imposti dai trattati che sorreggono l’Unione Europea, quegli stessi trattati che sono
alla base del precipitare della condizione materiale della gran parte della popolazione
continentale; e già si sono levate le voci dei Paesi del Nord Europa, Germania e Olanda in
primis, per ricordare che una volta usciti dall’emergenza si dovrà ritornare ad un rigoroso
rispetto degli stessi. La discussione di questi giorni verte sulla scelta di questo o quello
strumento da adottare per affrontare una crisi economica sempre più grave: strumenti che si
dimostrano largamente insufficienti, come ben dimostra tra essi il MES, riferito a possibili
prestiti volti a contrastare l’emergenza sanitaria ( 36 miliardi per il nostro Paese) da restituire,
con un pur piccolo interesse, in 10 anni. In primo piano restano i limiti strutturali del processo
di Unione Europea, concepito sulla base di ragionieristici equilibri contabili che aggravano,
anziché risolvere, le disparità sociali e quelle tra Paesi. Per questo, lo scontro che si registra tra
i diversi Paesi, segnatamente tra Nord e Sud Europa, su come rispondere alla pandemia, alla
tendenza recessiva da tempo in atto e da quest’ultima amplificata, non è contingente e attiene
a questioni di fondo. In tale contesto, va da sé che si sia fatta strada l’idea che “o l’Unione
Europea si dimostra utile in questa fase o tanto vale superarla”. Siamo di fronte ad un processo
che oggettivamente rischia di portare altra acqua al mulino di una certa destra europea, quella
solitamente indicata come “sovranista”, ma i cui tratti sono marcatamente quelli della chiusura
nazionalistica (e quindi lungi dal proporre una legittima questione nazionale gramscianamente
intesa), una destra che in questi anni si è presentata con un profilo largamente xenofobo,
razzista, che ha ridato fiato a posizioni che si ritenevano consegnate per sempre alle pagine
peggiori della storia del vecchio continente. Si, siamo giunti ad un bivio storico. La questione
dell’Unione Europea, delle sue prospettive, dell’appartenenza o meno del nostro Paese ad essa,
è certamente complessa, carica di incognite, ma è questione ineludibile, dell’oggi, e non può
non interrogare l’insieme delle forze comuniste, delle forze ascrivibili al campo della sinistra di
classe, chiedere loro un esplicito orientamento. Se sul piano dell’analisi circa il suo carattere, le
ripercussioni delle sue politiche sulla condizione dei ceti popolari, questo insieme di soggettività
si ritrova largamente, rilevanti differenze emergono quando si tratta di sciogliere il nodo del
rapporto con essa. Come noto le posizioni divergono: alcune soggettività puntano alla
ridefinizione dei trattati, altre propendono per la denuncia, per la disobbedienza agli stessi, etc.
E’ bene che su questo tema le diverse forze comuniste, le diverse forze ascrivibili alla sinistra
di classe si confrontino, decidano un chiaro posizionamento. Noi, che da sempre, alla luce dei
trattati che la sorreggono, abbiamo denunciato il carattere e la non riformabilità dell’Unione
Europea, insistiamo: così non va! Uscire dall’Unione Europea guardando ad una Europa dei
popoli, solidale, aperta alla collaborazione con gli altri Paesi, alla pace, è un’alternativa
necessaria, possibile.

3. Nell’attuale drammatico contesto del Paese, molti compagni vivono con irritazione il
paradossale contrasto tra la conferma di molte loro convinzioni concernenti le profonde
ingiustizie, le contraddizioni della società vigente e, d’altro lato, l’attuale frammentazione,
l’irrilevanza politica della sinistra di classe e, in essa, dei comunisti. Qual‘è, a tuo giudizio, la
strada per riportare sopra la soglia di visibilità una sinistra degna di questo nome e per
ricostruire un forte partito comunista o di orientamento comunista?
ALESSIO ARENA. Per quanto riguarda la sinistra di classe nel suo complesso, la risposta
sarebbe in teoria semplice e in parte la stiamo dando con il coordinamento per l’unità d’azione
delle sinistre d’opposizione. Si tratta d’individuare punti di analisi in comune e priorità
condivise per costruire una piattaforma da perseguire unitariamente. Se ciò debba investire
anche l’ambito elettorale è questione delicata, ma le ultime europee hanno dimostrato come
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ormai, al netto di aiuti esterni e contando solo sui generosi sforzi dei propri militanti, nessuna
delle formazioni della sinistra di classe sia in grado di presentarsi da sola a una competizione
elettorale nazionale con una presenza omogenea su tutto il territorio. Percorriamo una via
difficile, che impone di superare illusioni di autosufficienza e candidature alla primogenitura: la
riuscita dipenderà dallo spirito costruttivo di tutte le forze della sinistra. Il problema dell’unità
d’azione della sinistra di classe si può d’altro canto porre anche a livello internazionale,
esattamente negli stessi termini. Come non vedere, ad esempio, i vantaggi che potrebbe offrire
una sorta di Foro di San Paolo dell’area atlantica, che metta a confronto le forze della sinistra
d’alternativa che operano nel contesto del blocco imperialista per eccellenza? Per quanto
riguarda la ricostruzione del partito comunista, invece, la questione è decisamente più
complicata e abbraccia necessariamente la dimensione internazionale. A questo proposito, la
tesi di Fronte Popolare è che il problema principale sia da individuare nel venir meno del
paradigma “centralizzatore” che rendeva chiaramente distinguibile il movimento comunista
rispetto al resto della sinistra di classe. Analizzando sinteticamente il percorso storico del
movimento comunista (e limitandosi a quello di derivazione “terzinternazionalista”), si può
osservare quanto segue. I successi ottenuti dal nostro movimento hanno portato i comunisti a
misurarsi con il governo di processirealicomplessi, insenoasocietà che riunivano centinaia di
milioni di uomini e donne. La tensione tipica del marxismo a evolvere la teoria tramite
l’esperienza, però, messa a confronto quella complessità, ha portato nel tempo alla definizione
di principi teorici sempre più adeguati alle realtà particolari, ma al contempo sempre più
distanti dal conformarsi a un paradigma generalizzabile. Principi che immancabilmente hanno
finito per entrare in conflitto, rendere impossibile il riconoscimento di uno o più partiti come
guida del movimento e generare la catena di lacerazioni di cui siamo eredi. Le ricadute hanno
alimentato una spirale disgregativa apparentementeinarrestabilealivello internazionale e, di
conseguenza, nei singoli ambiti nazionali. A ciò si è tentato per decenni di dare risposta
attraverso la mediazione “diplomatica” tra i partiti comunisti storici, operando per tenerli tutti
nello stesso contenitore a scapito della chiarezza politica. Il formalismo praticato dal
movimento “istituzionalizzato” su scala internazionale impedisce di vedere come attualmente
l’etichetta comunista venga rivendicata, internazionalmente e nazionalmente, da soggetti della
sinistra di classe che devono assolutamente cooperare, ma che spesso ormai hanno in comune
quasi esclusivamente la denominazione e l’origine storica. Parlando dell’Italia, non sembra
eccessivo affermare che il pluridecennale processo di frantumazione di Rifondazione Comunista
abbia radici proprio in questo. Nel nostro paese, d’altra parte, si è verificata un’ulteriore
premessa specifica per l’atomizzazione del movimento comunista: la liquidazione del PCI, che
ha fatto venir meno l’elemento centralizzatore oggettivo costituito dalla continuità
organizzativa del partito storico. Si pone, dunque, il problema di organizzare quello che
Togliatti definiva il necessario “policentrismo” del movimento comunista internazionale, cioè di
organizzare il rapporto dialettico e vivificante con la lotta di classe e con la realtà multiforme
che caratterizza, sul piano nazionale e internazionale, questa fase del nostro movimento.
Occorre stabilire, attraverso la pratica delle relazioni bilaterali e multilaterali, dei parametri per
distinguere il movimento comunista come lo intendiamo noi rispetto al resto della sinistra di
classe e, su quella base, costruire relazioni di tipo nuovo, dialettiche, operative e non
formalistiche, tra i soggetti che riteniamo lo compongano. Solo per quella via è possibile
definire su scala internazionale, nei suoi lineamenti attuali, una possibile identità comunista
estensibile a soggetti omogenei per impostazione teorica, lettura dell’attuale fase storica e
modalità di approccio alla realtà, e parallelamente aggregare sul piano nazionale le forze
disponibili a cimentarsi in modo aperto sul terreno della ricerca e della sintesi, sviluppando un
rapporto vitale con le masse. In termini generali, possiamo quindi dire che la ricostruzione del
partito comunista passa, in Italia come altrove, dalla sua “rifondazione” teorica e pratica. Ciò
non può significare una cesura con il passato del movimento, neanche limitatamente ai suoi
aspetti più negativi e che pure vanno riconosciuti come tali. È però urgente una piena e non
reticente elaborazione della sconfitta del 1989-1991, che superi una volta per tutte la
banalizzazione letale insita nelle categorie dell’alterità (l’atteggiamento di chi afferma di
essere, da comunista, completamente altro rispetto alle esperienze comuniste del ‘900) e del
tradimento (l’atteggiamento di chi spiega la sconfitta del ‘900 individuando momenti specifici di
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passaggio e singoli dirigenti o gruppi di dirigenti responsabili di aver snaturato le esperienze
novecentesche). Dall’Italia può venire certamente il buon esempio e un contributo all’altezza
della nostra storia, ma perché ciò sia possibile, occorre cominciare con un deciso atto di
volontà e di apertura, da parte tanto delle basi militanti quanto dei gruppi dirigenti.

FRANCO BARTOLOMEI. (Risposta alla terza e quarta domanda) La crisi di rappresentatività
della sinistra di classe , intesa nel suo complesso, è giunta a maturazione, paradossalmente,
nel momento in cui il sistema liberista viene travolto da una crisi gravissima sotto il peso delle
sue contraddizioni e dei suoi limiti. Siamo costretti a misurare la sua irrilevanza politica proprio
quando una visione critica del sistema capitalistico dovrebbe, e potrebbe, ritrovare uno spazio
egemone nella coscienza sociale, sulle macerie di un sistema di rapporti sociali e di strutture
economiche e finanziarie che si dimostra incapace di sostenere l’emergenza sanitaria ed è
costretto a ricorrere all’intervento pubblico per evitare di precipitare in una spirale recessiva
drammatica . Le cause di questa irrilevanza politica affondano le radici in una subalternità di
fondo, più o meno consapevole e rassegnata, all’idea che la crisi del Socialismo reale e la
conseguente affermazione dei processi di globalizzazione ed integrazione delle economie
mondiali avessero segnato la fine di una prospettiva reale di superamento del sistema
capitalistico nei Paesi tradizionalmente più avanzati e nei nuovi enormi Paesi emergenti a
fortissimo tasso di sviluppo economico. Questa debolezza interpretativa dei processi che si
stavano vivendo ha finito per portare a contrastare con sempre maggiore debolezza la visione
del pensiero unico dominante che considerava la classe operaia nelle società di mercato dirette
dal capitalismo finanziario e proiettate a dominare i processi di globalizzazione dei mercati,
attraverso la circolazione dei capitali e la amplificazione della rendita speculativa un soggetto
residuale e marginale, privo ormai di un suo autonomo profilo culturale e sociale. Una tale tesi
prendeva quota dentro i nuovi processi di creazione della ricchezza che, almeno fino alla crisi
del 2007, potevano sembrare non più determinati in modo decisivo dalla produzione reale dei
beni, conducendo a ritenere che la stessa questione sociale fosse destinata nei Paesi sviluppati
a riguardare le condizioni di vita di fasce sempre più marginali della popolazione. La crisi
attuale ha oggi mandato in pezzi questa architettura ideologica e sta dimostrando invece come,
al contrario, solamente la produzione reale dei beni e dei servizi, il sostegno della domanda
reale ed il ruolo dello Stato come soggetto che controlla, regola e incentiva lo sviluppo in
ragione di un interesse sociale generale, possono costituire i pilastri di una ripresa economica
equilibrata e di una rinascita sociale complessiva . In Italia, in particolare, la ripresa in corso
del lavoro manifatturiero sta rappresentando la strada per salvare il Paese dalla crisi profonda
in cui potrebbe sprofondare, e per proteggerlo dai ricatti finanziari della UE, autentica
marionetta autoritaria nelle mani della Germania. In questo quadro, di cui in molti tornano ad
avere consapevolezza, la classe operaia e il mondo del lavoro nel suo complesso, nel momento
della emergenza, tornano ad essere, soprattutto nella coscienza sociale del Paese, i soggetti
centrali e decisivi nella produzione del valore sociale e nella tenuta del tessuto produttivo della
economia reale. Il mondo del Lavoro, che si e’ di fatto nuovamente caricato sulle spalle il
compito di salvare l’economia del Paese, sta sempre di più dimostrando al popolo italiano di
essere l’unica vera classe dirigente realmente unitaria ed il soggetto decisivo per la salvezza
economica del Paese . Questa riaffermazione della centralità del lavoro nei processi di
creazione della ricchezza sociale rappresenta la principale conferma della nostra critica del
liberismo e del nuovo capitalismo finanziario, di tutti i suoi schemi culturali di riferimento, dei
suoi modelli funzionali, delle sue regole di comportamento relazionale tra gli individui e, più in
generale, del suo complessivo modello di rapporti sociali e produttivi. Da questa nuova
consapevolezza delle ragioni di una critica radicale di sistema, che trova conferma nello
sviluppo reale dei rapporti sociali, parte la strada per la ricostruzione di un grande e articolato
fronte di classe alternativo, nuovamente radicato nel vivo del corpo sociale del Paese, un fronte
Socialista e Comunista , Antimperialista , Patriottico ed Internazionalista , Democratico e
Costituzionale. Come suo primo compito, esso deve mostrarsi in grado di orientare il mondo
del lavoro nella riappropriazione della piena coscienza della sua soggettività strutturale e
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politica, su un progetto di trasformazione degli assetti economici e sociali. All’interno di questo
nuovo quadro e in presenza di concrete prospettive di azione e di obiettivi nuovamente possibili
di trasformazione strutturale del sistema in senso Socialista, è possibile risolvere le divergenze
principali che finora hanno diviso e a volte contrapposto le forze della sinistra alternativa: a
cominciare dalla interpretazione della reale natura di classe del sistema euro/Maastricht, che
resta anticostituzionale e irriformabile, e dalla corretta valutazione del ruolo storico assolto
dalla Seconda repubblica e dal suo sistema politico nella distruzione della Costituzione
materiale del Paese. Ciò è in sintonia con la condivisione di un nuovo sistema multipolare delle
relazioni internazionali, come quadro al cui interno diviene possibile realizzare un equilibrio di
pace e cooperazione tra i Popoli e gli Stati.

ADRIANA BERNARDESCHI. La ricostruzione di un forte partito comunista è il compito
principale che dobbiamo darci, perché senza un partito che organizzi e dia coscienza di sé ai
lavoratori, le lotte non potrebbero andare oltre le rivendicazioni immediate, sul piano
essenzialmente economico (ecco perché, come affermiamo nelle nostre tesi per la ricostruzione
del partito, si devono contrastare le ideologie antimarxiste che parlano di fine del lavoro e della
classe operaria e sostengono la fine del socialismo scientifico), e non potrebbero avere respiro
rivoluzionario e prospettiva di reale mutamento dei rapporti sociali. Purtroppo,
nessunadelleorganizzazionioggi esistenti è autosufficiente nell’assolvimento di tale funzione.
Gran parte della sinistra è ormai piegata a una subalternità ideologica e rimane nell’ambito di
un tiepido riformismo, mentre i comunisti sono sparpagliati in frammenti di forze politiche
nessuna delle quali ha i numeri per ritrovare credibilità per le masse e operare azioni politiche
concrete e visibili. A nostro avviso l’unità dei comunisti non può nascere da intergruppi, perché
le più ampie organizzazioni che si definiscono comuniste oggi o sono socialdemocratiche o
sono, di fatto, autoreferenziali. Riteniamo che per ricostruire il partito si debba partire dal
basso, su due binari paralleli. Il primo binario è rappresentato dalle lotte, dal ritrovare
radicamento sociale e farsi portavoce dei bisogni inascoltati delle classi subalterne, di tutti gli
sfruttati. Si tratta di mettere in comune le risorse e le energie dei diversi “pezzetti” del mondo
politico comunista, portando avanti battaglie coordinate e visibili contro le ingiustizie di questo
sistema. Il secondo binario è dato dalla teoria: si deve spendere grande impegno in un’opera di
formazione ideologica che dia gli strumenti per comprendere e agire, che porti nuovi quadri e
nuovi cervelli a cui i vecchi gruppi dirigenti possano passare il testimone. Per portare avanti il
radicamento, è opportuno che la “piccola” forza comunista nascente agisca, sulla base del
centralismo democratico, in tutti i contesti utili per ricostruire un partito più grande. Il
centralismo democratico è un’arma poderosa ma allo stesso tempo richiede una grande
formazione dei quadri e una grande capacità di sintesi dei dirigenti affinché non si trasformi nel
suo opposto ossia nel centralismo burocratico tendente a creare caste e ceti dirigenti che
operano non per valorizzare le differenze, che necessariamente si sviluppano, ma per
annichilirle. Nel fare questo, non devono esserci spazi per il settarismo, che ha già ampiamente
dimostrato la sua sterilità e ha fatto grandi danni in tutta la sinistra di classe, bensì spirito di
collaborazione in modo che possano fondersi tutte le realtà politiche con prospettive
convergenti nella direzione della ricostruzione di un partito comunista di massa.Ciò può
avvenire se si coinvolgono tutti gli attori di questo progetto in confronti e discussioni
costruttive, che fissino una piattaforma ideale comune sul ruolo del partito e sull’analisi socioeconomica. Secondo la nostra visione “il partito rivoluzionario dovrà essere un partito di quadri
(un intellettuale collettivo) con radicamento e capacità di direzione di massa. I comunisti e le
comuniste debbono condividere una visione del mondo marxista e leninista (in Italia
gramsciana) e devono essere avanguardie riconosciute del proletariato”. Sarà in primis nei
luoghi di lavoro, di studio e poi di vita in generale che i compagni potranno organizzarsi e
organizzare, far radicare l’idea di un cambiamento e collegare le lotte che altrimenti sarebbero
estemporanee e senza futuro, promuovendo cultura, socialità e forme di mutualismo che
anticipano un modello socialista di società. Sul piano della formazione, essa deve essere
costante e universale: ciascun militante del partito deve essere potenzialmente un dirigente,

827

Post/teca
ed è particolarmente importante che la formazione ideologica non manchi a chi è di estrazione
proletaria e rappresenta “il principale e più solido anello di collegamento tra il partito e la
classe”. Chi non ha avuto occasione di sviluppare collettivamente una visione marxista,
rivoluzionaria, del mondo sarà inconsapevolmente egemonizzato dall’ideologia dominate. Il
marxismo non è un dogma, ma un pensiero scientifico, e come tale si evolve parallelamente al
mutare della realtà, ecco perché non si deve mai smettere di formarsi, per poter incidere sul
mondo e cambiarlo, compito intrinseco all’essere comunisti. Leavanguardiecosìformate,
tuttavia, non devono mai distaccarsi dalle masse, dai loro bisogni e sentimenti, bensì essere
dentro i movimenti da protagoniste, per orientarli e indicare loro sbocchi rivoluzionari possibili.
Per questo la costruzione di un fronte anticapitalista più ampio del partito che abbia come
punto di riferimento un programma egemonico di classe è un passaggio fondamentale.

MAURO CASADIO. Come Rete dei Comunisti sosteniamo da tempo, ed in qualche modo
confortati dalle dinamiche reali, che un processo di ricostruzione non avviene semplicemente
su un piano principalmente politico, ma su un recupero della funzione militante
dell’organizzazione comunista e della costruzione di fronti di massa legati direttamente al
blocco sociale, ovvero a tutti quei settori che oggi soffrono sempre più le condizioni imposte
dalla società capitalista. L’abbiamo definita l’ipotesi dei tre fronti, quello strategico comunista,
quello della rappresentanza politica e della rappresentanza sociale/sindacale, che forse non
esprimono una immediata sintesi politica, come è nella cultura dei comunisti, ma
presuppongono un processo complesso e reale, soprattutto nelle relazioni di massa, che punti
ad una ricomposizione strategica. Va detto che gli eventi attuali stanno ricreando le condizioni
politiche e materiali per far avanzare questa possibilità.

GIORGIO CREMASCHI. Credo che la nostalgia non serva a nulla se non sul piano personale.
La costruzione di una forza rilevante di orientamento comunista e socialista, per me vanno
assieme oggi, richiede di guardare al futuro più che al passato. Oggi i tanti piccoli partiti
comunisti che ci sono in Italia sono divisi dal passato e contendono più su quello che sul futuro.
Quindi parliamo di futuro perché il passato é passato. Questo non significa rinunciare alla
memoria, ma deve essere una memoria critica, che si chiede perché il Paese con la sinistra
comunista più forte dell’occidente sia diventato quello con la più debole e frantumata.
Onestamente credo che si debbano trovare nuove vie, perché quelle sin qui seguite non
portano a molto.

MARCO PONDRELLI. I fronti di lotta aperti su cui lavorare sono molteplici. Il 2020 verrà
ricordato per la pandemia ma l’anno è iniziato con un attacco terroristico e criminale degli Stati
Uniti contro l’Iran. L’assassinio del generale Soleimani è stato un atto di guerra, come
avrebbero reagito a Washington se l’Iran, la Russia o la Cina avessero ucciso Pompeo e
rivendicato l’attentato? Il rischio di una guerra oggi è pari a quello vissuto dal mondo con la
crisi dell’ottobre ‘62. I comunisti devono continuare a lottare per la pace e per l’uscita dalla
Nato, affiancando queste battaglie a quelle sociali, perché esse hanno un nemico comune. La
possibilità di costruire politiche sociali redistributive e progressiste passa dalla rottura della
gabbia europea, non si può neanche parlare di aumenti salariali, di riduzione dell’orario di
lavoro e di nazionalizzazioni dentro questa Europa, che non è riformabile. Così come non è
realistica l’ipotesi di un’Unione europea autonoma politicamente e militarmente dagli Stati
Uniti, con una propria forza militare. Gli Usa hanno fatto due guerre (tre considerando quella in
Ucraina) per impedire che si saldasse un asse fra Russia e Germania, non è credibile che oggi
abbandonino il campo in nome dell’american first.
L’Europa è l’anello della catena da tirare, il punto debole dell’avversario perché qui si salda un
sentimento popolare di rigetto dell’austerità con pezzi di mondo produttivo ormai strangolati
dalle industrie tedesche e francesi. Inoltre un collasso della Ue avrebbe ripercussioni anche
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sulla Nato: la Francia potrebbe tornare ad una politica autonoma di ispirazione gollista, la
Russia potrebbe esercitare una maggiore influenza sul proprio estero vicino, la Germania
potrebbe distendere i rapporti con Mosca e si risolverebbe la vicenda ucraina. Chi farebbe un
passo avanti e chi un passo indietro in questo scenario? I comunisti sanno che non basta avere
buone idee per trionfare, il programma è una bandiera piantata nella testa delle masse, ma se
queste non ci sono non possiamo limitarci a organizzare convegni. I nostri referenti sociali oggi
sono dispersi, dobbiamo ripartire non da zero ma quasi. Il mondo del lavoro che ha tenuto in
piedi l’Italia durante la quarantena lavorando negli ospedali, nei supermercati, consegnando
cibo e merce a casa di noi tutti deve riguadagnare centralità politica. Se ripensiamo agli ultimi
30 anni tante sono state le battaglie (dai 3 milioni al Circo Massimo per la difesa dell’art. 18,
alle lotte della FIOM contro Marchionne) ma tutte difensive. L’unico tentativo di strappare nuovi
diritti fu lo scontro, perso, per le 35 ore.
Se questo è il nostro obiettivo strategico come raggiungerlo? Dobbiamo operare su due piani. Il
primo è quello di un’alleanza ampia che parta dalle proposte che ho fatto in conclusione della
domanda precedente che sono pienamente ricomprese dentro il dettato costituzionale. Ci sono
pezzi del mondo sociale e politico che possono essere nostri alleati in questa battaglia. Anche
fra la borghesia, quella che un tempo avremmo definito illuminata, c’è chi soffre la crisi.
Artigiani, commercianti, piccole imprese agricole, giovani precari, solo per fare qualche
esempio, pagano l’austerità come i lavoratori dipendenti. Lo stesso dicasi quando si parla degli
schieramenti politici, anche qui non siamo soli. La base del M5S è, in parte, una base di sinistra
critica verso l’Europa, sensibile ad un rapporto migliore con Russia e Cina, favorevole a che
l’Italia sia parte della via della seta e fautore delle nazionalizzazioni. Ci sono altri pezzi sparsi
del mondo politico che è nostro compito riunire in un fronte patriottico e costituzionale. In
Russia Zyuganov scrisse che una parte della borghesia nazionale doveva, sotto la guida del
mondo del lavoro, lottare per la difesa dello Stato, esercitando così un ruolo di ostacolo
all’egemonia statunitense; una proposta molto simile è quella dei compagni portoghesi che
parlano di una politica patriottica di sinistra. Questo è il primo piano della nostra lotta, il
secondo è quello della riorganizzazione dei comunisti. I comunisti torneranno a contare quando
i lavoratori e le lavoratrici capiranno che affidarsi a loro non è solo fare testimonianza ma
affrontare e risolvere problemi concreti. Il merito della migliore tradizione comunista, da
Gramsci, a Togliatti, a Secchia è stato quello di trasformare l’assalto al municipio in lotta e
proposta politica.

MARCO RIZZO. Le difficoltà per i comunisti sono frutto di decenni di politiche sbagliate, rivolte
agli interlocutori sbagliati, avendo in testa solo la conservazione delle posizioni già acquisite,
che significavano voti, posti e anche collocazioni personali. Per paura di perdere tutto questo si
è fatto proprio il contrario, come fa “il poveretto sul cornicione a cui vengono le vertigini”. La
strada è quella di capire gli errori e non farli più. Primo, come abbiamo già detto, non rivolgerci
a noi stessi, ma al vasto popolo in cui i comunisti devono nuotare come i pesci nell’acqua.
Riconosciamo onestamente che questa sinistra odierna messa a contatto coi luoghi popolari e
di lavoro è davvero un pesce fuor d’acqua. Secondo, non credere che l’unità di per sé faccia la
forza. Anzi diventa più facilmente debolezza se è confusione e non chiarezza. La forza la puoi
solo avere dalla coerenza e questa viene inevitabilmente riconosciuta dai riferimenti ai quali ci
rivolgiamo. Terzo, parlare col linguaggio dell’interlocutore, del popolo, e non in politichese, di
cose che al lavoratore interessano e non di ciò che interessa a noi. Quarto, non scambiare i
mezzi per i fini e viceversa.
Il fine non è l’unità dei comunisti, sviluppare l’unione dei comunisti attorno ad un progetto
chiaro è semmai un mezzo per avere maggiore consenso tra le masse e farle avvicinare e
aderire al partito comunista. Se l’unità ci allontana da questo obiettivo è meglio lasciar
perdere. Questo è tutto il contrario di essere minoritari. Significa avere concrete ambizioni e
rivolgersi al numero maggiore possibile di lavoratori. Quinto, non essere schizzinosi col nostro
interlocutore. Dobbiamo conquistare tutti, i lavoratori dipendenti, ma anche gli autonomi, che
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stanno soffrendo ancora di più in questo periodo. Ed anche tutto quel popolo di sinistra che ci
ha voltato le spalle e che vota M5S o addirittura Lega. Dobbiamo far loro sentire, prima ancora
che capire, che siamo diversi, opposti, rispetto alla sinistra che li ha traditi con i salotti buoni.
Questo non vuol dire cedere sulle nostre parole ma saperle veicolare in modo da farsi capire.
Notiamo obiettivamente che la nostra attività è sempre più apprezzata. L’unico problema è che
abbiamo grossi limiti oggettivi (e, per carità, anche soggettivi, ma li stiamo affrontando e
superando con grande sacrificio) anche solo nel fare sentire la nostra voce. L’esperienza che fin
qui abbiamo fatto ci dà ragione. Il nostro partito cresce nei consensi, tra la gente e anche l’uso
delle campagne elettorali per farci conoscere ci rafforza, seppur ancora solo come tendenza, in
questa convinzione. Ora si tratta di cambiare passo, di ragionare sempre più in grande.
Alla domanda rispondo quindi: non “sinistra”, non “orientamento comunista”, ma comunista.
Punto. Partito comunista, col suo bagaglio per intero, coerente. Altre proposte non hanno
portato a nulla, ed oggi la loro proposizione sarebbe davvero solo una inutile farsa.

MAURO ALBORESI. Non vi è dubbio che le forze comuniste, le forze ascrivibili alla sinistra di
classe, registrano da tempo il proprio progressivo arretramento, la propria crescente
marginalità. E’ una situazione che certo si può definire paradossale, se si pensa a quanto
positivamente tali forze hanno inciso relativamente alla parte migliore della storia di questo
Paese, al fatto che la loro analisi è stata ed è oggi largamente confermata dai fatti. Dire questo
tuttavia non basta a spiegare la suddetta situazione. Siamo di fronte ad un processo che viene
da lontano, e che rinvia alla sconfitta storica subita dal movimento comunista internazionale,
emblematicamente rappresentata dal crollo dell’URSS, alla scelta di autoscioglimento a suo
tempo compiuta dal Partito Comunista Italiano e a quanto ne è disceso, ai limiti delle
esperienze volte a rilegittimare gli ideali e la presenza organizzata dei comunisti nel nostro
Paese, alle esperienze dei governi di centrosinistra ai quali alcune di esse hanno concorso sino
al 2008, al processo di progressiva parcellizzazione che ha investito le forze comuniste, della
sinistra di classe, etc. Indubbiamente siamo di fronte ad una situazione di grande difficoltà, di
irrilevanza politica delle forze comuniste, delle forze ascrivibili alla sinistra di classe, nonostante
le politiche affermatesi nel nostro Paese in questi ultimi anni tutte all’insegna della cultura
liberista, dell’austerità: politiche alle quali si sono assoggettati il centrodestra ed il
centrosinistra, in nome di un pensiero unico che è il risultato più importante tra quelli
conseguiti dal capitalismo. Il cui esito fallimentare è comunque sotto gli occhi di tutti: sempre
più poveri, insicuri, soli. Come confermato dalle recenti tornate elettorali (europee, nazionali,
amministrative), le speranze di cambiamento dei più, anche nel mondo del lavoro, sono state
riposte in altri: ad esempio nella Lega e nel Movimento Cinque Stelle, che hanno portato
all’affermazione del primo governo Conte. E nonostante anche tali speranze siano risultate
largamente disattese, ad oggi, al netto dell’esperienza del secondo governo Conte, si
traducono in un crescente consenso alla destra, gettando una pesante ipoteca sul futuro del
nostro Paese. Riportare sopra la soglia di visibilità la sinistra di classe e ricostruire un forte
partito comunista non è semplice, ma non vi è dubbio che la fase attuale presenti condizioni
che possono aiutare in tale direzione e che vanno colte. A fronte della pandemia da coronavirus
in essere, della crisi sanitaria che ne è derivata, delle drammatiche ricadute determinatesi sul
piano economico e conseguentemente sulle condizioni materiali dei più, siamo di fronte ad una
nuova grande questione sociale. Il punto è chi pagherà la crisi. Ciò che serve, anche e
soprattutto in questo cambio profondo di fase, è il massimo sforzo in direzione della più ampia
unità d’azione delle forzecomuniste, dellasinistradiclasse, attorno ad un progetto capace di
rapportarsi alla nuova situazione, ponendo l’accento su una prospettiva anticapitalista. Un
progetto che rifiutando la logica di un qualunquistico “ siamo tutti sulla stessa barca”,
rifuggendo da qualsiasi ipotesi di unità nazionale, intervenga su alcune questioni centrali
(sanità, lavoro, reddito), attorno alle quali organizzare il consenso più ampio possibile. E’
tempo di unità. Come PCI siamo fermamente convinti della necessità di un soggetto capace di
tenere assieme la critica agli assetti fondanti del capitalismo, di proporre un’alternativa di
sistema, e contemporaneamente di promuovere un’opposizione di classe la più ampia ed
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unitaria possibile. L’unità dei comunisti entro un fronte della sinistra di classe, politica e sociale,
è e resta l’obiettivo del PCI, che in funzione di ciò ha lanciato a più riprese appelli a tutte le
forze che non si rassegnano alle condizioni date, consapevoli che oggi più che mai è ciò di cui
c’è bisogno.

4. Quali sono, dal tuo punto di vista, le principali divergenze tra i comunisti in Italia e quali i
potenziali e comuni punti di forza?
ALESSIO ARENA. In Italia il movimento comunista ha avuto per molti decenni le più solide
radici di massa, influendo sul senso comune e sulla cultura degli italiani più che in qualunque
altro Paese dell’occidente. Si deve anche e soprattutto a questo il perdurare di una sacca
residua di consenso di sinistra radicale persino in questi anni di arretramento e perdita totale di
credibilità delle organizzazioni politiche. Si tratta senza dubbio di un potenziale elemento di
forza per noi, ma è anche, in qualche misura, un fattore di distrazione: è stato sulla base di
questo fattore che qualche gruppo dirigente si è illuso di poter puntare a marginalizzare le altre
organizzazioni della nostra area politica per conquistarsi un primato che gli avrebbe dischiuso
l’ascesa al consenso di massa. Questa Illusione ha costituito uno dei principali impedimenti
soggettivi tanto alla costruzione di un campo largo e organizzato della sinistra di classe, quanto
alla ricostruzione di un partito comunista. I fatti si sono incaricati di far evaporare queste
velleità, o almeno c’è da sperare che sia così. Non ci si può nascondere, tuttavia, che esistono
elementi di debolezza molto più strutturali che non l’ostinata autoreferenzialità di qualche
gruppo dirigente e la conseguente tendenza a un certo settarismo delle basi organizzate. Si
diceva prima di come, nel nostro tempo, il problema dell’identità comunista assuma una sua
particolare incidenza rispetto a quello della ricostruzione del soggetto politico. Ciò avviene in
misura crescente su scala internazionale, anche per effetto dell’influenza dell’egemonia
esercitata dalle classi dominanti e della forza pervasiva dei loro progetti e delle loro politiche, a
cominciare da quelle di integrazione sovranazionale. Un tipico esempio lo abbiamo in Europa,
dove proprio l’atteggiamento da seguire nei confronti dell’Unione Europea apre uno dei più
profondi elementi di frammentazione tra le forze che si richiamano al comunismo.
Altreuropeismo, lotta per l’uscita immediata e unilaterale dall’UE e per l’indicazione della
rivoluzione socialista come premessa o unico passaggio possibile per la rottura con la
“costruzione europea”: queste sono tre impostazioni radicalmente incompatibili, perché
sottintendono una diversa concezione del marxismo, della lotta politica, della funzione
d’avanguardia e della lotta contro l’imperialismo, ma anche perché comportano vie
radicalmente diverse per dare risposta alle questioni che investono la società nazionale e il suo
modello di sviluppo. È appena il caso di sottolineare come tutte e tre queste opzioni siano
rappresentate nell’area che in Italia si richiama al comunismo, come è appena il caso di
sottolineare quanto forti siano le influenze che vengono esercitate nel nostro Paese da
organizzazioni sovranazionali o anche da singole forze politiche nazionali di altri paesi dell’UE.
Siamo dunque in presenzadi un serio problema, che investe la teoria (concettualizzazione
dell’imperialismo e dell’antimperialismo), la prospettiva strategica, la collocazione
internazionale e la concezione dell’organizzazione politica. Lo stesso problema lo ritroviamo, su
scala ancora più ampia e con conseguenze persino più profonde, quando a essere presi in
considerazione sono elementi come l’analisi dell’attuale configurazione del blocco atlantico, il
ruolo e la natura delle potenze emergenti, la natura di classe e le prospettive del sistema
cinese. Problemi, questi, che in questa sede è possibilesoloenumerare, machecostituiscono
altrettanti, profondissimi elementi di divergenza tra i soggetti che si richiamano al comunismo
in Italia, ma anche internazionalmente. Per questa ragione riteniamo che unità d’azione delle
sinistre e ricostruzione del partito comunista costituiscano un’inscindibile unità dialettica:
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l’unità d’azione apre alla definizione di una prassi comune tra soggetti nell’ambito del
perseguimento di una comune piattaforma; tale esercizio comune offre uno spazio per
costruire la solidarietà militante tra basi organizzate e produce un terreno concreto di sintesi
politica; la sintesi politica permette d’individuare in concreto i soggetti più omogenei tra loro e
di superare le contraddizioni superabili, aiutando la definizione di una comune concezione
dell’identità comunista e di un comune orizzonte strategico; il progresso dell’unità dei
comunisti verso la ricostruzione del loro partito cementa l’unità d’azione delle sinistre,
rendendo possibile un salto di qualità della lotta di classe su scala nazionale. Tanto la rimozione
delle differenze, quanto il loro annullamento in nome della cultura delle “pratiche”, sono vie che
portano alla sconfitta. I risultati di entrambe sono sotto gli occhi di tutti da tempo. Le
caratteristiche della nostra epoca reclamano una risposta politica capace di delineare un nuovo
ordinamento sociale e d’indicare la via per la sua costruzione. Spetta a noi assumerci la
responsabilità di aprire la strada per avanzare in concreto, nelle condizioni date, verso la
formulazione di quella risposta.

ADRIANA BERNARDESCHI. Alcune divergenze, che giudico abbiano un minimo di decenza,
spesso riguardano il passato, le provenienze ideologiche, le divisioni tra stalinisti, trotskisti,
luxemburghiani, guevaristi, ma anche fra operaisti, spontaneisti, movimentisti e così via. Se
hanno un minimo di decenza, non di meno sono dannose e tutti dovremmo avere la capacità di
mettercele dietro le spalle e guardare avanti, Purtroppo esistono altre divisioni, di carattere
molto meno ideale e molto meno innocente. Si tratta di arroccamenti a nicchie risibili di
prestigio e di potere. Se rimanessimo incatenati a simili appartenenze andremmo poco lontano.
Serve veramente che nella fucina delle lotte si formino nuovi quadri liberi da questi
condizionamenti. Un punto debole di tutti è dato dalle dimensioni ridotte ai minimi termini, che
portano ad atteggiamenti diffusi di autoreferenzialità. Ognuna di queste organizzazioni ha
prodotto delle esperienze valide in alcuni settori e da qui discende la necessità di conservare
quanto di buono è stato fatto in un processo dialettico di superamento di tutte queste piccole
organizzazioni. Tale processo di superamento dialettico non può, com’è stato già detto, che
partire dal basso cioè dalla condivisione delle lotte teoriche e pratiche. Per pervenire a
un’analisi condivisa dei mutamenti intervenuti nella struttura e nella sovrastruttura sociali, per
elaborare una strategia in grado di ricomporre il mondo del lavoro frammentato e devastato sia
dalle politiche ordoliberiste sia dall’uso capitalistico delle nuove, poderose, tecnologie, secondo
noi bisogna partire principalmente dal basso iniziando a lavorare insieme sui punti e sui terreni
comuni e a condividere le esperienze. Una teoria comune non è possibile senza una prassi
comune.

MAURO CASADIO. La crisi degli anni ’90 ha fatto emergere tendenze e punti di vista che
probabilmente erano presenti anche prima in modo implicito, ma che non emergevano in un
contesto determinato dalla forza che il movimento comunista e quello di liberazione nazionale
avevano espresso fino agli anni ’70 e dalla priorità della lotta antimperialista contro gli USA.
Non credo che sia possibile fare un “elenco” delle divergenze e dei punti in comune , piuttosto
vanno evidenziate alcune visioni teoriche di fondo che hanno prodotto la situazione attuale. Mi
riferisco in particolare alla questione dei caratteri del partito. Quando è nata Rifondazione
Comunista, 1991, quello che non ci ha convinto era la riproposizione del partito di massa in
modo, a nostro vedere, meccanicistico, che non teneva conto del fatto che una modifica
radicale della realtà richiedeva anche una altrettanto radicale modifica della forma del partito e
della pratica politica. Certamente i punti di unità sono quelli del conflitto sociale ma anche qui
c’è il nodo della questione sindacale che, sempre a nostro modo di vedere, non può essere
affrontata con la logica del lavoro politico dentro le organizzazioni di massa e da noi nella CGIL
in particolare. Anche qui, per una modifica radicale delle condizioni vigenti, non si può non
considerare cambiamenti forti anche nel lavoro di massa.
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GIORGIO CREMASCHI. Credo di avere già risposto, ma aggiungo due considerazioni. La
prima che mi pare significativo che tutti gli interlocutori di queste domande siano maschi. Io
penso che il femminismo debba essere costituente di un punto di vista comunista, anche per i
maschi intendo. Quindi abbiamo un problema se parliamo solo tra noi. In secondo luogo, per
entrare su un terreno prettamente politico, credo si debbano capire le ragioni del fallimento di
Rifondazione Comunista. Che nel 1996 aveva quasi il 9% e quasi 4 milioni di voti.
Allora quasi tutti i dirigenti delle attuali formazioni comuniste erano nello stesso partito, RC.
Cosa ha portato alla frantumazione attuale e perché? Forse un poco di autocritica da parte di
tutti i gruppi dirigenti e la disponibilità a mettersi in discussione servirebbero. I punti di forza
sono in realtà uno : la generosità e la passione di militanti che non si sono arresi. Cosa molto
importante in un Paese devastato anche moralmente da trent’anni di individualismo e liberal
capitalismo. Oggi essere comunisti, al di là delle appartenenze di partito è una scelta politica e
morale che trova di nuovo considerazione, anche per le devastazioni della pandemia e le
ingiustizie che ha fatto emergere. Ci sono tante e tanti comunisti che non fanno parte di
nessuna organizzazione, anzi forse sono la maggioranza rispetto a coloro che stanno in
formazioni politiche. Quindi c’è un popolo comunista da ricostruire e questa sfida è in fondo
anche il punto di forza da cui partire.
(Comprendiamo e condividiamo la preoccupazione di Giorgio Cremaschi. Gli facciamo
comunque presente che tra i partecipanti a questo Forum figura Adriana Bernardeschi, che
abbiamo interpellato in quanto coordinatrice de La Città Futura. Quanto agli altri interlocutori,
effettivamente tutti maschi, sono anch’essi interpellati in quanto segretari e/o coordinatori e/o
responsabili di soggetti politici, associazioni, siti ecc.)

MARCO PONDRELLI. Come detto la questione comunista deve essere il secondo piano della
nostra azione. Le divergenze fra le forze comuniste in Italia sono figlie sia di limiti e condizioni
contingenti che di problemi ereditati dal passato. Per quanto riguarda le prime è doloroso
constatare che dal 2008 gli scontri, le scissioni ed il settarismo sono cresciuti in modo
inversamente proporzionale ai nostri consensi. Spesso neanche a chi si scontra e litiga è chiaro
il perché, figurarsi a chi sta fuori dalle nostre sedi. Questa tendenza allo scontro probabilmente
è iniziata prima del disastro elettorale del 2008, è iniziata quando il centralismo democratico è
divenuto la ricerca del 51%. Pensiamo a Bertinotti che si teorizzò come segretario non di
sintesi (un ossimoro). In realtà il centralismo democratico è prima di tutto ricerca della sintesi
fra posizioni diverse, non la sopraffazione di una sulle altre a colpi di maggioranza. La storia
migliore del movimento comunista è storia di grandi dibattiti nel tentativo di trovare un punto
d’incontro fra le varie posizioni, oggi mi sembra che fra i comunisti al dialogo si siano sostituite
le scomuniche. Purtroppo le divergenze non sono legate solo agli ultimi anni ma sono frutto
anche della nostra storia. Quando nel ‘91 nacque Rifondazione il dibattito evitò accuratamente
di affrontare alcuni nodi, non abbiamo mai riflettuto su cosa è stato l’89, sul perché l’Unione
Sovietica è crollata ed ancora su cosa doveva essere per noi il socialismo nel XXI secolo? Sono
le stesse domande che si sono posti altri partiti comunisti a partire da quello cinese. In Cina
hanno dato delle risposte, che non intendono essere valide per chiunque ma su cui si sarebbe
dovuta aprire una riflessione anziché demonizzare quell’esperienza. Purtroppo questo dibattito
non è mai stato aperto, questo è il motivo per cui le scissioni e le spaccature non sono mai
state frutto di visioni strategiche differenti ma di posizionamento contingente (governo sì
governo no, alleanza sì alleanza no). Anche il tema europeo non è mai stato affrontato in modo
critico. Le prime analisi che nel ‘91 vennero elaborate riuscirono a mettere bene a fuoco i costi
che il movimento operaio avrebbe pagato con l’integrazione europea, purtroppo non si è riusciti
ad andare oltre. Il PRC sosteneva il primo Governo Prodi quando l’Italia votò una finanziaria
lacrime e sangue per entrare nell’euro, da allora ci si è limitati ad un generico appello
all’Europa dei popoli contrapposta a quella dei capitali. Se i comunisti vogliono tornare ad avere
un ruolo in questo Paese devono, come ho già detto, mettere al centro della loro azione l’uscita
dall’euro e dall’Unione europea costruendo un fronte patriottico costituzionale che oggi è
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l’acqua in cui nuotare. Al centro dobbiamo mettere un programma con alcune parole chiare e
nette: nazionalizzazioni, salari, diritti, pace.

MARCO RIZZO. La galassia dei partiti che si definiscono comunisti in Italia è molto variegata.
Anche perché si estende anche al di là rispetto alle forze che si definiscono comuniste, se
includiamo anche le tante forze e gruppi antiliberisti. Possiamo dire che abbiamo costruito una
struttura solida dal punto di vista organizzativo, che si sa mobilitare tutta insieme. Questo per
noi è una conquista alla quale non rinunceremo mai. Basta coi caravan serraglio in cui per
decidere una cosa ci volevano interminabili riunioni. Noi siamo coesi non per imposizione
superiore, ma perché abbiamo affinato una condivisa visione delle cose. Se poi passiamo
all’ideologia… sarebbe scortese che io parlassi di cosa succede in casa d’altri. Mi limito a dire
che anche qui nel nostro partito l’ideologia è una sola, il riferimento storico al movimento
Comunista internazionale e all’esperienza Sovietica dal 1917 al 1953 per esser chiari. E ciò
elimina tanti problemi presenti e futuri. Le divergenze su questi temi fondamentali quindi le
abbiamo tutte buttate fuori e questo ci fa andare avanti speditamente, non vorremmo mai
dovercele ricaricare dentro. Il confronto con le altre forze lo abbiamo anche cercato, ma senza
successo. Per esempio in occasione della manifestazione del 5 ottobre abbiamo interloquito con
altre forze per una grande manifestazione contro il nuovo governo Conte, proprio perché i
comunisti dovevano mettere le mani avanti contro un governo giallo-“rosso”dicendo che di
rosso non ha nulla e non restare invischiati in un equivoco che avrebbe indebolito noi e tutta la
nostra politica. Le risposte che abbiamo avuto, alla fine dei conti, sono state negative. E ciò
non perché avevamo “prenotato” la piazza, avremmo potuto modificare come e quando si
voleva. Ma perché il pregiudizio di confrontarsi sui temi reali e non sulle sommatorie forse non
l’abbiamo noi. Ora per il 2 Giugno stiamo preparando una mobilitazione nazionale contro il
governo e per rimarcare la rabbia dei lavoratori e del popolo abbandonati a sé stessi. Vedremo.
Anche per quanto riguarda le campagne elettorali, abbiamo sempre lanciato interlocuzioni, ma
con un chiaro paletto: mai né col PD e i suoi alleati, né ora né mai più, né qui né altrove. Poi
tutto il resto, simbolo, candidati. Certo, noi alla falce e martello e stella non rinunciamo, sia
chiaro. Risposte: sì, no, ma, vedremo … perdite di tempo e alla fine siamo andati da soli. Sarei
tentato di dire che il tempo è scaduto, vedremo..
Sarei anche tentato di dire che oggi debbano essere gli altri a giustificare la loro presenza, ma
non davanti a noi, noi non chiediamo il certificato di esistenza in vita a nessuno,
contrariamente a quello che è stato fatto per anni con noi. Siamo sempre pronti a discutere
con qualunque forza voglia confrontarsi con noi, ma con una rotta molto chiara: l’unione dei
comunisti la si fa nella casa che porta quel nome, quel simbolo, quel progetto: il Partito
Comunista.

MAURO ALBORESI. La frammentazione delle forze comuniste presenti in Italia, la loro
complessiva debolezza e la sostanziale scarsa rilevanza politica che da ciò deriva
rappresentano un dato oggettivo, con il quale queste stesse sono chiamate a misurarsi. Alla
base di ciò, come già sottolineato, vi è un processo che viene da lontano. Siamo di fronte ad
una situazione che, nel nostro Paese, evidenzia differenze di natura teorico-politica e
programmatica, tra le diverse soggettività comuniste. Alcune tra esse discendono dalla storia
del movimento comunista internazionale e dalle sue articolazioni: sono quindi espressione dei
diversi giudizi che su tale storia vengono dati, aggiornati anche in relazione all’odierna possibile
prospettiva. Altre discendono da giudizi concernenti ciò che è oggi presente sullo scenario
internazionale: a partire dall’esperienza della Cina e degli altri Paesi che dichiaratamente si
misurano con la sfida dell’alternativa al capitalismo, della costruzione del socialismo. Altre
derivano da considerazioni che attengono alla storia dei comunisti in Italia, essenzialmente del
PCI, a ciò che l’ha caratterizzata prima e soprattutto dopo l’affermazione della Repubblica, alle
scelte di carattere strategico che ne sono discese e alla loro proiezione sull’attualità. Altre
ancora riguardano, come già ricordato, il giudizio circa il processo di Unione Europea

834

Post/teca
affermatosi, il come misurarvisi, quali conseguenze trarne.
Tali differenze, al di là del possibile giudizio di merito che se ne può dare, sono alla base delle
diverse soggettività dichiaratamente comuniste in campo. Si tratta di differenze che non hanno
uguale valore e uguale peso; e che, comunque, non possono essere affrontate e superate in un
giorno, con piroette tattiche o aggiustamenti organizzativi di corto respiro. Sarebbe in ogni
caso auspicabile, per un verso, sottrarre il giudizio sul passato (remoto o recente) alle
polemiche della quotidianità politica, consegnandolo a sedi di riflessione storica adeguate; e,
per altro verso, mantenere costantemente l’attenzione rivolta al futuro, a maggior ragione
all’immediato futuro, in vista del quale nuove soggettività, nuove forze sociali possono
palesarsi a modificare in meglio le prospettive della lotta di classe, facendo d’un colpo piazza
pulita di vecchie ruggini, vecchie divisioni. I potenziali e comuni punti di forza sono
rappresentati innanzitutto da una lettura largamente coincidente della fase critica, oltremodo
complessa e aperta a molteplici sbocchi, che ha da tempo investito il nostro Paese e che la
pandemia da coronavirus in atto amplifica a dismisura. Tale analisi, per molti essenziali aspetti
comune, rende più acuta la percezione della comune debolezza e, per contrasto, della
necessità di dover tendere ad un’unità ampia per farvi fronte. In altre parole l’insieme delle
forze comuniste in Italia è investito da una situazione emergenziale che ne evidenzia tutta la
debolezza ma, d’altra parte, ne costituisce l’occasione di rilancio. Conseguentemente, teniamo
ferme le ragioni che hanno condotto il Pci alla propria scelta di carattere organizzativo e lo
hanno portato a dare vita al progetto di ricostruzione del partito comunista: un progetto
tutt’altro che concluso, una sorta di cantiere aperto che pone al centro la questione dell’unità
dei comunisti entro il fronte della sinistra di classe. Come ripetutamente sottolineato, ciò che a
nostro parere è oggi alla nostra portata e che al contempo può servire per recuperare sul
terreno della frammentazione delle forze comuniste, è la promozione della massima unità
d’azione attorno ad un progetto di lotta condiviso. Ai problemi che investono i comunisti in
Italia non si risponde con scorciatoie di carattere organizzativo, ma con un paziente lavoro di
ricomposizione dei soggetti sociali, a partire anche dalla composizione di una comune cultura
politica.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/18127-comunisti-e-sinistra-di-classe-che-finehanno-fatto-in-tempi-di-pandemia.html
-----------------------------------------------

Mentre le stelle (russe e cinesi) stanno a guardare… / di Fulvio Grimaldi
Il sultano Erdogan si riprende ciò che gli arabi gli avevano tolto... e, grazie a Giulio Regeni e ai suoi sponsor, anche di
più
“Viva gli sciagurati (per lo sciagurato OMS) napoletani” (Anonimo fiorentino)
Le squadre in partita
Da una parte il subimpero del sultano ottomano neo-islamista, padrino di tutto il terroristame
che imperversa in Medioriente e Africa, con alle spalle l’impero tenuto in piedi dal Deep State
statunitense con il corredo dei “progressisti” imperiali di Soros, di nascosto Israele e, ultimo
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arrivato, paradossalmente, l’Iran del “moderato” Rouhani, suo rivale in Siria e Iraq.
Dall’altra l’Egitto, maggiore potenza araba, Arabia Saudita, Emirati, il pezzo più significativo del
mondo arabo, Bengasi e gran parte della Libia liberata dai jihadisti, la Russia che traccheggia,
la Cina che simpatizza da molto lontano. Queste le forze che si fronteggiano oggi nella regione.
Il che è individuabile al semplice osservare le mosse dei due opposti schieramenti, ma
mistificato e reso ingarbugliato dai servizi mediatici offerti ai soliti attori preferiti.

Regeni, la leva con cui sollevare il Medioriente
Si pensi al “manifesto”, arrivato a sostenere lo psicopatico guerrafondaio Bolton contro Trump,
e al suo internazionalista “de sinistra” Alberto Negri. Antiamericano da vetrina, ma anche,
all’uopo, antisaudita; detesta i turchi in quanto sterminatori di curdi (dichiarati “vincitori
dell’Isis” al posto dei siriani, ed effettivi ascari antisiriani degli USA)), ma oggi come oggi,
detesta di più al Sisi, da amico dei russi capovolto in “cocco di Trump”. Il suo condirettore,
Tommaso Di Francesco, autonominatosi, nelle more dei giudici di Roma e del Cairo, PM, giudice
e, domani, boia del presidente egiziano, dichiara Giulio Regeni “barbaramente fatto uccidere
dai suoi servizi segreti”.
Uno specialista di efficaci messaggi subliminati, questo Negri ex-Sole-24 Ore, come li definisce
acutamente un mio amico. Del resto lo accredita nientemeno che Amnesty
International. Chi oserebbe contraddire questa santa costola del Dipartimento di
Stato?
Quell’Amnesty dei diritti umani sulla cui invenzione di una spia, Caesar, che attribuisce ad
Assad qualcosa come 15mila assassinati in carcere (con foto di soldati siriani uccisi in
combattimento!), Washington ha ora eretto la mannaia di ulteriori sanzioni genocide alla Siria,
straziata da 9 anni, per impedire che mangino anche l’ultima pagnotta e ricevano anche solo il
primo mattone per la ricostruzione. Poi, per la gioia dei nostri antifascisti con chiacchiera e
distintivo, gli “Antifa” americani, nel quadro della rivolta fatta passare per
antirazzista, ma coltivata dal Deep State, hanno creato a Seattle una “libera comune”
intitolata a Idlib, quella degli invasori turco-terroristi, vista come avamposto
dell’antifascista Erdogan.
L’iniziativa, grazie al poco pubblicizzato, ma evidente e decisivo sostegno diplomatico e
jihadista del settore guerrafondaio USA (che, incidentalmente, come ovunque, coincide con
quello coronavirale) è in mano al sultano della mezzaluna a stelle e strisce. Riempita la Libia di
mercenari jihadisti e truppe corazzate, droni e aerei dell’esercito turco, è riuscito a mantenere
in vita i presidi dei Fratelli Musulmani di Tripoli e Misurata, e a respingere l’Esercito Nazionale
Libico, liberatore laico del resto della Libia.

Turchi ante portas
Presente con armi e bagagli in Yemen e Somalia, collaboratore dello sterminio di questi popoli
a fianco dei regimi fantocci degli USA e a fianco, stavolta, dei sauditi nemici in Libia, ha poi
invaso il nord dell’Iraq. Il pretesto, come per la Siria nordoccidentale, glielo hanno fornito i
curdi. Incurante della sovranità di un paese che, grazie alle milizie popolari vincitrici dell’Isis,
sta riguadagnando un minimo di autonomia e dignità, ovviamente col beneplacito degli
occupanti USA, in difficoltà per i continui missili che i patrioti iracheni lanciano sulle loro basi.
Sul piano geopolitico, a queste offensive in terra e aria, ha aggiunto quelle sui mari, dove il
nuovo subimpero ottomano si è assicurato, nell’attonita passività di tutti gli interessati, una
striscia di mare tra Asia Minore e costa libica che vorrebbe in pratica porsi a difesa di tutto il
petrolio e gas dell’immenso serbatoio mediterraneo.
Di fronte a questa davvero colossale operazione espansiva, a parte borbottii innocui di qualche
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cancelleria (pensate, noi abbiamo Di Maio!), non s’è mossa foglia mediatica, né sospiro
dell’ONU, o della merkeliana UE. Neppure quando il turco s’è permesso di prendere a ceffoni
l’Italia, cacciando con una nave da guerra dalle acque internazionali attorno a Cipro, il naviglio
da ricerca dell’Eni. Neppure quando, il 18 giugno scorso, si è arrivati quasi allo scontro tra
Turchia e Francia allorchè una fregata francese, in esercitazione Nato, è stata oggetto di una
manovra al limite dell’aggressione da parte di una nave turca. Osservava l’operazione, con
tranquilla indifferenza, una flottiglia civile turco-italiana, attiva sulle zone petrolifere.
Tutto questo configura una poderosa strategia offensiva del caposaldo Nato in
Medioriente cui è ovviamente consentito dal capofila dell’Alleanza, dai suoi
subordinati e dal finto opposto teocratico israeliano (da sempre cogestore del
jihadismo terrorista e, anche per questo, intoccabile) di fare tutti i comodi suoi,
purchè diretti contro chi anche all’Impero grande dà fastidio. In primis, l’Egitto.

Ma che, davvero l’Egitto…?
Ma che, davvero qualcuno pensava che si potesse lasciare l’Egitto, massima potenza storica,
demografica, industriale, laica, della nazione araba, a costruirsi un futuro più influente,
prospero e autonomo e a garantire tale condizione anche alla sorella Libia? E a fondare tale
futuro prossimo sullo sfruttamento della ricchezza del più grande giacimento marino di
idrocarburi del Mediterraneo, Zohr, davanti alle sue coste? Un giacimento affidato all’italiana
ENI, alla faccia del branco di famelici pronti al balzo, proprio come Shell, BP, Exxon e le altre
nel 1953, al tempo di Enrico Mattei e del nazionalizzatore del petrolio iraniano, Mohammed
Mossadeq? Con quest’altro Mossadeq, Abdel Fattah al Sisi, portato alla presidenza da una
sollevazione di popolo contro il Fratello Musulmano e amerikano Mohamed al Morsi e che poi,
per stramisura, riesce ad aumentare gli introiti dello Stato raddoppiando in un anno il canale di
Suez.
Visto questo scenario, come non chiedersi ciò che il buon Alberto Negri, campione di ambiguità
geopolitica, e tutti i suoi affini non si chiedono? Se, cioè, questa realtà nel cuore del
Mediterraneo, cuneo e transito tra Africa ed Europa, Asia e Atlantico non potesse destabilizzare
l’egemonia, in corso di attuazione, dell’affidatario ottomano, in nome anche del suo ruolo di
pilastro Nato numero uno nel mondo. Come non chiedersi la ragione di tanta passività, tanta
tolleranza, di tutti gli altri interessati alla cornucopia mediterranea e come non rispondersi che,
al di là dei rimbrotti politically correct, gli sta bene quello che Erdogan fa e ne sono tutti
complici?
Compresi gli apostoli del povero Giulio Regeni “santo subito”. Per la centesima volta – e chi non
vuole intendere, intende benissimo - io e molti altri riassumiamo la storia, ostinatamente
dimenticata, dello sventurato giovane “ricercatore”. Viene addestrato negli Usa da ambienti
dell’Intelligence, collaboratore della multinazionale dello spionaggio “Oxford Analytica”, diretta
da John Negroponte (squadroni della morte in Nicaragua e Iraq), Colin McColl (ex-capo del MI6
britannico), e David Young (gestore del caso Watergate), mandato da una docente di
Cambridge, rimasta muta dal giorno del ritrovamento del corpo, a installarsi nel covo di spie
che è l’American University del Cairo.
Prova a contattare sindacati di opposizione, incappa in un agente governativo, non
se ne rende conto, gli offre 10mila dollari per un “progetto” che s’illude di contrasto
al “regime”, in questo modo si scopre ed è bruciato. Viene ritrovato nel fosso,
torturato, nel giorno in cui la ministra dello sviluppo italiano dovrebbe firmare con Al
Sisi accordi commerciali, oltre a quelli con l’ENI, per, se ben ricordo, più di 4 miliardi
di euro. L’incontro e gli accordi italo-egiziani saltano. Altri subentrano.
Il più bravo nell’intelligence, il più cretino dei regimi? O il nuovo amico dei russi?
L’operazione Regeni, che, su ovvii suggerimenti di ovvii suggeritori, viene sussunta dall’intero
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arco costituzionale italico e diffonde i suoi virus anche tra i governi alleati, per quattro anni e
per tutto il futuro prevedibile, ne ignora i dati. Però accredita un regime idiota e tafazziano, per
quanto dotato della più agguerrita intelligence della regione, che avrebbe eliminato una
zanzara, facendola poi ritrovare torturata, con il dito puntato al palazzo presidenziale e
rimettendoci accordi di enorme vantaggio. Su questa base il moscerino cocchiero Alberto Negri,
suoi affini in tutti i media, i consanguinei Amnesty e HRW, fanno un respiro profondissimo,
strapieno di proliferanti virus e, come succede con le nostre mascherine, lo espirano e sparano
contro Al Sisi e il suo Egitto. Che diventa il dittatore più sanguinario, quello che non deve
difendere il suo paese da un’ aggressione dei cari Fratelli musulmani, sotto forma di terrorismo
Isis che decima civili e istituzioni, ma che incarcera e tortura 60mila oppositori. 60mila
conosciuti (da chi?), perché altri, in massa, spariscono.
Naturalmente Regeni è solo il vessillo dietro al quale marciano gli ottomani e i loro complici, i
gelosi dell’ENI, Israele, gli intolleranti nei confronti di qualsiasi ruolo arabo non allineato con i
satrapi del Golfo (che di tortura s’intendono molto meglio: vedi gli schiavi massacrati nei lavori
per i Mondiali di calcio nel Qatar), i sostenitori di una Libia in mano ai tagliagole di Misurata e
ai trafficanti di migranti di Tripoli. E, soprattutto, un Egitto che si allontana dal fare il sussidiario
dei suoi ex-colonizzatori e che naviga verso Mosca.

Chi è storicamente il più pratico di assassinii mirati?
Restano due domande. Come mai il Cairo non esce dalla tenaglia Regeni e denuncia il
complotto? Difficile la risposta, ma neanche tanto. Uno, forse non ci sarebbero le prove e si
scatenerebbe un altro uragano di accuse, calunnie, boicottaggi. Due, se è vero, come sembra,
che entrano in ballo elementi destabilizzatori stranieri, denunciarli, magari con molti dannanti
indizi, significa entrare in un gioco pericoloso di ritorsioni che comprometterebbe la posizione
dell’Egitto nei suoi complicati equilibri per preservare agibilità geopolitica, coesione interna,
indipendenza e pace. Per non farsi saltare subito addosso i veri responsabili della tragedia
Regeni.

Russia e Cina, amici, ma a ragion veduta
L’altra domanda: e la Russia? Sempre lì che tentenna, subisce, prova a rimediare, irresoluta.
Illudendosi di portare dalla sua parte chi è ontologicamente legato all’imperialismo. Subisce in
Siria tregue con Erdogan, il quale sistematicamente ne approfitta per rafforzare la presenza
sua e di un’inenarrabile feccia terrorista in Idlib e sabotare ogni sforzo di liberazione
dell’esercito siriano. Tace sulle ininterrotte incursioni israeliane che aggravano terribilmente il
costo siriano dell’aggressione. Soffre, ma subisce anche, l’iniziativa dei turchi in Libia, sempre
nel vano tentativo di mantenere i piedi in due staffe. Politica della seduzione alla quale il
supposto sedotto risponde a calci da quelle parti.
Del resto, Mosca delude anche i suoi sostenitori, mai quelli andati in fissa con Putin,
allineandosi all’Occidente anche nel modo demenzial-criminale di affrontare l’operazione
globalista del Covid.19. C’è dentro anche la Cina, si sa. Può darsi che, alla lunga, nessuna
classe dirigente rinunci alla possibilità di conquistare un potere assoluto e definitivo sul proprio
popolo. Anche a rischio di distruggerlo, come il 5G cinese prospetta.
Noi, che proviamo a essere “follower” di Cartesio, nel confronto-conflitto con
l’Occidente, ci schieriamo senza remora e in misura incondizionata a fianco di questi
due paesi. Occidente coloniale, imperialista, neocoloniale, strutturalmente sadico
guerrafondaio, che, in base a calcoli matematici, prima ancora di quelli morali, sta al
“male assoluto”, di cui si vuole portatore il nazismo, come la bomba atomica sta ai
V2. Ciò non ci impedisce di obiettare ai lockdown e alle altre misure disumane e
totalitarie per un pericolo che è il topolino partorito dalla montagna. O per un 5G, che
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è la cosa più genocida mai progettata contro l’uomo, gli animali, le piante.

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/18128-fulvio-grimaldi-mentre-le-stelle-russe-e-cinesistanno-a-guardare.html?auid=45939
----------------------------------------------

Il capitalismo alla rovescia di Pietro Ichino / di coniarerivolta
Raramente la stampa quotidiana offre spunti di respiro così ampio da riuscire a rappresentare
una visione complessiva del mondo in poche righe. L’intervista rilasciata da Pietro Ichino al
quotidiano Libero pochi giorni fa ha questo grande merito. Tuttavia il vero e impareggiabile
merito di Ichino in questa e in altre esternazioni è quello di fornire una versione pura e senza
fronzoli dell’ideologia liberista, aiutando così il lettore a comprendere quale sia l’obiettivo
ultimo di società immaginato dai protagonisti della lotta martellante condotta contro i lavoratori
da parte di chi ne vuole l’eterno sfruttamento e da parte di chi, consapevolmente o meno, di
questo eterno sfruttamento costruisce le impalcature, attraverso presunte giustificazioni
teoriche.
L’intervista è un botta e risposta veloce su temi ampi, tutti incentrati sulla crisi economica
attuale e sulle misure adottate dal Governo italiano per farvi fronte.
Al margine di aspetti di minore importanza, sono almeno cinque i temi economici cruciali
affrontati da Ichino (e altrettante le relative soluzioni prospettate, che costituiscono
l’armamentario classico del liberismo oltranzista): 1) la libertà di licenziamento vista come
volano per l’occupazione; 2) la causa della disoccupazione rintracciata nella formazione
inadeguata dei lavoratori; 3) la convinzione che lo Stato debba ritrarsi dall’economia e non sia
capace di “fare l’imprenditore”; 4) l’idea che il sindacato debba integrarsi nell’impresa
condividendone i destini; 5) Il mito del lavoro agile a distanza come elemento di
trasformazione della natura dei rapporti di lavoro dipendenti. Per non citare altre postille qua e
là gettate al vento nell’intervista senza nemmeno la fatica di un’argomentazione minima:
inevitabilità di una nuova riforma pensionistica restrittiva; reddito di cittadinanza come
disincentivo al lavoro; le tasse come nemico dell’economia; i pubblici dipendenti visti
pregiudizialmente come scansafatiche.
La postilla che apre l’intervista è proprio quest’ultima. Senza nessuno sforzo argomentativo né
la premura di citare evidenze o stime, Ichino lancia un attacco frontale allo smart working dei
dipendenti pubblici intrapreso da questi ultimi nel periodo di chiusura legato all’epidemia:
“nella maggior parte dei casi è stata solo una lunga vacanza pressoché totale, retribuita al
cento per cento. Si sarebbe potuto almeno estendere a questi settori il trattamento di
integrazione salariale, destinando il risparmio a premiare i medici e gli infermieri in prima linea,
o a fornire i pc agli insegnanti, costretti a fare la didattica a distanza coi mezzi propri”. Parole
che sprizzano livore gratuito verso milioni di persone costrette a lavorare in condizioni non
semplici con mezzi improvvisati, difficoltà di gestione dei carichi familiari e ritmi talvolta più
impegnativi di quelli ordinari. Per non parlare del mito delle risorse scarse per cui i risparmi
conseguiti con un pagamento ridotto dei dipendenti pubblici tramite CIG avrebbero dovuto
essere usati per altri fini superiori. Ma fin qui siamo solo al dileggio gratuito. Più in là emergono
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molto più chiaramente i pilastri della visione liberista del mondo.
Concentriamoci sui punti più importanti, che emergono con sorprendente chiarezza.
Interrogato dall’intervistatore sul fatto che le imprese, in questa fase di crisi, non stanno
sostanzialmente assumendo, Ichino risponde così: “Prima del lockdown, Anpal e Unioncamere
censivano in Italia più di un milione di posti di lavoro qualificato o specializzato
permanentemente scoperti per mancanza di persone adatte a ricoprirli. Ammettiamo pure che
questa domanda insoddisfatta si sia ridotta del dieci per cento: basterebbe comunque a
dimezzare la disoccupazione, o quasi, se fossimo in grado di attivare i percorsi necessari”.
Siamo alla solita tiritera della disoccupazione spiegata dalle scarse qualità e capacità dei
disoccupati. Milioni di laureati senza lavoro o con lavori precari pagati miseramente, insomma,
non verrebbero assunti perché privi delle adeguate qualifiche. Come se il percorso formativo
specifico, poi, non fosse parte integrante di un rapporto di lavoro. Un’impostura ideologica che
nasconde le vere cause della disoccupazione di massa, ovvero la cronica carenza di domanda
di merci e servizi.
Si passa poi all’elogio del licenziamento libero: “in tempi normali, il divieto (di licenziamento) è
utile solo contro i licenziamenti discriminatori, di rappresaglia, o comunque dettati da motivi
illeciti. Al di fuori di questo, può fare solo danni: non deve essere un giudice a sostituirsi
all’imprenditore nelle scelte gestionali”.
Ricordiamo che in Italia sono previste tre tipologie di licenziamento legittime: giusta causa,
giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo. Il primo è legato al verificarsi di
comportamenti gravi di violazione dei propri doveri da parte del lavoratore (e non prevede
preavviso), il secondo al verificarsi di comportamenti di manifesta inadempienza da parte del
lavoratore, ma non così gravi da rientrare nella giusta causa, e il terzo alla presenza di crisi
aziendale che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro per l’azienda. Nel caso in
cui il licenziamento sia ritenuto illegittimo (ovvero laddove non ricorra nessuno dei tre motivi
previsti dalla legge) vi è l’obbligo da parte del datore di lavoro di reintegro sul posto del lavoro
e indennizzo (dal Jobs Act in poi l’obbligo di reintegro è stato limitato al solo licenziamento
illegittimo discriminatorio, stravolgendo la precedente disciplina). Il sogno dei liberisti è da
sempre la totale liberalizzazione del licenziamento. In base a questo modo di pensare, i datori
di lavoro dovrebbero poter licenziare senza alcuna giustificazione tranne l’onere di dimostrare
che non ti stanno licenziando per il colore della pelle o perché incinta. Licenziamento libero e
discrezionale, dunque, e indennizzo per il lavoratore senza alcun obbligo di reintegro. Questa la
proposta di Ichino, che sogna il modello anglosassone dove il rapporto di lavoro è
integralmente flessibile e i contratti a tempo indeterminato possono essere sciolti senza alcuna
forma di tutela, fatti salvi irrisori indennizzi.
Sorvolando sullo “Stato che non sa fare il mestiere di imprenditore” e che dovrebbe quindi
starsene fuori da qualsivoglia ruolo nell’attività economica, andiamo ad analizzare i due punti
forse più cruciali e inquietanti dell’intervista.
Il sindacato, secondo Ichino, dovrebbe smettere di creare contrapposizioni e conflitti
integrandosi nella missione dell’impresa e condividendone i destini nella buona e nella cattiva
sorte. Qui siamo al corporativismo esplicito. Il linguaggio usato può sembrare criptico, ma il
messaggio è chiaro: “io propongo la distinzione tra il sindacato alfa, quello tradizionale, che si
considera “tutt’altro rispetto all’impresa”, e il sindacato omega, che invece ha come proprio
obiettivo, dove possibile, quello di guidare i lavoratori nella negoziazione della scommessa
comune con l’imprenditore sul piano industriale innovativo”.
Che un sindacato nasca come altro rispetto all’impresa è una semplice evidenza oggettiva che
ne connota il ruolo storico e, sperabilmente, attuale. Il sindacato nasce per tutelare i lavoratori
in posizione di subordinazione dall’esercizio dell’arbitrio assoluto da parte dei padroni. Ichino
vorrebbe che “il sindacato guidasse i lavoratori nella scommessa comune con l’imprenditore sul
piano industriale innovativo”. Sono parole che lasciano intendere un solo messaggio: i sindacati
non devono intralciare l’impresa nei propri progetti mettendole i bastoni tra le ruote con le loro
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rigidità (rigidità = tutela dei posti di lavoro), ma devono assecondare i processi di
trasformazione innovativa (innovazione = ristrutturazioni aziendali che spesso implicano
stravolgimenti di organico, di ruoli, di orari, etc.). Insomma siamo di nuovo all’elogio della
discrezionalità assoluta da parte dell’impresa, la quale, per giunta, dovrebbe essere
assecondata da sindacati accondiscendenti che mirano a obiettivi comuni. Corporativismo!
Infine, veniamo alla parte in assoluto più inquietante del pensiero di Ichino. Quella che
spaventa di più perché descrive un processo in atto che, durante la crisi da Covid-19 ha in
qualche misura costituito una sorta di prova generale temporanea, ma che potrebbe tornare
assai utile ai padroni nel tentativo di stravolgere i rapporti di lavoro nella direzione auspicata
dal giuslavorista.
Riportiamo i passaggi dell’intervista per intero, incluse le domande dell’intervistatore:
Ancora in tema di intelligenza del lavoro: secondo lei si va verso la sparizione del lavoro dipendente?
Direi, piuttosto, che si va verso una forte dilatazione dell’area nella quale la struttura della prestazione di
lavoro subordinato non è più distinguibile da quella del lavoro autonomo.
Può spiegare meglio?
Pensi al cosiddetto “lavoro agile” o smart working, nella sua versione più diffusa: cioè quella in cui la
prestazione non è soggetta ad alcun vincolo temporale e la persona è responsabile soltanto del compimento
di un determinato lavoro, cioè del risultato. Non c’è più lavoro misurato dallo scorrere del tempo, né
eterodirezione.
Ma se il dipendente da remoto non lavora in maniera smart, come può difendersi l’imprenditore?
È necessario inventare una struttura e un sistema di protezione del lavoro dipendente compatibile con
l’obbligo di risultato. È corretto vietare il licenziamento discriminatorio, ma negli altri casi la valutazione
delle ragioni del licenziamento non può essere affidata al giudice. Bisogna partire dal presupposto che un
imprenditore non si libera di un dipendente utile e operoso. Giusto subordinare il recesso a un indennizzo,
ma non di 36 mensilità.
In dieci righe si condensa l’apoteosi del progetto liberista. Questa la narrazione: il lavoro oggi
diviene agile, slegato dal posto fisico, e le mansioni possono essere svolte da casa tramite la
rivoluzione telematica, senza vincoli di orario specifici. Si può persino parlare di fine della
cosiddetta “eterodirezione” ovvero di quella caratteristica cruciale che definisce un lavoro
subordinato e lo distingue dal lavoro autonomo imprenditoriale in senso stretto. Nello smart
working nessuno ti segue con il bastone per verificare cosa tu stia facendo. Conta il risultato,
non quanto tempo ci si impiega! Se sei smart, intelligente, capace, se sei così bravo magari da
riuscire a lavorare mentre giochi con i figli il pomeriggio o mentre prepari la cena avrai tutto da
guadagnare! Fin qui il mito.
La realtà, invece, è il ritorno strisciante di un lavoro a cottimo coperto dall’aura di libertà del
“lavoro a distanza”, pagato sulla base del risultato voluto dai padroni. Un risultato raggiunto,
come molte esperienze di smart working da tempo dimostrano, con orari di lavoro massacranti
che rubano tempo alla vita portandosi il lavoro dentro le mura domestiche, fino ad orari
improbabili, anche nelle ore notturne, e in condizioni di totale promiscuità tra vita personale e
vita lavorativa. Apparente libertà che nasconde la peggiore delle schiavitù.
E affinché la schiavitù del lavoro smart a cottimo sia davvero compiuta, Ichino, come se non
bastasse, batte ancora il martello sul suo chiodo fisso: la libertà di licenziamento. Se qualche
impresa dovesse preoccuparsi della capacità effettiva di controllo sul lavoratore a distanza,
niente paura: se non si portano i risultati richiesti si viene licenziati senza bisogno di tante
dimostrazioni.
Il progetto così è compiuto. Nella favola di Ichino il lavoro dipendente diventa lavoro
autoimprenditoriale, ciascuno è imprenditore di sé stesso e scompare il vincolo della
subordinazione. Quella subordinazione che il lavoro smart-cottimo, invece, rafforza ed esaspera
viene così nascosta dietro le apparenze della finta libertà di lavorare nel proprio salotto senza
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orari. La visione di Ichino, che rappresenta perfettamente l’immagine ultraliberista
dell’economia di mercato, in cui ogni individuo è un atomo libero e sovrano e non esistono
classi sociali e rapporti di subordinazione, rovescia in modo perfetto il mondo reale. Nel mondo
reale si assiste da molti anni, proprio al contrario, ad un allargamento delle maglie dei rapporti
di subordinazione: sia attraverso la precarizzazione diretta del lavoro subordinato riconosciuto
come tale, sia attraverso la proliferazione di figure fittiziamente autonome, sia attraverso
l’impoverimento di parti di microimprenditoria individuale e familiare proletarizzata e sempre
più subordinata alla spietata legge del mercato dominato dai grandi capitali. Nel mondo di
Ichino e dei fanatici del libero mercato si starebbe, invece, producendo un allentamento del
vincolo di subordinazione tradizionale in vista di una società di esseri umani liberi e flessibili.
Ciò che nella realtà si manifesta come esasperazione del grado di dipendenza e semi-schiavitù
viene plasticamente rappresentato come liberazione dalla dipendenza. Una orwelliana
rappresentazione rovesciata che ha la chiara funzione di alimentare la divisione e
l’individualizzazione dei bisogni in seno al vasto mondo dei subalterni, un mondo oggi
parcellizzato e frammentato, ma sempre più ampio.
Per capire la realtà contemporanea e poter rilanciare un percorso di unità tra tutti coloro che
sotto diverse modalità formali di rapporti di dipendenza subiscono impietosamente le
conseguenze dell’economia capitalistica, è sufficiente rovesciare il rovesciamento di Ichino.
Almeno per questo dovremmo ringraziarlo. La sua intervista, letta all’inverso, rappresenta un
raro esempio di eccellente lezione di economia sui rapporti di produzione nel capitalismo.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/18129-coniarerivolta-il-capitalismo-allarovescia-di-pietro-ichino.html
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Pietro Ichino a Senaldi: "A settembre licenziamenti inevitabili". Gli effetti
del lockdown e del reddito grillino
Pietro Senaldi 15 giugno 2020

Tra gli assenti illustri agli Stati Generali di Conte c'è il professor Pietro Ichino. Ex parlamentare
del Pd, ma soprattutto giuslavorista tra i più importanti del Paese, e professore di Diritto del Lavoro
all'Università Statale di Milano, nonché commendatore della Repubblica insignito motu proprio dal
presidente Ciampi. Ichino è in libreria da qualche giorno con la sua ultima fatica, L'intelligenza del
lavoro (Rizzoli), un testo che non si limita ad analizzare l'attuale situazione del mercato ma si
prefigge di indicare il modo per far sì che chiunque possa trovare l'ambiente e il datore di lavoro
ideali.
Professore, tutti si attendono un'ondata di licenziamenti a settembre o quando scadrà il
divieto di licenziare. Anche lei?
«È inevitabile. Ma prorogare il blocco, con l'integrazione salariale necessariamente connessa,
sarebbe un errore».
Davvero?
«In molti casi l'integrazione salariale quasi automatica genera un incentivo perverso all'inerzia o alle
attività pagate fuori-busta. Piuttosto, meglio lasciare che cessi il blocco e rafforzare il trattamento di
disoccupazione e i servizi per l'impiego».
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È stato fatto tutto il possibile per sostenere l'occupazione durante e nel post-Covid?
«Le inefficienze e gli errori più gravi non li vedo tanto in questo campo, quanto piuttosto in quello
del lavoro pubblico».
In che senso?
«In troppi settori - per esempio molte amministrazioni regionali e comunali, amministrazione
fiscale, personale amministrativo di scuole e università - l'epidemia ha favorito il trionfo
dell'opportunismo: chiusure a oltranza, al di là di ogni limite ragionevole, in omaggio alla massima
sicurezza possibile. Nella funzione pubblica si è enormemente dilatata la portata del lockdown in
modo irresponsabile».
Il ministero della funzione pubblica dice che erano tutti al lavoro in regime di smart
working...
«In alcuni casi è stato così; ma nella maggior parte dei casi è stata solo una lunga vacanza retribuita
al cento per cento. Si sarebbe potuto almeno estendere a questi settori il trattamento di integrazione
salariale, destinando il risparmio a premiare i medici e gli infermieri in prima linea, o a fornire i pc
agli insegnanti, costretti a fare la didattica a distanza coi mezzi propri».
Quali saranno le maggiori difficoltà a cui andremo incontro sul fronte del lavoro ora?
«Per prima quella di cui soffre da sempre il nostro mercato del lavoro: la difficoltà di incontro fra
domanda e offerta».
Nelle settimane e mesi prossimi, però, non ce ne sarà molta di domanda di lavoro...
«Prima del lockdown, Anpal e Unioncamere censivano in Italia più di un milione di posti di lavoro
qualificato o specializzato permanentemente scoperti per mancanza di persone adatte a ricoprirli.
Ammettiamo pure che questa domanda insoddisfatta si sia ridotta del dieci per cento: basterebbe
comunque a dimezzare la disoccupazione, o quasi, se fossimo in grado di attivare i percorsi
necessari».
Che cosa manca?
«Servizi efficienti e capillari di informazione, orientamento professionale, formazione mirata
specificamente agli sbocchi occupazionali esistenti, quindi organizzata in collaborazione con le
imprese interessate. E della quale si controlli a tappeto la qualità, cioè si rilevi sistematicamente il
tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi».
Per la ripresa aiuta di più il divieto di licenziamento (ricetta italiana) o la libertà di
licenziamento (ricetta anglosassone)?
«In tempi normali, il divieto è utile solo contro i licenziamenti discriminatori, di rappresaglia, o
comunque dettati da motivi illeciti. Al di fuori di questo, può fare solo danni: molto meglio il filtro
costituito dall'indennizzo a carico dell'imprenditore. La sicurezza economica e professionale delle
persone che vivono del proprio lavoro non si può garantire ingessando i rapporti, ma solo
sostenendole efficacemente nella transizione dalla vecchia occupazione alla nuova».
Quale proposta farebbe agli Stati Generali?
«Di investire molto di più per innervare il mercato del lavoro dei servizi indispensabili, che oggi
difettano drammaticamente. È irragionevole che in questo momento, nel quale troviamo con facilità
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decine di miliardi da spendere per le politiche passive del lavoro, cioè per il pur necessario sostegno
del reddito di chi è senza lavoro, non troviamo neanche un euro da investire sulle politiche attive».
Ma abbiamo investito molto sui navigator...
«Per far bene il mestiere del job advisor occorre una formazione assai più strutturata e sofisticata di
quella di cui dispongono anche i migliori tra i navigator».
L'impressione è che il governo stia imboccando la via di un'economia sussidiata più che quella
della ripresa delle imprese...
«Certo, in queste settimane si assiste a un grande revival degli aiuti di Stato, nelle forme più
svariate. Se fosse solo legato alla contingenza, potrebbe anche andar bene; ma sono in troppi a
teorizzare, invece, il ritorno dello Stato-imprenditore. Mentre lo Stato non sa fare questo mestiere».
Il suo ultimo libro si intitola «L'intelligenza del lavoro». A me pare che il lavoro sia
intelligente ma i lavoratori no e i sindacati ancora meno: lei che ne pensa?
«Una parte della forza-lavoro già dispone dell'intelligenza necessaria per usare il mercato a proprio
vantaggio e riuscire a scegliersi l'imprenditore. Il problema è la parte che non ne dispone. Quanto ai
sindacati, la questione si pone in modo diverso».
Cioè quale?
«Nel libro io propongo la distinzione tra il sindacato "alfa", quello tradizionale, che si considera tutt'
altro rispetto all'impresa, e il sindacato "omega", che invece ha come obiettivo, dove possibile,
quello di guidare i lavoratori nella negoziazione della scommessa comune con l'imprenditore sul
piano industriale innovativo».
Non crede che Landini stia cercando di riportare indietro l'Italia di 50 anni?
«Landini è il leader dell'ala del movimento sindacale che preferisce il modello "alfa". Nella mia
visione il futuro appartiene al sindacato "omega". Ma, come ho appena detto, che prevalga l'uno o
l'altro dipende in gran parte dalla qualità degli imprenditori. Ogni imprenditore ha il sindacato che
si merita».
Parliamo degli imprenditori, allora. Cosa ne pensa delle posizioni del nuovo leader di
Confindustria?
«Quel che ha detto sulle prospettive dello sviluppo economico del Paese lo condivido. E anche
quello che ha detto sulla necessità di sviluppo della contrattazione aziendale. Però, se vuole davvero
questo Confindustria deve agire di conseguenza nel rinnovo dei contratti nazionali».
Cioè, cosa deve fare?
«Deve accettare che il contratto nazionale preveda l'aumento delle retribuzioni prevalentemente
sotto forma di un premio collegato al margine operativo lordo, o alla sua variazione anno su anno,
applicabile per default: cioè sostituibile in qualsiasi momento con premi contrattati al livello
aziendale, collegati all'andamento della produttività e/o della redditività aziendale. Allora sì che
vedremmo fiorire la contrattazione al livello aziendale».
Il nemico dell'economia sono le tasse alte o le rigidità nel mercato del lavoro?
«Tutti e due. Ma oggi in Italia il nemico più temibile sono le tasse su impresa e lavoro».
L'Italia chiederà 30 miliardi alla Ue attraverso il progetto Sure. La Catalfo ha annunciato che
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la cig durerà fino alla fine del 2020. E nel 2021?
«L'anno prossimo si spera che si possa tornare al regime normale della Cassa integrazione ordinaria
e straordinaria».
A proposito di intelligenza del lavoro, il reddito di cittadinanza è un modo intelligente per
trovare lavoro?
«Presentarlo come una misura di politica attiva del lavoro, e spostare lì l'assegno di ricollocazione, è
stato un errore grave del governo Conte I, che il Conte II non ha corretto. Quella è una misura di
assistenza, diretta a persone che per almeno tre quarti non sono realisticamente inseribili nel tessuto
produttivo. Semmai il reddito è stato una misura di politica negativa del lavoro».
In che senso?
«Per il modo in cui è stato attuato, ha allontanato un po' di gente dall'area del lavoro regolare.
Diverse persone hanno abbandonato un lavoro part-time, o hanno chiesto di essere retribuiti in nero,
per poter fruire del sussidio».
Secondo lei si va verso la sparizione del lavoro dipendente?
«Direi, piuttosto, che si va verso una forte dilatazione dell'area nella quale la struttura della
prestazione di lavoro subordinato non è più distinguibile da quella del lavoro autonomo. Pensi al
cosiddetto smart working nella sua versione più diffusa, cioè quella in cui la prestazione non è
soggetta ad alcun vincolo temporale e la persona è responsabile solo del risultato. Non c'è più
lavoro misurato dallo scorrere del tempo, né eterodirezione».
Ma se il dipendente da remoto non lavora, come può difendersi l'imprenditore?
«È necessario inventare una struttura e un sistema di protezione del lavoro dipendente compatibile
con l'obbligo di risultato. È corretto vietare il licenziamento discriminatorio, ma negli altri casi la
valutazione delle ragioni del licenziamento non può essere affidata al giudice. Bisogna partire dal
principio che un imprenditore non si libera di un dipendente utile e operoso. Giusto subordinare il
recesso a un indennizzo, ma non di 36 mensilità».
Il crollo dei contributi potrebbe creare un buco di 50 miliardi nel patrimonio Inps. Le
pensioni rischiano?
«Prima ancora che la perdita del gettito contributivo, sono la contrazione impressionante del
prodotto interno lordo e la possibile uscita permanente dal mercato di una quota rilevante di forzalavoro a infliggere all'equilibrio del sistema pensionistico un colpo durissimo».
Ci aspetta un'ulteriore riforma delle pensioni per salvare l'Inps?
«La mia opinione è che nel medio termine una riforma ulteriore sarà necessaria anche
prescindendosi dagli effetti del Covid-19».
Perché?
«Perché da tempo peggiora continuamente il rapporto tra attivi e pensionati: ogni anno la
popolazione italiana si sta riducendo di circa 300.000 unità».
La riduzione dell'Irap operata dal governo servirà o è solo uno specchietto per le allodole?
«Resto convinto che la priorità sia ridurre il peso fiscale su lavoro e impresa, solo in secondo luogo
sui consumi e in terzo luogo sulla proprietà. Dunque, sacrosanto ridurre o abolire l'IRAP, ma in
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qualche modo il taglio va coperto, e finché non saremo capaci di ridurre corrispondentemente le
spese, questo si può fare solo spostando il prelievo sui consumi o sulla proprietà».
fonte: https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/23292273/pietro-ichino-senaldi-settembrelicenziamenti-inevitabili-effetto-lockdown-coronavirus-reddito-m5s.html
-------------------------------------------

La lotta delle ideologie secondo Thomas Piketty / di Annamaria Testa
esperta di comunicazione
24 giugno 2020

“L’intero modello economico deve essere ripensato, in modo più equo e
sostenibile dopo la pandemia”, dice Thomas Piketty, intervistato dal Manifesto a
proposito del suo nuovo, monumentale libro Capitale e ideologia (La Nave di
Teseo, traduzione di Lorenzo Matteoli e Andrea Terranova).
“Monumentale” è la parola giusta. Sono 1.200 pagine, stampate su una carta
patinata sottile e consistente, simile a quella che si usa per i dizionari.
Appoggio l’edizione di carta sulla bilancia per gli spaghetti. Sono quasi 1.100
grammi. Il corrispondente di una (assai abbondante) spaghettata per dieci
persone.
Qui non provo nemmeno a commentarvele, le 1.200 pagine: ne verrebbe fuori un
consommé scipito.
Vi offro invece, su un ideale vassoio, una serie di assaggi che provo, per quanto è
possibile, a impiattare connettendoli tra loro, e che vi danno conto, anche, del
linguaggio limpido usato da Piketty. Poiché si tratta di un libro di economia, di
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storia e di scienze sociali, la limpidezza è un attributo tutt’altro che scontato.
L’incipit è folgorante. E incrocia strutture socioeconomiche, sovrastrutture
ideologiche e narrazioni.
Ogni società umana deve giustificare le sue disuguaglianze: è necessario trovarne
le ragioni, perché in caso contrario è tutto l’edificio politico e sociale che rischia
di crollare. Ogni epoca produce, quindi, un insieme di narrative e di ideologie
contraddittorie finalizzate a legittimare la disuguaglianza, quale è o quale
dovrebbe essere…
Nelle società contemporanee, si tratta in particolare della narrativa
proprietarista, imprenditoriale e meritocratica: la disuguaglianza moderna è
giusta, perché è la conseguenza di un processo liberamente scelto nel quale
ognuno ha le stesse opportunità di accesso al mercato e alla proprietà e nel quale
ciascuno gode naturalmente del vantaggio derivante dal patrimonio dei più
ricchi, che sono anche i più intraprendenti, i più meritevoli e i più utili.
Ma questa narrazione è adesso diventata fragile. Una “favoletta meritocratica”.
Cioè
un modo molto comodo, per i privilegiati del sistema economico attuale, di
giustificare qualunque livello di disuguaglianza senza nemmeno doverlo
analizzare, stigmatizzando allo stesso tempo chi soccombe per le sue mancanze:
di merito, di capacità e di diligenza. Questa ‘colpevolizzazione’ dei più poveri non
esisteva o, almeno, non era così esplicita nei precedenti regimi basati sulla
disuguaglianza, che sottolineavano invece la complementarità funzionale dei
diversi gruppi sociali.
La disuguaglianza, insomma, non è “naturale”, e varia nel tempo e nello spazio:
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ci sono sempre state e sempre ci saranno molte alternative per regolare il
sistema della proprietà, il sistema dell’istruzione e il sistema fiscale, le tre
maggiori fonti della disuguaglianza.
È tutta questione di scelte, politiche e, prima ancora, ideologiche. In altre parole:
a configurare le scelte è la struttura delle idee del mondo, della giustizia e della
legittimità (appunto: l’ideologia) che ciascuna società adotta, attraverso un
costante, conflittuale processo di sperimentazione storica.
Lo fa scegliendo di volta in volta (e giustificando ideologicamente) l’alternativa
più favorevole a chi ha l’effettivo potere di scegliere, e scartando tutte le altre
alternative possibili, in un costante, doloroso e conflittuale processo di creazione
narrativa.
Il genere umano vive oggi in condizioni di salute mai godute prima nella sua
storia: lo stesso vale per l’accesso all’istruzione e alla cultura.
Il reddito, nei limiti della possibilità di misurarlo, è passato da un potere
d’acquisto medio (espresso in euro 2020) di 80 euro al mese per abitante del
pianeta nel 1700, a circa 1000 euro al mese nel 2020. Questi importanti
incrementi quantitativi, che – è bene ricordarlo – corrispondono a ritmi di
crescita annuale media di appena lo 0,8%, accumulati in più di tre secoli,
rappresentano comunque dei ‘progressi’ incontestabili dello stesso ordine di
grandezza di quelli che si sono verificati per la salute e per l’istruzione; e provano
che forse non è indispensabile una crescita del 5% annuo per garantire il
benessere sul pianeta.
Dobbiamo ricordare che tra il 1700 e il 2020 la popolazione mondiale è passata
da circa 600 milioni di persone a più di sette miliardi. Dobbiamo però anche
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stare attenti a non lasciarci ingannare dalla”media del pollo”. Il progresso esiste,
ma è fragile e iniquo, e in ogni momento può essere cancellato dalle derive
identitarie e dalla rinnovata crescita delle disuguaglianze, che si sono
enormemente accentuate a partire dagli anni ottanta.
Nei capitoli centrali del suo testo, Piketty interpreta, alla luce delle
disuguaglianze e dei sistemi di relazioni che si sono via via prodotti per
giustificarle, le strutture sociali che si sono sviluppate non solo nell’Europa
cristiana, ma anche “in moltissime società extraeuropee e nella maggior parte
delle religioni, in particolare nel caso dell’induismo e dell’islam sciita e sunnita”.
(Immagino che trascuri la breve ma fiorente età comunale proprio perché sta
andando in cerca delle disuguaglianze maggiori, mentre – se i miei modesti
ricordi di storia non mi tradiscono – la società comunale coinvolge una
consistente parte della cittadinanza nel governo, nella difesa e
nell’amministrazione cittadina. È socialmente fluida e vede la nascita di un
embrione di borghesia artigianale e mercantile).
Piketty si concentra, invece, sulla società trifunzionale, o ternaria, e sul grande
sforzo di “astrazione, di concettualizzazione e di formalizzazione giuridica” cha
dà luogo a un sistema che lascia tracce importanti nel mondo moderno. È un
sistema in cui
due classi distinte per legittimità, funzione e organizzazione – i nobili e il clero –
controllano singolarmente una quota importante delle risorse e dei beni (tra un
quarto e un terzo circa per ciascun gruppo delle proprietà totali disponibili,
ovvero tra metà e due terzi per i due gruppi insieme, e talvolta ancora di più, nel
caso del Regno Unito), fatto che permette a queste due classi di svolgere
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pienamente un ruolo sociale e politico dominante. Come tutte le ideologie basate
sulla disuguaglianza, l’ideologia ternaria rappresenta un regime politico e un
regime di proprietà e, al tempo stesso, una specifica realtà umana, sociale e
materiale.
Per Piketty, la rottura definitiva con la società trifunzionale coincide con la
rivoluzione francese del 1789, che tenta di ridefinire radicalmente le relazioni di
potere e di proprietà, e consolida il perimetro della proprietà privata
traducendolo in un’ideologia proprietarista. La quale abolisce i privilegi di
nobiltà e clero e garantisce stabilità sociale, ma non riduce certo le
disuguaglianze.
La concentrazione della proprietà privata è rimasta a un livello estremamente
elevato tra il 1789 e il 1914. La sacralizzazione della proprietà è in qualche modo
una risposta alla fine della religione come ideologia politica esplicita
L’idea di fondo è che il “vaso di Pandora” della redistribuzione della proprietà
non dovrebbe mai essere aperto, e che se si comincia a parlare di redistribuzione
non si sa dove si può andare a finire. Questo timore dell’instabilità e del caos è
ancora ben presente nel dibattito odierno, e sostiene regimi fiscali che hanno
poca valenza redistributiva, e offrono condizioni ideali per l’accumulazione e la
concentrazione della ricchezza.
Traiettorie analoghe, anche se differite nel tempo, si ritrovano nel Regno Unito
(e guidano, per esempio, il risentimento irlandese nei confronti dei proprietari
terrieri britannici assenteisti) e in Svezia, dove fino ai primi del novecento è
rimasto in vigore un regime proprietarista basato sulla disuguaglianza più
estrema.
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Alla vigilia della prima guerra mondiale, nel Regno Unito il 10 per cento dei
proprietari più ricchi possedeva il 92 per cento del patrimonio privato totale,
rispetto al ‘solo’ 88 per cento in Svezia e all’85 per cento in Francia. Dato ancora
più significativo, nel Regno Unito l’1 per cento più ricco possedeva il 70 per cento
del patrimonio privato totale, rispetto al 60 per cento in Svezia e al 55 per cento
in Francia (anche se a Parigi il valore era superiore al 65 per cento).
Tutto questo accade proprio nel momento in cui per lo sviluppo sociale ed
economico ci sarebbe bisogno di uguaglianza nell’istruzione, e non di
sacralizzazione della proprietà, così iniquamente distribuita da minacciare la
stabilità sociale e da “far emergere, alla fine del diciannovesimo secolo e nella
prima metà del ventesimo, prima le contronarrazioni e poi i controregimi
comunisti e socialdemocratici”.
A proposito di narrazioni: Piketty compie poi un ampio esame delle narrazioni
che giustificano la disuguaglianza estrema delle società schiaviste, la
distribuzione del potere e le diverse traiettorie seguite dalle società coloniali, fino
ad arrivare al Giappone dello shogunato, e alla Cina imperiale, “diseguale e
gerarchizzata, percorsa da continui conflitti di élite intellettuali, proprietariste e
guerriere”. La sua conclusione è netta.
Tutte queste esperienze storiche hanno tuttavia un tratto comune: dimostrano
come la disuguaglianza sociale non abbia mai nulla di ‘naturale’ ma sia, al
contrario, sempre profondamente ideologica e politica. Ogni società non ha altra
scelta che dare un senso alle proprie disuguaglianze; e le narrazioni che vengono
elaborate in merito al bene comune non possono rivelarsi efficaci, se non sono
dotate di un minimo di plausibilità e se non si concretizzano in istituzioni
durature.
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Il ventesimo secolo cambia la struttura delle disuguaglianze, ma le riduce solo
per un breve periodo, e in seguito a eventi traumatici.
Nel 1914, alla vigilia della guerra, la prosperità del sistema di proprietà privata
sembrava assoluta e inalterabile, esattamente come quella del sistema coloniale.
Le potenze europee, al tempo stesso proprietariste e coloniali, sono al culmine
del potere. I proprietari britannici e francesi detengono nel resto del mondo
portafogli finanziari di dimensioni a tutt’oggi ineguagliate. Poco più di trent’anni
dopo, nel 1945, la proprietà privata scompare nel sistema comunista (assurto al
potere prima in Unione Sovietica e poco più tardi in Cina e nell’Europa
orientale), e perde gran parte del suo potere anche in paesi che sono rimasti
nominalmente capitalisti, ma che in realtà stanno diventando società
socialdemocratiche, con combinazioni varie di nazionalizzazioni, sistemi
pubblici d’istruzione e di assistenza sanitaria, e imposte fortemente progressive
sugli alti redditi e sui grandi patrimoni. Gli imperi coloniali saranno di lì a poco
smantellati.
Se osserviamo le diverse situazioni all’interno dell’Europa, scopriamo che tutti i
paesi per i quali esistono dati disponibili registrano un crollo delle
disuguaglianze tra il 1914 e il 1945-1950.
I grandi patrimoni vengono distrutti, espropriati, o subiscono gli effetti
dell’inflazione. Vengono attuati prelievi eccezionali e progressivi sui capitali.
Inoltre, “per la prima volta nella storia, e quasi negli stessi anni in tutti i paesi, le
aliquote applicate ai redditi più alti e alle successioni più importanti raggiunsero
livelli consistenti e stabili nel tempo, nell’ordine di alcune decine di punti
percentuali”. Ma non solo.
All’inizio degli anni cinquanta del secolo scorso, in Europa, gli elementi fondanti
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dello Stato sociale erano già in essere, con entrate totali superiori al 30% del
reddito nazionale e un programma diversificato di spese sociali e per l’istruzione
che assorbivano i due terzi del totale, in sostituzione delle spese sovrane che un
tempo avevano la parte del leone. Questa spettacolare evoluzione è stata
possibile solo dopo un radicale mutamento dei rapporti di forza politicoideologici negli anni 1910-1950, in un contesto nel quale guerre, crisi e
rivoluzioni denunciavano in modo plateale i limiti del mercato
autoregolamentato e la necessità di integrazione nel sociale dell’economia.
Lo stallo degli investimenti in materia di istruzione registrato nei paesi ricchi a
partire dagli anni ottanta-novanta del secolo scorso può spiegare non solo
l’aumento delle disuguaglianze, ma anche il rallentamento della crescita.
A partire dagli anni ottanta, la speranza in un mondo più giusto e i progetti di
trasformazione anche radicale si sono di fatto dovuti scontrare con il triste
bilancio del comunismo sovietico (e le sue disuguaglianze fondate non sul
patrimonio, ma su status e conseguenti privilegi) e con il disincanto.
A partire dagli anni novanta, un mondo iperconnesso e legato da un’infinità di
relazioni fa da riscontro a una società ipercapitalista. Le disuguaglianze
assumono forme anche nuove: per esempio, la disparità nelle emissioni di
anidride carbonica. Gli stati competono anche in termini di concorrenza fiscale. I
patrimoni non sono solo più concentrati, sono anche più opachi.
Le strutture sociali continuano ad avere una forte impostazione patriarcale, e le
disuguaglianze di genere non si sono certo risolte. “L’ideologia meritocratica
dell’attuale narrazione sociale si accompagna a una glorificazione di
imprenditori e miliardari”, che sono “così presenti nell’immaginario
contemporaneo da essere anche entrati con ruoli di spicco nel romanzo e nella
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finzione”.
Infine: le classi popolari, che in precedenza si riconoscevano nei partiti
comunisti, socialisti, laburisti, socialdemocratici che componevano la sinistra
elettorale, si sono ritrovate deluse dall’incapacità di quei partiti di promuovere
programmi convincenti a proposito di istruzione, fisco, politiche internazionali.
Oggi “i partiti e i movimenti politici della sinistra sono diventati quelli
maggiormente votati dagli elettori più istruiti e – in alcuni contesti – stanno per
diventare i partiti con gli elettori più ricchi in termini di reddito e di patrimonio”.
Se il conflitto politico degli anni 1950-1980 era “classista”, ora siamo in uno
spazio politico complesso, e in un sistema di “élite multiple”, distinte per
istruzione, o per reddito e patrimonio.
È una trasformazione radicale, che ricorre in tutte le democrazie, e che porta a
ridefinire le categorie stesse di “sinistra” e “destra”, e a trascurare il tema
cruciale della redistribuzione del reddito.
“La sinistra, che era il ‘partito dei lavoratori’, si è trasformata nel ‘partito dei
laureati’ (che propongo di chiamare la ‘sinistra intellettuale benestante’), senza
averlo di fatto voluto e senza che nessuno l’abbia veramente deciso”.
In sostanza, sembra essere “il partito dei vincitori della globalizzazione”. E le
classi popolari? Be’, quelle si ritirano dalla competizione politica e non vanno a
votare.
‘Sinistra intellettuale benestante’ e ‘destra mercantile‘ incarnano valori ed
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esperienze in qualche modo complementari. E condividono anche non pochi
tratti comuni, a cominciare da una certa dose di ‘conservatorismo’ di fronte
all’odierna situazione di disuguaglianza. La sinistra crede nell’impegno e nel
merito nello studio; la destra, nell’impegno e nel merito negli affari. La sinistra si
prefigge l’acquisizione di titoli di studio, di sapere e di capitale umano; la destra,
l’accumulazione di capitale monetario e finanziario. Possono anche presentare
delle divergenze su alcuni punti. La ‘sinistra intellettuale benestante’ può volere
più imposte, rispetto alla ‘destra mercantile’, per esempio al fine di finanziare i
licei, le grandes écoles e le istituzioni culturali e artistiche a cui è legata. Ma
entrambe le parti condividono una netta adesione al sistema economico attuale e
alla globalizzazione nel suo assetto attuale, che di fatto avvantaggiano sia le élite
intellettuali sia quelle economiche e finanziarie.
Se alla sinistra intellettuale e alla destra pro-mercato si affiancano una sinistra
più “radicale” e una destra nativista e nazionalista, ecco che abbiamo l’attuale
sistema del confronto politico, che si identifica secondo le due discriminanti
principali della tutela della proprietà e dei confini: sono quattro blocchi
ideologici, ciascuno dei quali è contraddistinto da una propria narrativa, a cui si
aggiunge il quinto di chi non va a votare.
Le traiettorie di sviluppo, a partire da questa situazione instabile, sono
numerose, e comprendono il possibile, ed “enormemente dannoso”
successo elettorale dei ‘nazionalisti’, soprattutto se questi riusciranno a
sviluppare una forma di socialnativismo, vale a dire un’ideologia che abbina
obiettivi sociali ed egualitari, ma riservati ai soli ‘nativi’, a forme violente di
esclusione nei confronti dei ‘non nativi’.
Solo con la riapertura del dibattito sulla giustizia e sul modello economico
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conseguente si potrà fare in modo che il tema fondamentale della proprietà e
della disuguaglianza prenda il sopravvento sulle questioni dei confini e
dell’identità.
Il punto essenziale consiste nell’istituire uno spazio di deliberazione e di
decisione democratica che consenta di adottare a livello europeo dispositivi
efficaci di giustizia fiscale, sociale e climatica.
Il caso di Israele offre probabilmente l’esempio più estremo di democrazia
elettorale in cui il conflitto identitario ha preso il sopravvento su tutte le altre
dimensioni.
Il problema delle relazioni con il popolo palestinese e con gli arabi israeliani è
diventato quasi l’unica questione politica significativa.
Nel periodo 1950-1980, il partito laburista israeliano aveva un ruolo centrale nel
sistema dei partiti e promuoveva la riduzione delle disuguaglianze
socioeconomiche e lo sviluppo di forme cooperative originali. Ma, non avendo
saputo elaborare in tempo una soluzione politica praticabile e adatta alle
comunità umane in gioco – soluzione che avrebbe implicato la creazione di uno
Stato palestinese o lo sviluppo di una forma originale di Stato federale
binazionale –, il partito laburista oggi è quasi scomparso dal panorama elettorale
israeliano, e ha lasciato il campo a lotte senza fine tra fazioni interessate solo alle
questioni securitarie.
Piketty sostiene che oggi la disuguaglianza estrema deprime lo sviluppo, e
delinea un nuovo “socialismo partecipativo”: bisogna tornare a usare la leva
fiscale (reddito, patrimonio o successioni) secondo una regolamentazione al
livello sovranazionale.
Le imprese devono essere cogestite (esistono già diversi esempi europei). Un
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fisco più equo deve finanziare la riconversione ecologica, un reddito universale
di base e una dotazione universale di capitale, che ogni cittadino riceve al
compimento dei 25 anni. L’accesso universale e paritario all’istruzione, che è
cruciale, deve essere non solo promosso, ma garantito. Insomma: la proprietà
privata rimane (e deve rimanere) ma il suo impatto viene mitigato dalla presenza
di forti meccanismi redistributivi. E, soprattutto, non è un diritto permanente ed
ereditario. Tutto ciò sembra essere, tra l’altro, una condizione necessaria, anche
se non ancora sufficiente, per poter contrastare con efficacia il cambiamento
climatico.
Si tratta di proposte che potrebbero sembrare radicali, ma in realtà sono in linea
con un’evoluzione iniziata alla fine del diciannovesimo secolo e all’inizio del
ventesimo, per quanto riguarda sia la condivisione del potere nelle imprese, sia
l’aumento della tassazione progressiva. Questa dinamica evolutiva si è interrotta
negli ultimi decenni, da un lato perché la socialdemocrazia non è stata in grado
di rinnovare e internazionalizzare il suo progetto; dall’altro perché il drammatico
fallimento del comunismo di stile sovietico ha inaugurato in tutto il mondo, a
partire dagli anni ottanta e novanta del secolo scorso, una fase di
deregolamentazione incontrollata e di rinuncia a ogni ambizione egualitaria
(della quale la Russia attuale e i suoi oligarchi costituiscono senza dubbio il caso
più estremo).
Come ci si arriva, senza che il mondo esploda? Piketty non è troppo esplicito su
questo punto ma, nelle conclusioni, riformula l’affermazione che Marx ed Engels
fanno nel Manifesto (la storia di ogni società è stata fino a oggi solo la storia
della lotta di classe) in questi termini: “La storia di ogni società è stata fino a oggi
solo la storia della lotta delle ideologie e della ricerca di giustizia”.
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Ha ripetuto mille volte che molteplici traiettorie, segnate da infinite biforcazioni,
sono sempre possibili. E ora invita i mezzi d’informazione e i cittadini a formarsi
un’opinione indipendente, senza dar troppo retta agli economisti.
Questa sintesi è il mio contributo per voi.
In questi tempi di somma incertezza politica, economica e sociale, speriamo solo,
tutti quanti, di saper capire in tempo quali sono la traiettoria e la biforcazione
giusta. Forse non sono esattamente quelle indicate da Piketty, ma vale di sicuro
la pena di parlarne e di cominciare, proprio a partire da cambiamento climatico
e contrasto alle disuguaglianze, a farsi qualche domanda.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2020/06/24/thomas-piketty-capitaleideologia
---------------------------------------------------

20200626
Addio a Michael Hawley, geniale mente del MIT. Scrisse con Jobs il
discorso Stay hungry Stay foolish
Era un programmatore, un insegnante, precursore dell'Internet delle cose e appassionato di orologeria, aveva preso parte a una spedizione
sull'Everest e pubblicato il libro più grande del mondo
26 GIUGNO 2020
E' morto a 58 anni Michael Hawley. Aveva il cancro. Il suo volto e il suo nome sono sconosciuti ai più. Tutti però ricordano il celebre
discorso pronunciato da Steve Jobs all'Università di Stanford il 12 giugno 2005 e considerato il suo testamento. Si chiudeva con la frase
"Stay Hungry, stay foolish", un invito agli studenti a restare "affamati e folli". Ovvero, non perdere mai la curiosità e l'ambizione di cambiare
il mondo con un pizzico di follia. Quel discorso Jobs lo aveva scritto insieme a Michael Hawley che di curiosità e follia ne ha fatto uno stile
di vita. Hawley era un educatore, un professore al Mit Media Lab, ma continuava a definirsi uno "studente". Era un maestro delle tecnologie
digitali, precursore dell'Internet delle cose, dell'applicazione cioè di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti. Aveva dato il suo
contributo anche per una delle prime spedizioni scientifiche sul Monte Everest. Ed è suo il record del libro illustrato (sul Bhutan) più grande
del mondo. Era anche un pianista: aveva vinto il primo premio in una competizione internazionale di musicisti amatoriali e suonato al fianco
del violoncellista Yo-Yo Ma al matrimonio del divulgatore scientifico Bill Nye. Era un appassionato di orologeria. Aveva iniziato la sua
carriera come programmatore di videogiochi presso la Lucasfilm, la società creata dal regista di "Star Wars" George Lucas. E aveva passato
gli ultimi anni a curare l'Entertainment Gathering, o EG, una conferenza dedicata allo sviluppo di nuove idee. Nel mezzo ci sono gli anni
passati alla NeXT, l'influente compagnia di computer fondata da Steve Jobs dopo aver lasciato la Apple a metà degli anni '80. Ma il suo
successo più grande, disse in un commovente discorso, era suo figlio, nato due anni fa: gli aveva fatto vedere la bellezza delle relazioni e
degli accadimenti di tutti i giorni, quelle piccole cose date per scontate che valgono una vita intera.
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Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Addio-a-Michael-Hawley-b56674c9-373f-431a-9274-3863f4904247.html
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Riflessioni filosofiche in versi per riannodare il senso del tempo
Poesia . «Fin qui visse un uomo», una silloge di Gerardo Masuccio
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Dovremmo affrancarci dalla tendenza del nostro tempo a personalizzare le opere
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d’arte o letterarie, che invece dovrebbero essere sempre giudicate al netto delle
vicende che le precedono, o che vi stanno attorno, e dei loro autori. E tuttavia è
difficile resistere al dato anche biografico e soggettivo davanti alla raccolta poetica
d’esordio di Gerardo Masuccio, Fin qui visse un uomo (Interno Poesia, pp. 116, euro
12): Masuccio è molto giovane, essendo nato nel 1991, e giovane e puro è il suo
sguardo, che ci interpella dalla foto sulla copertina (questo del resto è un elemento
grafico che caratterizza tutte le opere di Interno Poesia – la foto dell’autore sulla
copertina, appunto, per una scelta però che non risuona mai di esibizionismo, bensì
di pura e semplice onestà, di testimonianza immediata e diretta). Nella fattispecie
non si tratta di far prevalere il volto o la suggestione sull’opera, perché Fin qui visse
un uomo è una raccolta in sé stessa perfetta, compiuta, matura: indipendentemente
da ogni altra considerazione. Solo, si tratta di una maturità ancora più sorprendente
in relazione alla giovane età dell’autore. D’altronde Masuccio ha due lauree alle
spalle e riveste ruoli già di primo piano nell’industria culturale, in particolare come
responsabile della collana CapoVersi di Bompiani e come redattore di una rivista
importante quale «Atelier»; e forse allora nel suo caso la celebre regola di Rilke,
secondo la quale bisogna aver molto vissuto per scrivere anche un solo verso,
subisce a ragione una deroga o un’anticipazione.
PER LA VERITÀ Rilke diceva anche che non basta aver vissuto molte esperienze:
bisogna anche dimenticarle, ed elaborarle. Ed ecco, la perfezione e la compiutezza di
Fin qui visse un uomo consistono proprio in questo, ovvero nella distanza che
Masuccio riesce ad assumere rispetto a ciò di cui parla: tutte le poesie della raccolta
sono intessute di una sostanza emotiva molto calda, che potrebbe indurre a derive o
sentimentalismi, eppure questo non succede mai. In una parola potremmo parlare
di «misura», in una duplice accezione: formale, perché i versi sono sempre
equilibrati nel loro incedere, ritmato da una musicalità piana ma quasi cantata
(anche in virtù delle frequenti allitterazioni); sostanziale, perché il discorso, anche
quando è più esplicitamente intimo, conserva comunque un respiro largo, fosse
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anche solo per una clausola finale che gli conferisce un senso assoluto. Pensiamo ad
esempio alla poesia sulla madre, dal sapore tutto domestico fino ai due versi
conclusivi: «un ricordo non teme la morte/ ma sfida la vita». Oppure alla poesia
aperta da una confessione, di aver «reso le armi alla vita», ma chiusa poi da una
presa d’atto poco meno che sapienziale: «È il solo trionfo/ che nutra l’onore di un
uomo:/ l’idea che abbia perso da sempre,/comunque egli viva».
GIUSTAMENTE Giovanna Rosadini, nella prefazione, definisce quella di Masuccio
una poesia «ad alto tasso riflessivo-filosofico … per la quale si potrebbe parlare di
post-esistenzialismo»; ma il tono filosofico non degrada mai in supponenza, ed è
anche questa una forma di misura. Masuccio non offre certezze; semmai dichiara
sofferenze, inquietudini, disagi.
Il vero protagonista della raccolta sembra il «tempo», inteso non solo nel suo
ineluttabile trascorrere ma anche nel suo incarnarsi in presenze vive e corporee, che
contro quella ineluttabilità rappresentano l’unica possibile salvezza, senza la quale
rimarrebbe solo un «tormento» privo di scampo (da questo punto di vista Fin qui
visse un uomo potrebbe essere parente stretto di un romanzo a sua volta appena
uscito, Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli). Non importa a quale tempo
appartengano queste presenze, e chi siano: il padre, la madre, gli amici, la persona
amata. Quel che conta è la loro capacità, nel dare un corpo all’amore, di esaudire una
preghiera laica di senso, alla quale altrimenti, ora e qui, nessun «dio» potrebbe
rispondere. Laura, forse, più di tutti: «È guardandomi allo specchio/ coi tuoi occhi»,
leggiamo in una delle poesie più belle, «che ho saputo risolvermi; ero cieco/ e non
volevo vedere».
fonte: https://ilmanifesto.it/riflessioni-filosofiche-in-versi-per-riannodare-il-senso-del-tempo/
----------------------------------
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20200627
Tutte le crisi dell’industria italiana / di Angelo Mastrandrea
25 giugno 2020

In tutta la giornata di giovedì 20 giugno 2020, dallo stabilimento di San Gemini
partono cinque autotreni, carichi di bottiglie di acqua minerale appena
imbottigliata destinate a ristoranti e supermercati. Un anno fa, dagli stessi
cancelli uscivano tra i quaranta e i cinquanta tir al giorno. “Siamo ai minimi
storici, con questi numeri il nostro destino è segnato”, dice Riccardo Liti, operaio
e rappresentante sindacale della Cgil.
Gli italiani sono tra i maggiori consumatori di acque minerali al mondo, durante
il confinamento le vendite sono aumentate del 20 per cento, ma a San Gemini e
nella vicina Amerino non ne hanno beneficiato. Il gruppo Acque minerali spa,
concessionario nella sola Umbria delle fonti Amerino, Aura, Fabia, Grazia e
Sangemini, il 28 febbraio ha chiuso improvvisamente i due stabilimenti,
spedendo gli 86 dipendenti in cassa integrazione. Motivo: mancavano i tappi per
chiudere le bottiglie, tutte di plastica perché la linea del vetro che per decenni
aveva caratterizzato il marchio Sangemini era già stata fermata un anno fa dalle
difficoltà e dall’assenza di manutenzione. L’azienda non aveva soldi per pagare i
fornitori.
Pochi giorni prima, la stessa azienda, di fronte alle voci di una grave mancanza di
liquidità, aveva diramato una nota rassicurante in cui sosteneva che “non è
prevista nessuna chiusura degli stabilimenti” e che era “allo studio una
riorganizzazione e una razionalizzazione del gruppo, che permetta di rendere
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sostenibili le attività sui territori, anche alla luce della fase problematica del
settore delle acque minerali in Italia”.
Difficile recuperare
Il 2 marzo, a impianti fermi, il terzo gruppo italiano nel settore delle acque
minerali, ha presentato al tribunale di Milano una richiesta di concordato
preventivo “in bianco”, una procedura prevista dalla legge per dare tempo alle
aziende insolventi di presentare un piano ai creditori mantenendo aperta
l’attività. Il 12 marzo, azienda e sindacati si sono riuniti in videoconferenza con il
ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli per discutere della
situazione. L’amministratore delegato Massimo Pessina ha annunciato la
riapertura al 60 per cento dello stabilimento di San Gemini e promesso un piano
industriale entro il 18 giugno. Gli operai sono tornati al lavoro il 16 marzo, ma la
produzione a scartamento ridotto, su una sola linea, ha fatto quasi sparire le
acque umbre dagli scaffali dei supermercati. “Tra covid e concordato abbiamo
perso importanti quote di mercato, ora recuperare è quasi impossibile”, spiega
Marcello Mellini, rappresentante dei lavoratori per la Cisl.

Nel mirino dei lavoratori ci sono le
strategie industriali e commerciali dei
proprietari
“La situazione è allo sbando, senza un piano commerciale non abbiamo alcuna
possibilità di recuperare”, conferma il terzo delegato sindacale Michele Leone,
della Uil. Nessuno sa a quanti ammonti di preciso il buco delle Acque minerali
spa, un colosso da 140 milioni di euro di fatturato all’anno proprietario, oltre che
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delle acque umbre, di una ventina di altri marchi come Gaudianello e Norda, ma
sottovoce i sindacati parlano di un deficit attorno ai 180 milioni di euro.
Nel mirino dei lavoratori ci sono le strategie industriali e commerciali dei
proprietari del gruppo, i Pessina, il cui business principale è l’edilizia ma più noti
per aver acquistato nel 2015 l’80 per cento delle quote del quotidiano l’Unità, poi
chiuso. I costruttori-editori sono accusati di non aver investito nella
manutenzione e nell’ammodernamento degli impianti e neppure dei pozzi, di
aver abbandonato la linea del vetro e di aver sbagliato le strategie di mercato.
“L’errore più grossolano è stato aver cambiato la natura commerciale del
marchio Sangemini, da acqua della salute, leggera e adatta per i più piccoli, ad
acqua dello sport”, accusa Liti.
L’11 maggio, rispondendo a un’interrogazione del Pd, l’assessore regionale allo
sviluppo Michele Fioroni, vicino a Fratelli d’Italia, ha provato a difenderli,
sostenendo che è vero che in generale “il mercato delle acque ha avuto un
incremento durante il lockdown, ma il 30 per cento del fatturato dello
stabilimento di San Gemini arriva da hotel, ristoranti e catering, che hanno
subìto un decremento del 90 per cento”.
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19 giugno 2020. A sinistra: Sergio Liti, 59 anni, operaio dello stabilimento di San Gemini
dal 1985. A destra: il centro storico di San Gemini. (Michele Borzoni per Internazionale,
TerraProject)

In realtà, spiega Liti con una battuta, “il nostro covid-19 dura da anni”. La crisi
era cominciata già con i precedenti proprietari, gli armatori napoletani Rizzo e
Bottiglieri. Nel 2014 la Sangemini spa fu acquistata dai Pessina e le cose all’inizio
non sembravano andare male. Il segretario della Flai-Cgil umbra Paolo
Sciaboletta mima il gesto dell’amministratore delegato Massimo Pessina ai
lavoratori subito dopo l’acquisto, “come a dire state sereni”. L’azienda impiegava
130 persone, fatturava 16 milioni di euro e imbottigliava quasi 200 milioni di
litri di acqua all’anno. Le cose sono peggiorate velocemente quando, nel marzo
del 2018, i Pessina hanno fuso la Sangemini con la Norda spa e la MonticchioGaudianello spa, creando il gruppo Acque minerali italiane. Già il primo bilancio
fu in passivo e “a novembre ci chiamarono per chiederci delle uscite volontarie
incentivate”, ricorda ancora Sciaboletta. Andarono via in cinque e in cambio
l’azienda firmò un accordo che prevedeva un piano di investimenti per
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ammodernare gli impianti e rilanciare i marchi. Il piano, tuttora in vigore, è
rimasto sulla carta, le strategie commerciali non hanno funzionato e l’unico
strumento utilizzato dal gruppo per far fronte a un “indebitamento molto più
alto del fatturato”, come ha ammesso lo stesso assessore Fioroni, è stato la cassa
integrazione.
Salvare il salvabile
Tre mesi dopo la richiesta di concordato, del piano industriale non c’è traccia.
Per questo venerdì 19 giugno gli operai hanno scioperato per due ore, mentre nel
borgo antico di San Gemini, in una chiesa sconsacrata, una delegazione
incontrava i parlamentari umbri di tutti gli schieramenti politici.
La prima a prendere la parola è la leghista Barbara Saltamartini e negli
interventi, più che al governo, ci si rivolge alla presidente della regione Donatella
Tesei, anche lei della Lega. Fino a qualche anno fa una cosa del genere sarebbe
stata impensabile, in una roccaforte “rossa” come quella ternana. Oggi, invece,
più di uno tra i presenti annuisce alle parole della deputata salviniana che chiede
allo stato di esercitare il golden power, esteso al settore agroalimentare dal
decreto Liquidità, per salvare l’azienda e impedire che finisca in mani sbagliate.
Davanti alla chiesa c’è un gruppetto di operai. Uno di loro si chiama Massimo
Falocco, è stato assunto nel 2001, ha 56 anni, tre figli e moglie a carico. Tra cassa
integrazione e bonus tagliati, porta a casa 1.100 euro al mese, 400 in meno
rispetto al passato. Se dovessero venire a mancare, si dice disposto a qualsiasi
cosa. “Abbiamo fatto tanti sacrifici per mantenere aperto lo stabilimento, se le
cose vanno male non è colpa nostra, non possono chiederci più nulla”, afferma.
Al suo fianco c’è Sandro Celesti, che di anni ne ha 58, è entrato in Sangemini nel
866

Post/teca

1986 e ora si dice “esasperato” perché “va sempre peggio”. Lucio Cascioli è
invece un ex dipendente. Ha lavorato nell’impianto per quarantun anni, è in
pensione dal 2006 ma i lavoratori lo considerano ancora uno di loro. Esordisce
con una battuta: “Come si dice da queste parti, abbiamo le budella a mollo”, un
eufemismo per dire “siamo nei guai”. Il problema, spiega, è che “la chiusura dello
stabilimento sarebbe un vero dramma sociale”. L’età media degli operai è
superiore ai cinquant’anni e per loro ritrovare un lavoro sarebbe molto difficile.
La crisi dell’“Umbria del sud”
Dei 149 tavoli aperti al ministero dello sviluppo economico (Mise), ben tre
riguardano grandi imprese di quella che da queste parti chiamano “Umbria del
sud”. Oltre alle acque minerali, rischia grosso la Treofan, un’azienda che produce
pellicole alimentari e a Terni impiega centocinquanta persone. I proprietari, il
gruppo indiano Jindal, hanno chiuso lo stabilimento di Battipaglia, nel
salernitano, mandando a casa ottanta lavoratori e spostando i macchinari verso
altri stabilimenti all’estero. A Terni nel giro di un anno si è passati da una
produzione di mille tonnellate ad appena 240, nonostante le richieste siano
aumentate perché molte aziende che producono biscotti e merendine hanno
dovuto sostituire le confezioni preparate per le Olimpiadi e gli Europei di calcio,
sospesi a causa del covid-19. L’11 giugno i lavoratori hanno scioperato e il 17
l’azienda si è presentata al tavolo convocato al Mise con un piano industriale
diverso da quello inviato ai sindacati.
L’amministratore delegato Manfred Kaufmann ha mostrato delle slide nelle
quali si evidenziava la crisi del settore e una contrazione dei volumi prodotti,
annunciando un taglio di dodici posti di lavoro. “Hanno preso i finanziamenti
regionali e poi l’hanno svuotata, lasciandola senza nessuna alternativa
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produttiva”, hanno scritto in una lettera inviata al ministero i sindacati
confederali, che non credono alla multinazionale e paventano una chiusura della
fabbrica perché, spiegano, a Terni hanno lasciato solo le produzioni sulle quali
non intendono investire.

Lo stabilimento di San Gemini, 19 giugno 2020. (Michele Borzoni per Internazionale,
TerraProject)

Ci sono poi le storiche acciaierie, che la Thyssen Krupp vuole lasciare e per le
quali si cercano nuovi acquirenti. Il 28 maggio l’amministratore delegato
Massimiliano Burelli ha spiegato in videoconferenza al ministro Patuanelli che
per quest’anno “stimiamo un calo del 35 per cento di acciaio fuso rispetto al
milione di tonnellate che ci eravamo posti come obiettivo”, “una riduzione delle
spedizioni dell’80 per cento” per il tubificio e “tra il 30 e il 40 per cento” per il
“freddo”, destinato alle filiere dell’auto e degli elettrodomestici. Alla Acciai
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Speciali Terni, nonostante il progressivo ridimensionamento, lavorano ancora
2.350 persone e una crisi sarebbe un vero e proprio terremoto per una città che
da più di un secolo ruota intorno alla fabbrica. “Nei prossimi mesi sarà in ballo il
futuro dell’intera regione”, chiosa il segretario regionale della Cisl Riccardo
Marcelli.

La recessione post-pandemia concede
alle aziende un alibi perfetto per
giustificare tagli, chiusure e
delocalizzazioni già previste
In un anno, i tavoli di crisi aperti al ministero dello sviluppo economico non
sono diminuiti. Anche alcuni casi che sembravano in via di risoluzione, come
quello della Bekaert di Figline Valdarno o della ex Embraco torinese, rimangono
piaghe aperte, appena tamponate dagli ammortizzatori sociali. Dalla Whirlpool
di Napoli, che chiuderà a fine ottobre, alla Porto Industriale Cagliari spa, dalla
Blutec di Termini Imerese alla Bosch di Bari, quasi 300mila lavoratori rischiano
il posto entro l’autunno. Ottantamila di questi sono nel settore metalmeccanico e
per questo la Fiom-Cgil chiede il blocco dei licenziamenti. I verbali degli incontri
al Mise, durante il confinamento, raccontano di una strategia dello stallo che
diluisce e rallenta il decorso dell’inesorabile declino industriale italiano, senza
però che questo serva a fermarlo o a invertire la rotta. La recessione postpandemia concede alle aziende un alibi perfetto per giustificare tagli, chiusure e
delocalizzazioni già previste, e per non rispettare accordi siglati e piani
industriali approvati.
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A dare il segno del terremoto in arrivo, alla fine di maggio, è stata la Jabil,
un’azienda che produce componenti elettronici, che ha licenziato in tronco 190
dipendenti dello stabilimento di Marcianise, nel casertano, senza concedere la
cassa integrazione per il coronavirus prevista dalla legge e senza rispettare il
divieto di licenziamenti fino alla fine dell’estate deciso dal governo. Nella lista
delle persone da mandare via la multinazionale non aveva riguardo per nessuno:
c’erano marito e moglie entrambi dipendenti, il marito di una donna già
incentivata all’esodo negli anni passati e pure il genero di un imprenditore ucciso
dalla camorra. Di fronte alle proteste per l’insensibilità dei manager
d’oltreoceano, il 3 giugno l’azienda ha fatto una parziale marcia indietro,
concedendo gli ammortizzatori sociali senza però indietreggiare sul taglio del
personale. Il 21 giugno, mentre mi trovo nella chiesa sconsacrata di San Gemini
con i lavoratori delle acque minerali, in una nota unitaria i sindacati confederali
si dicono “fortemente preoccupati per gli ulteriori cali di commesse” alla Jabil,
anticamera della dismissione o di nuovi tagli.
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A sinistra: durante un incontro tra i rappresentanti sindacali, gli operai e i parlamentari
umbri nel centro storico di San Gemini. A destra: Massimo Falocco, 56 anni, lavora allo
stabilimento da 21 anni. (Michele Borzoni per Internazionale, TerraProject)

Il 5 giugno, la Arcelor Mittal ha presentato l’ennesimo piano industriale per l’Ilva
di Taranto. In un documento di cinquecento pagine, la multinazionale prevede
un calo della produzione a sei milioni di tonnellate l’anno, usando tre altiforni su
cinque, e 3.200 esuberi, ai quali vanno aggiunti i 1.800 lavoratori già in cassa
integrazione che l’azienda aveva promesso di reintegrare. “In tutta questa storia
esiste una sola evidenza: nessuno ha una soluzione”, dice l’ambientalista
tarantino Alessandro Marescotti, convinto che il destino della fabbrica sia
irrimediabilmente segnato.
Il covid-19 ha fatto emergere pure la profonda sofferenza del settore calzaturiero.
Negli ultimi mesi hanno presentato richiesta di concordato “in bianco” la
Conbipel, un’azienda astigiana controllata dal fondo statunitense Oaktree e con
negozio principale in corso Buenos Aires a Milano, la Pittarosso di Legnano,
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controllata dal fondo Lion Capital, e la torinese Scarpe&Scarpe. In tutti e tre i
casi, il prefallimento è stato motivato con la chiusura dei negozi a causa del covid
e l’azzeramento delle vendite, anche se in realtà tutte avevano una pesante
situazione debitoria alle spalle. A rischiare il posto sono in totale circa seimila
dipendenti.

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO LA PUBBLICITÀ

Dopo il confinamento sono rimasti chiusi i cancelli della Ideal Standard di
Trichiana, nel bellunese. Lo stabilimento, che produce ceramiche e sanitari, ha
riaperto solo dopo un confronto al Mise, il 15 giugno. Il ministro per i rapporti
con il parlamento Federico D’Incà, del Movimento 5 stelle, che abita lì vicino, ha
promesso tutto il suo impegno “per garantire una prospettiva solida ai
lavoratori”. La fabbrica per ora è salva ma le prospettive per i seicento operai
rimangono incerte.
Al contrario, la Safilo di Martignacco, in Friuli, è rimasta aperta durante il blocco
per poi chiudere definitivamente il 29 maggio. Nei primi tre mesi dell’anno, le
vendite di occhiali sono calate del 21,4 per cento e a pesare è stata, in particolare,
la cancellazione di una commessa di duecento milioni di euro da parte di Dior
per la produzione di occhiali di lusso. La multinazionale di origini italiane, dal
2009 di proprietà del fondo olandese Hal, ha così deciso di tagliare
duecentocinquanta posti a Martignacco, quattrocento nella fabbrica di
Longarone, nel bellunese, e altri cinquanta a Padova, e di spostarsi in Cina. Il 25
maggio ha annunciato un accordo con Ports Asia, una holding cinese dalla quale
ha ottenuto “una licenza decennale per il design, la produzione e la distribuzione
di occhiali da sole e montature da vista”. Il 29 maggio, ultimo giorno di lavoro a
Martignacco, gli operai hanno lasciato la fabbrica tappezzandola di messaggi.
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“Abbiamo lavorato fino all’ultimo pezzo con le lacrime agli occhi nonostante
sapessimo che oggi avremmo scritto la parola fine”, si leggeva su un post-it
incollato a una vetrata.

Leggi anche
•

Il futuro dell’Ilva visto dal bar degli operai

fonte: https://www.internazionale.it/reportage/angelo-mastrandrea/2020/06/25/italia-industria-crisi
------------------------------------------

Si prepara il più feroce attacco ai lavoratori di tutti i tempi / di Savino
Balzano
Siamo stati facili profeti, purtroppo, e quando ci sentivamo ripetere che “nulla sarebbe stato
più come prima del Covid” sapevamo benissimo cosa volevano dire quelle parole.
Gianbattista Vico ce lo ha insegnato bene che la storia si ripete e i ricorsi storici sul mondo del
lavoro suonano spesso come i rintocchi di una campana a morto.
Il Sistema, sorretto dagli alfieri del grande Capitale, ha sempre agito nello stesso modo e c’era
ben poco da sperare circa l’ipotesi che questa volta le cose potessero andare diversamente: la
crisi è un momento d’oro per sferrare un attacco micidiale al mondo del lavoro.
La propaganda di regime comincia a pasturare sempre con largo anticipo e gioca sulle parole: i
diritti, ad esempio, diventano facilmente dei privilegi e si cerca di convincere la parte più
debole del Paese (ahinoi sempre più rappresentativa del contesto generale) che chi gode di
determinati diritti sia membro di una sorta di casta da espugnare, da abbattere.
“Certi privilegi non ce li possiamo più permettere” – tuonano – “è bene togliere un po’ ad
alcuni perché tutti stiano meglio”.
E cantano come le Sirene di Ulisse, che poi a guardarle bene in faccia sono cozze che
somigliano più a un incrocio tra Scilla e Cariddi, sperando di trascinare un Popolo ormai alla
fame là dove vogliono loro.
Poi li vai a vedere questi privilegi e se provi ad osservarli con freddezza, scrollandoti di dosso
questa retorica della crisi perpetua da combattere a suon di rinunce, ti rendi conto che è roba
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davvero molto molto normale: un lavoro semplice, con una prospettiva di stabilità che ti
consenta di progettare un futuro dignitoso, condizioni di lavoro serene, una retribuzione equa e
commisurata al tempo dedicato alla propria prestazione. Piccole cose, se ci pensi, ma
determinanti a distinguere un’esistenza libera da una imprigionata dalle catene della
ricattabilità.
Il Sistema è però ingordo e da sempre approfitta di questi momenti per strappare via pezzi di
carne viva dalle nostre vite e di bocche ne ha tante, più dell’Idra e di Cerbero messi insieme, e
attacca implacabilmente chi ha di meno, chi è più semplice e comodo da relegare al silenzio.
Tutto è Sistema, nessuna forza politica attualmente in Parlamento fa eccezione: dal Pacchetto
Treu del 1997, alla Legge Biagi del 2003, al Decreto Sacconi del 2011, alla Legge Fornero del
2012, al Jobs Act del 2015. E sono solo alcuni esempi: tutte le forze politiche attualmente
presenti in Parlamento sono complici di un processo assai ben definito di erosione dei diritti dei
lavoratori italiani, in questo la tradizionale distinzione tra destra e sinistra non ha giocato alcun
ruolo, e pian piano sono venuti giù tanti presidi di civiltà e di libertà che col sangue avevamo
conquistato: il precariato è diventato la regola, il lavoro sottopagato se non gratuito una
certezza, il trionfo della legge e dei contratti collettivi una leggenda, il controllo a distanza una
premessa obbligatoria ad un rapporto che di fiduciario non ha più nulla, il demansionamento la
nuova frontiera nei percorsi di carriera, il licenziamento illegittimo un atto senza alcuna
conseguenza di rilievo.
E da questo contesto sono derivate tante, tantissime catastrofi: i lavoratori hanno rinunciato
alla partecipazione politica, alla solidarietà tra categorie, dovendo ognuno di loro affrontare un
lungo e tortuoso mare in tempesta per raggiungere un’Itaca sempre più lontana e disperata. Si
è smesso di lottare per i propri diritti, per quelli della propria unità produttiva, per quelli della
propria azienda o del proprio territorio, per quelli del proprio settore, per quelli della classe
lavoratrice del Paese, figuriamoci per quelli del Popolo in generale.
E il Sistema ha vinto, ma non si accontenta.
Si diceva che nessuna forza politica oggi presente in Parlamento possa dire di essere innocente
e lo confermiamo. Tuttavia, ce n’è una che in passato qualcosa aveva provato a fare ed è
proprio il Movimento 5 Stelle. Il Decreto Dignità del 2018 ha davvero rappresentato un
momento di svolta e di rottura: ha reintrodotto la causale ai contratti a termine, che non
potevano più essere utilizzati senza un motivo oggettivo e concreto, ne ha ridotto durata
massima, il numero di proroghe possibili nonché l’arbitrarietà dei rinnovi. Quando Luigi Di Maio
dichiarava di aver archiviato il Jobs Act ovviamente mentiva spudoratamente, ma va
riconosciuto il fatto che davvero per la prima volta un barlume di fiducia si accendeva nei cuori
di chi crede nei valori della dignità del lavoro.
E il Sistema infatti reagì durissimamente, paventando un crollo dell’occupazione che
ovviamente non si verificò, anzi: a crollare fu la precarietà, innalzandosi decisamente il tasso di
stabilizzazioni verificatesi dall’entrata in vigore delle norme.
Il Decreto Dignità doveva essere l’inizio di un percorso da portare avanti con forza e decisione,
supportati peraltro dai risultati positivi che tutti i dati stavano confermando, dimostrando che
l’economia non soffre in caso di consolidamento dei diritti dei lavoratori, esattamente come non
esplode quando essi vengono erosi. La storia però è andata diversamente: il M5S ha tradito il
suo ideale e da forza antisistema è diventato parte integrante del Sistema, con Luigi Di Maio
che come un coniglio scappava alla Farnesina sperando in un po’ di tranquillità.
E la colpevolezza del Movimento si consolida in queste ore tradendo palesemente se stesso, lo
stesso Decreto Dignità che Luigi aveva osannato con tanto fervore, consolidando nel Piano
Colao l’ipotesi di andare in deroga a quelle prescrizioni e tornando alla piena e totale
liberalizzazione dei contratti precari. Chi aveva creduto in quello slancio di rinascita, in quella
rivoluzione annunciata e poi tradita, dovrebbe oggi indignarsi con maggiore acredine e
abbandonare alla solitudine una classe politica che oggi è parte della peggiore casta di sempre.
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Ichino, poi Boeri, adesso Gualtieri: se la ridono e, come le Moire, tessono la tela del destino del
lavoro. Godono e si gongolano con le loro lame in mano, pronti a sforbiciare e restaurare il
trionfo del profitto di pochi sui diritti di molti.
E cosa aspettarsi dopotutto da una politica vassalla di Bruxelles? Quello che Monti fece nel
2012 rispondeva agli ordini di Draghi e dell’Europa che “ce lo chiedeva” a gran voce. C’era la
crisi e oggi c’è la crisi: erano ordini da eseguire e lo sono anche questi.
Poseidone aspetta in mare, incazzato più che mai, e non possiamo permetterci di attendere
che qualcuno intervenga a pararci il cosiddetto: l’intervento di una forza politica dirompente,
nazionale, nuovamente antisistema, costituzionale e popolare.
La traversata è inevitabile: a noi il compito di scegliere la giusta rotta.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18130-savino-balzano-si-prepara-il-piu-feroceattacco-ai-lavoratori-di-tutti-i-tempi.html
--------------------------------

Dove (non) va la nostra industria siderurgica? / di Ascanio Bernardeschi
Taranto, Piombino, Terni: le nostre acciaierie svendute alle multinazionali sono in abbandono e il governo continua a
farsi prendere per i fondelli dai proprietari. La nazionalizzazione è la soluzione. Ma per fare cosa?
La siderurgia italiana è al capolinea. Come è avvenuto per l’economia in generale, la pandemia
è stato solo l’innesco e l’aggravamento di una crisi che stava già incalzando.

Taranto
A Taranto le acciaierie sono agonizzanti. Il concessionario ArcelorMittal (non ha ancora
acquistato lo stabilimento) fa melina col governo fra mille pretesti. Dopo le rimostranze per il
sacrosanto affievolimento di un troppo permissivo “scudo penale”, leggasi licenza di uccidere, il
pretesto diviene il Covid-19 e ArcelorMittal ha presentato il 9 giugno un piano industriale che
fa fuori 5.000 lavoratori e fa slittare ancora la realizzazione del nuovo altoforno 5, richiedendo
contemporaneamente finanziamenti per poco meno di 2 miliardi.
Questa volta i sindacati, che nei mesi scorsi per voce di Landini se la prendevano col governo
perché poco accondiscendente nei confronti delle pretese della multinazionale, sembra che
intendano scendere sul piede di guerra e, dopo la proclamazione di uno sciopero di 24 ore,
chiedono lo stop alle relazioni industriali con il gigante della siderurgia, l’intervento
delle istituzioni nazionali e locali e la verifica con l’Inps della regolarità della richiesta di
cassa integrazione ordinaria, avvertendo che sono disposti a portare la protesta nelle strade. Il
Consiglio di fabbrica ha annunciato che “in assenza di risposte certe” passerà
all’autoconvocazione dei lavoratori “nelle sedi istituzionali”.
Preso atto che un confronto con l’impresa non è più possibile, sul banco degli imputati vengono
chiamati governo e regione, accusati di non opporsi ai continui rinvii e di non affrontare il nodo
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della questione, e cioè la ormai palese assenza di qualsiasi volontà di mettere in sicurezza e
rendere produttivo lo stabilimento che negli anni ha mietuto un numero enorme di vittime.
Era infatti chiaro da molto tempo, e questo giornale lo aveva denunciato, il motivo per cui
ArcelorMittal aveva deciso di ipotizzare l’acquisto (non di acquistarlo, si badi bene) dello
stabilimento. Non era la produzione di acciaio a Taranto che le interessava, ma la
quota di mercato e la clientela, impedendo che potesse cadere in mano alla
concorrenza. E di fronte ai mille cavilli di questa società, ha dell’incredibile l’inedia di governi
e sindacati che fin qui hanno lasciato trascorrere tempi interminabili pur di non prendere atto
che la soluzione al problema stava nel far tornare in mano pubblica un’attività
strategica così incautamente privatizzata.

Terni
Dallo Ionio trasferiamoci nel Centro Italia, a Terni. A anche qui il prestigioso stabilimento
pubblico venne privatizzato nel 1994 a seguito della liquidazione della Finsider. Nuovo
proprietario la ThyssenKrupp, nome ai più divenuto noto a causa di un luttuoso incidente sul
lavoro avvenuto a Torino il 6 dicembre 2007.
A gennaio scorso la commissione attività produttive della Camera convoca i sindacati per
affrontare la crisi produttiva e di redditività dello stabilimento e le manovre di sganciamento
dal sito da parte dei nuovi padroni. La pandemia però si è subito abbattuta su questa
situazione e ha impedito che i lavoratori potessero reagire con la mobilitazione.
Il clima è favorevole per il padrone che a maggio annuncia ai dipendenti che “sta
cercando una partnership o una vendita” della fabbrica. Tale “necessità”, dichiara, “è
stata soltanto aumentata dalla crisi determinata dal coronavirus”. Pertanto è necessario
“avviare un percorso di profonda rifocalizzazione del proprio 'core business' ed una
conseguente riorganizzazione interna”, con “ricerca di soluzioni nuove al di fuori di
ThyssenKrupp o in partnership”.
Veniamo a oggi. È di questi giorni la notizia che a società ipotizza la chiusura estiva e
l’eventuale prolungamento di tale chiusura (l’anticamera della chiusura definitiva?). Le
organizzazioni territoriali dei metalmeccanici, Fiom, Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Usb, e le Rsu
hanno respinto tale proposta e proclamato lo stato di agitazione. Anche in questo caso la
pandemia c’entra solo in parte, come ammesso a mezza voce dalla stessa Thyssen. Nell’ultimo
anno, infatti, l’azienda era passata dai 98 milioni di utili dell’anno precedente alla perdita di 1,8
milioni.
Ancora una volta, di fronte alla possibilità che lo stabilimento venga nuovamente
ceduto a chissà chi, i sindacati rivendicano un ruolo attivo del governo.

Piombino
Il nostro viaggio prosegue verso la Toscana. A Piombino c’è un altro stabilimento siderurgico
già pubblico. Le acciaierie ora si chiamano Jsw Steel Italy. Il padrone è una multinazionale
indiana della famiglia Jindal.
Da anni i lavoratori, nell’avvicendarsi dei proprietari (Lucchini, poi trasformatasi in holding, i
russi di Several, gli algerini di Cevital), attendono una soluzione al problema produttivo e
occupazionale. L’altoforno è spento dal 2014 e migliaia sono gli operai in cassa
integrazione.
Venerdì 12 giugno si è tenuta in video conferenza una riunione alla presenza dei rappresentanti
dell’azienda, del Governo, della Regione Toscana, del Comune, delle organizzazioni sindacali a
livello locale, nazionale, di categoria e confederale e dell’Autority portuale e di Invitalia, un
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soggetto pubblico preposto alla bonifica delle aree. In tale sede l’azienda ha chiesto al
governo liquidità immediata per almeno 30 milioni necessari al pagamento di fatture
arretrate e garanzie statali per un prestito bancario di almeno altri 50 milioni. Il tutto
senza essere in grado di presentare un piano industriale, nonostante che sia
insediata da 2 anni.
Neppure di fronte a questa sfrontatezza il governo, che fin qui aveva riposto tutte le speranze
nell’impresa privata di turno, ha pensato di avviare un percorso di messa in mora dell’azienda
e di requisizione dello stabilimento. Tutti i presenti, pur manifestando diversi gradi di stupore e
delusione, non hanno respinto tale richiesta, rimandando a un ricorrentemente richiamato
Piano Siderurgico Nazionale. Tale piano avrebbe proprio per oggetto gli stabilimenti di
Piombino, Taranto e Terni. Si tratterebbe in sostanza, e nell’ipotesi più ottimistica, di un
soccorso tramite la partecipazione alle compagini sociali della Cassa Depositi e Prestiti, senza
specificare i tempi e soprattutto senza chiarire il ruolo del partner pubblico nella
definizione della politica industriale. O meglio, tale ruolo sarebbe solo di soccorso, mentre
un ruolo attivo dello Stato nella programmazione e nella gestione e è considerato uno scandalo
in terra italiana e dell’Ue. In sostanza il governo non ravvede alternative alla gestione
da parte della multinazionale di turno.
In un suo comunicato, l’opposizione Cgil di Piombino afferma: “Noi riteniamo che la via
maestra sia quella della nazionalizzazione di questi tre impianti fondamentali per la
manifattura italiana in moltissimi settori ed ognuno con le sue specificità (Piombino
con i prodotti lunghi, Taranto per la sua quantità e Terni con acciai speciali) ma se
joint venture avrà da essere riteniamo che le subordinate debbano essere la
presenza come socio di maggioranza dello stato o il mantenimento da parte dello
stato della golden share in modo di indirizzare la pianificazione industriale”.

Che fare?
Ormai anche i gatti dovrebbero aver capito che ArcelorMittal, ThyssenKrupp e Jindal, così come
tutti i precedenti partner privati, costituiscono il problema, non la soluzione e rappresentano un
freno a tutte le possibilità di sviluppo della siderurgia in Italia, causando disoccupazione
devastante, degrado ambientale e danni alla salute, sull’altare di interessi che niente hanno a
che vedere con quelli dei lavoratori e delle popolazioni interessate.
Concordiamo quindi con l’indicazione dell’opposizione Cgil: non vediamo alternative serie a
un ritorno nel comparto pubblico del settore siderurgico. Ribadiamo inoltre una tesi già
da noi espressa a proposito delle nazionalizzazioni. Sarebbe contraddittorio nazionalizzare
i settori strategici, quale la siderurgia, per mantenere una gestione di carattere
privatistico, attenta solo al bilancio aziendale e magari a realizzare qualche utile a vantaggio
del bilancio dello Stato e non allo sviluppo del paese.
In assenza di un forte movimento dei lavoratori che rivendichi politiche alternative i governi
opereranno secondo i consueti canoni liberisti. La parola d’ordine della nazionalizzazione deve
servire anche ad elevare le coscienze sulla necessità di politiche realmente pubbliche,
partecipate e democratiche. Un fronte unitario che issi questa bandiera potrebbe essere
utile anche per superare le debolezze delle organizzazioni sindacali e politiche
esistenti, ciascuna di loro incapace da sola di arginare il massacro sociale in atto.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18131-ascanio-bernardeschi-dove-non-va-lanostra-industria-siderurgica.html?auid=46001
-------------------------------------
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La Nato al timone della politica estera italiana / di Manlio Dinucci
I ministri della Difesa della Nato (per l’Italia Lorenzo Guerini, Pd), riuniti in videoconferenza il
17/18 giugno, hanno preso una serie di «decisioni per rafforzare la deterrenza dell’Alleanza».
Nessuno però in Italia ne parla, né sui media (social compresi) né nel mondo politico, dove su
tutto questo regna un assoluto silenzio multipartisan.
Eppure tali decisioni, dettate fondamentalmente da Washington e sottoscritte per l’Italia dal
ministro Guerini, tracciano le linee guida non solo della nostra politica militare, ma anche di
quella estera.
Anzitutto – annuncia il segretario generale Jens Stoltenberg – «la Nato si sta preparando a una
possibile seconda ondata del Covid-19», contro cui ha già mobilitato in Europa oltre mezzo
milione di soldati.
Stoltenberg non chiarisce come la Nato possa prevedere una possibile seconda pandemia del
virus con un nuovo lockdown.
Su un punto però è chiaro: ciò «non significa che altre sfide siano scomparse». La maggiore –
sottolineano i ministri della Difesa – proviene dal «comportamento destabilizzante e pericoloso
della Russia», in particolare dalla sua «irresponsabile retorica nucleare, mirante a intimidire e
minacciare gli Alleati Nato».
Essi rovesciano in tal modo la realtà, cancellando il fatto che è stata la Nato, finita la Guerra
fredda, a estendersi a ridosso della Russia con le sue forze e basi nucleari, soprattutto
statunitensi. È stata metodicamente attuata, con la regia di Washington, una strategia mirante
a creare in Europa crescenti tensioni con la Russia.
Per decidere nuove misure militari contro la Russia i ministri della Difesa si sono riuniti nel
Gruppo di pianificazione nucleare, presieduto dagli Stati uniti.
Non si sa quali decisioni in materia nucleare abbia sottoscritto il ministro Guerini per
conto dell’Italia.
È comunque chiaro che, partecipando al Gruppo e ospitando armi nucleari Usa (utilizzabili
anche dalla nostra aeronautica), l’Italia viola il Trattato di non-proliferazione e respinge il
Trattato Onu per la proibizione delle armi nucleari.
Stoltenberg si limita a dire: «Oggi abbiamo deciso ulteriori passi per mantenere sicuro ed
efficiente il deterrente nucleare Nato in Europa».
Tra questi passi vi è sicuramente il prossimo arrivo, anche in Italia, delle nuove bombe nucleari
Usa B61-12.
L’altra crescente «sfida», di cui hanno parlato i ministri della Difesa, è quella della Cina, che
per la prima volta è «in cima all’agenda della Nato».
La Cina è partner commerciale di molti alleati, ma allo stesso tempo «investe pesantemente in
nuovi sistemi missilistici che possono raggiungere tutti i paesi Nato», spiega Stoltenberg.
La Nato comincia così a presentare la Cina come militarmente minacciosa. Allo stesso tempo
presenta come pericolosi gli investimenti cinesi nei paesi dell’Alleanza.
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In base a tale premessa i ministri della difesa hanno aggiornato le linee guida per la «resilienza
nazionale», miranti a impedire che l’energia, i trasporti e le telecomunicazioni, in particolare il
5G, finiscano sotto «proprietà e controllo stranieri» (leggi «cinesi»).
Queste le decisioni sottoscritte dall’Italia alla riunione Nato dei ministri della Difesa.
Esse vincolano il nostro paese a una strategia di crescente ostilità soprattutto verso Russia e
Cina, esponendoci a rischi sempre più gravi e rendendo franoso il terreno su cui poggiano gli
stessi accordi economici.
È una strategia a lungo termine, come dimostra il lancio del progetto «Nato 2030», fatto dal
segretario generale Stoltenberg l’8 giugno per «rafforzare l’Alleanza militarmente e
politicamente» includendo paesi come Australia (già invitata alla riunione dei ministri della
Difesa), Nuova Zelanda, Giappone e altri asiatici, in chiara funzione anti-cinese.
Per il progetto della Grande Nato Globale 2030 è stato formato un gruppo di 10 consiglieri, tra
cui la prof. Marta Dassù, già consigliera di politica estera nel governo D’Alema prima e durante
la guerra Nato alla Jugoslavia, a cui l’Italia partecipò nel 1999, sotto comando Usa, con le sue
basi e i suoi bombardieri.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18132-manlio-dinucci-la-nato-al-timone-dellapolitica-estera-italiana.html
--------------------------------------------

Marketing, rivolte e democrazia in America. Se Apple, Nike, Adidas e
IBM sono dalla parte dei manifestanti / di nique la police
Il rapporto tra marketing e politica è sempre stato visto come quello tra due soci di cui il
primo conosce le tecniche di sviluppo aziendali mentre il secondo è più interessato ad
acquisirle che a promuoverle. In parte questo luogo comune è vero in parte le cose funzionano
in altro modo. In questo scenario, ciò che oggi assume indubbio interesse è il fatto che la
politica non ha una propria autonoma strategia di comunicazione, e di sviluppo di un
linguaggio, e ha naturalizzato l’adattamento delle proprie esigenze a stili, strategie e
piattaforme di comunicazione sviluppati dal marketing. È un fenomeno curioso, dagli esiti
culturali più strani: da una parte il linguaggio del marketing, quando usato dalla politica, si
politicizza dall’altra, nel momento in cui il linguaggio della politica è adatto a esigenze di
marketing, tende a depoliticizzarsi. In generale si tratta del prodotto culturale comune a
operatori di mercato e cordate politiche ovvero soggetti che tendono a utilizzare i flussi di
comunicazione della società in modi differenti. Nell’ultima decade questo prodotto fa parte, a
pieno titolo, della data-driven economy in diverse forme (dalla produzione di dati alla
circolazione di merci oltre che, naturalmente, di consenso).
Il fatto però che la politica tenda a perdere una propria autonoma originalità in questi processi
-egemonizzati dalle tecniche di marketing e dalle esigenze delle data-driven economy – non
rimane senza conseguenze. Basta vedere il processi di comunicazione collettiva durante il
periodo più duro dell’emergenza covid: scomparso il ruolo comunicativo guida dei partiti (a
parte qualche pagina facebook che, ricordiamo, è un prodotto di marketing ), ingessata la
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comunicazione istituzionale (per motivi di equilibrio di potere ma anche per esigenze
comunicative delle figure tecniche durante la crisi) è la pubblicità che ha fatto la parte del
leone nella propaganda dei comportamenti, e dei sentimenti, da suggerire alla popolazione
nelle fasi dell’epidemia. E così il ruolo politico della propaganda è passato alle mozzarelle, alle
fabbriche di divani, ai supermercati, alla comunicazione della filiera agroalimentare che hanno
inondato il corpo sociale, come i social e i media, di proposte di stili di atteggiamenti positivi,
solidali, patriottici quelli che fanno una nazione una e unica, con una identità da adottare
durante e dopo il lockdown. Non sono mancate, negli spot, le citazioni di Martin Luther King
per dare un ruolo pastorale e di guida politico-spirituale al messaggio di marketing. Alla
politica, quindi, la comunicazione ingessata e le polemiche velenose, alla pubblicità il ruolo
guida della comunicazione politica, quello che definisce, tramite la propaganda, il modo con il
quale una nazione si mobilita. Un caso tipicamente italiano? No, se andiamo a vedere cosa
è accaduto, anche se in forme diverse, negli Usa in queste settimane: l’esternalizzazione delle
tecniche di comunicazione politica verso il marketing ha ottenuto, quasi ovunque, l’effetto di
lasciare al mercato la produzione del linguaggio politico che parla alla popolazione. Quindi se
Apple, Nike, Adidas e IBM si schierano, in forme diverse, a favore dei manifestanti contro
Trump non fanno altro che tutelare la quota di linguaggio politico che detengono sul mercato.
Ma in Usa, di cosa stiamo parlando? Della presa di posizione delle aziende citate contro le
misure di Trump adottate verso i manifestanti dopo l’uccisione di Floyd: tweet e retweet, tra
Adidas e Nike, dichiarazioni del CEO, nel caso di Apple, prese di posizioni ufficiali del consiglio
di amministrazione nel caso di IBM. Tutte a favore dei manifestanti, IBM addirittura contro i
software di riconoscimento facciale (usabili contro chi scende in piazza) già fortemente criticati
in USA poco prima della crisi a causa della vicenda Clearview (citata qui). Ma perchè accade
tutto questo? Per una serie di motivi che vanno elencati brevemente.
1) si tratta di multinazionali non soddisfatte di Trump. Basta pensare alle criticità permanenti
tra governo cinese e presidenza Trump e realizzare che IBM è in Cina dal 1995, Apple ha nel
paese asiatico sia fabbriche che un importante mercato strategico e Nike esternalizza, anche
oggi, la produzione in Cina. Come avviene per Adidas, che è tedesca, ma che in Cina ha quasi
130 fabbriche e, con queste posizioni, mette in difficoltà una amministrazione americana
sgradita al governo di Berlino, un modo di fare politica estera efficace senza crerare frizioni
visibili tra le cancellerie. In questo modo, e noi con Mediaset che a suo tempo si fece partito
politico ne dovremmo sapere qualcosa, chi detiene quote di linguaggio politico grazie agli
investimenti in marketing decide di intervenire in prima persona per rappresentare
direttamente i propri interessi.
2) un modo particolare di fare marketing e customer care: se il problema di IBM è stato quello
di aggiornare la propria immagine usando la questione del riconoscimento facciale, per Apple,
Nike e Adidas – che sono parte degli oggetti quotidiani usati da milioni di manifestanti – si
tratta di un tipo di customer care dove il prodotto fornisce, tramite la comunicazione che viene
fatta nella sfera pubblica, il valore aggiunto della dignità e del rispetto del manifestante.
Insomma, il cliente Apple è seguito e curato ovunque, non come quello della ormai distrutta
Blackberry che, strumento principe nei riot inglesi del 2011, non ha mai potuto usare questo
genere di valore d’uso per il proprio marketing ed è finita sotto attacco in India e in Sudafrica
come elemento di violazione della sicurezza nazionale. Per Nike e Adidas la customer care di
questo tipo assume la funzionalità di un nuovo genere di street marketing, legato alle rivolte
da strada.
Dal punto di vista più strettamente legato alle teorie del marketing bisogna dire che,
guardando ai classici del settore, l’obiettivo Guerrilla Marketing, nelle strategie comunicative
delle multinazioni qui citate è pienamente centrato.
Ma cosa è il Guerriglia Marketing? Prima di tutto si tratta di una concezione aziendale, quindi
pienamente interna al mercato, tratta dall’omonimo testo di Jay Levinson che si riassume così:
usare tattiche non convenzionali rispetto a quelle più praticate nella propria epoca per
fare marketing anche con piccoli budget a disposizione. Da notare come gli esempi
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proposti siano tutti di eventi comunicativi tutti a basso, bassissimo budget, con grande effetto
sul pubblico e sulla politica, espressi con tweet e comunicati e ramificatisi in rete con
spontaneità virale. Tutta roba che non stravolge certo i grandi programmi di spesa, e le
politiche ufficiali di queste aziende ma che, quando è usata con intelligenza come in questo
caso, centra tutti gli obiettivi di questo genere di comunicazione agile: selezionare il target e
colpirlo, parlare con linguaggio chiaro al proprio pubblico, creare attenzione generalizzata
senza perdere l’identità del proprio business anzi, rafforzandola. Vista l’entità delle rivolte in
USA nei giorni scorsi si può dire che siamo di fronte ad un passaggio intelligente del
Guerrilla Marketing: fare marketing sulla guerriglia urbana. L’esternalizzazione delle
tecniche di comunicazione politica verso il marketing ha quindi ottenuto, in Usa come in Italia,
l’effetto di lasciare al mercato la produzione del linguaggio politico che parla alla popolazione.
Con una differenza fondamentale, come si è visto, in questo genere di produzione: in Italia la
comunicazione politica, che promuove un prodotto, ha un budget tradizionale e si vuole
sinergica con quella istituzionale; negli Usa si tratta di guerriglia marketing, a basso budget,
che genera l’effetto di togliere credibilità al presidenza in carica.
C’è inoltre un effetto su cui il comportamento dei movimenti, escludendo i copycat
dell’estetica della protesta proveniente da oltreoceano, devono fare una riflessione: l’agitazione
in forma di rivolta è sempre produzione di utopia ed è in nome di questa forza sociale
dirompente che chi scende in piazza è davvero disposto a tutto. L’utopia è anche il grande
valore aggiunto delle strategie di marketing nel momento in cui un prodotto da lanciare
deve rompere con l’ordine esistente e rivoluzionare il mercato. Lo vediamo nel marketing delle
tecnologie della comunicazione (con l’idea della libertà del comunicare-vivere rilanciata ad ogni
nuova linea di prodotto di smartphone o abbonamenti flat), come in quello dell’abbigliamento
sportivo (che si aggancia da tempo al linguaggio del mondo senza barriere razziali). In questo
senso l’utopia è sia la connessione collettiva di cui i movimenti fanno parte che il know-how di
chi deve lanciare un prodotto che rivoluziona il mercato. Fare quindi marketing sulla guerriglia
non è solo sperimentare linguaggi ma anche alimentare know-how aziendali di grande
importanza commerciale. È contrastabile questo modo di procedere? Solo i movimenti, le
culture più affini al concetto di guerriglia lo possono destabilizzare, guardando all’unico modo
in cui la politica è efficace: quando trova la forza di emanciparsi dal marketing. Il resto, come
si vede tutti i giorni, è già assorbito nel mainstream o, come nel caso della fase vincente della
comunicazione di Salvini, fa guerrilla marketing per crescere nel mondo istituzionale senza mai
uscire da quelle logiche. Infine vale la pena ricordare La democrazia in America anche se chi
scrive ha un retropensiero: quello che vuole che Tocqueville non si sia mai fatto una grossa
idea di cosa fossero effettivamente gli Stati Uniti che ha visitato. Tocqueville parla di
democrazia in America come di un regime abbandondato ai propri istinti senza una reale
regolazione giuridica e costituzionale. Sembra strano ma dopo quasi due secoli di iperfetazione
giuridica dell’America su sé stessa successivi al libro di Tocqueville, che esce nel 1835,
quest’idea del rapporto tra circolazione degli istinti e debolezza della democrazia pare proprio
vada fatto uscire dagli archivi. Perchè il rapporto tra istinto e utopia, connessi nelle
tecnologie della comunicazione, è di quelli in grado di mettere in discussione le forme della
democrazia. C’è solo da chiedersi se, in un senso, questo rapporto viene cavalcato dal
marketing o, in un altro, dai movimenti.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18133-nique-la-police-marketing-rivolte-edemocrazia-in-america.html
---------------------------------------------
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Nuova Direzione? / di Moreno Pasquinelli
I parte
«Colui che attende una rivoluzione sociale “pura”, non la vedrà mai. Egli è un rivoluzionario a parole che
non capisce la vera rivoluzione. […] La rivoluzione socialista in Europa non può essere nient’altro che
l’esplosione della lotta di massa di tutti gli oppressi e di tutti i malcontenti. Una parte della piccola
borghesia e degli operai arretrati vi pareciperanno inevitabilmente – senza una tale partecipazione non è
possibile una lotta di massa, non è possibile nessuna rivoluzione – e porteranno nel movimento, non meno
inevitabilmente, i loro pregiudizi, le loro fantasie reazionarie, le loro debolezze e i loro errori». V. I. Lenin
Nuova Direzione è un’associazione politica verso la quale sentiamo forti affinità ideali e
programmatiche, e verso i cui compagni nutriamo sincera stima. Al suo interno è in corso un
dibattito che, al netto di certi arzigogoli teorici, solleva la questione se sia ancora possibile una
fuoriuscita dal capitalismo e, se sì, con quali forze e per quali vie è possibile attuarla.
Prendiamo spunto dall’intervento di Diego Melegari e Faabrizio Capoccetti — I “bottegai”,
l’ultimo argine? Spunti per una politica oltre purismo e subalternità – e della risposta di
Alessandro Visalli – Delle contraddizioni in seno al popolo: Stato e potere.
Due interventi ad alta densità teorica, forse anche troppo, la qual cosa mette in bella mostra
quello che a noi pare un brutto difetto di Nuova Direzione, l’intellettualismo. Entrambi risultano
inaccessibili, non diciamo al largo pubblico, ma anche a militanti che non abbiano avuto il
privilegio di aver studiato e digerito il complicato e spesso cervellotico dibattito teorico politico
che, dopo il crollo del movimento comunista internazionale, ha coinvolto l’intellighentia
marxista internazionale. Tuttavia, posta la preliminare opera di decriptazione, i due contributi
sono degni di attenzione poiché, oltre a tirare in ballo dirimenti questioni strategiche e tattiche,
ci fanno vedere la possibile linea di frattura dell’associazione.
Chi scrive non condivide il presupposto filosofico che sottostà alla visione di Melegari e
Capoccetti. Traspare, da quanto essi scrivono, che fanno loro il paradigma della “congiuntura”
di Ernesto Laclau, quello per cui ogni evento storico sarebbe frutto imprevedibile della
“contingenza” e non anche risultato di processi necessitati e/o di leggi sociali oggettive – “Ciò
che può essere o non essere” direbbe S.Tommaso.
Va bene lasciarsi alle spalle ogni determinismo meccanicistico, giusto superare certo
teleologismo insito nella profezia marxista; ma andiamoci piano con l’indeterminismo, ovvero a
gettare nel cesso la concezione materialistica della storia.
Non c’è, nella storia, alcuna spinoziana “causa perfetta” per cui, posta una causa, l’effetto
sarebbe già infallibilmente dato (quindi geometricamente prevedibile). Tuttavia è grande errore
rimuovere sic et simpliciter la categoria di causa lasciando tutto alla caotica casualità
all’accidente.
Malgrado questo abbaglio teorico — forse proprio per questo errato presupposto filosofico —
Laclau giunse ad una conclusione condivisibile: l’assoluta centralità del fattore Politico, per la
precisione della funzione creativa e poietica del soggetto politico.
Per la sua tortuosa via egli approdò molto vicino all’idea leniniana del Partito come demiurgo
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della storia e/o di quella gramsciana del Partito politico come “moderno Principe” in quanto
architetto di un blocco storico nazionale-popolare.
Di qui, superata la meccanica del “partito di classe”, il suo discorso sull’attualità del
“populismo”, ovvero di un soggetto capace di diventare perno e direzione di un pluralistico
blocco sociale antagonista.
Di questo ci parlano sostanzialmente Melegari e Capocccetti, se gli odierni rivoluzionari saranno
capaci o meno non di stare alla finestra ad “interrogare” la “maggioranza atomizzata” prodotta
da decenni di neoliberismo, ma di “sporcarsi le mani” per svolgere una funzione attiva e
creativa allo scopo di cavar fuori dalla poltiglia sociale, prodotta dal tardo-capitalismo, un
blocco antagonista.
Ci si getta o no nel gorgo per fare in modo che un precipitato solido emerga dalla crisi
sistemica della “società liquida”? Così i nostri giustamente affermano: “Le maggioranze sociali
non sono lì pronte per affermarsi politicamente, ma semmai è l’affermazione di una politica a
permettere di raccogliere e formare un blocco sociale”.
La loro risposta è quindi che sì, occorre gettarsi nella mischia per tentare di uscire dal
marasma, è d’obbligo entrare nel caos per provare a dargli un ordine. Non può essere un alibi
la debolezza soggettiva.
Essi non lo dicono ma è l’implicita conclusione, che proprio nel gorgo si può, anzi di deve,
costruire il soggetto politico, senza il quale l’energia che la crisi sistemica sprigiona si
volatilizzerebbe e/o potrebbe fungere da carburante per avventure reazionarie. Di qui la
necessità, sbarazzatisi di vetusti pregiudizi operaistici e astratti canoni classisti, di recepire le
istanze dei “bottegai” – epiteto che sta per i vasti strati di piccola borghesia e ceto medio che
la crisi va precipitando nel pauperismo – per tentare di raddrizzare un bastone che la storia ci
consegna storto.
I nostri non lo dicono ma, non fosse che per l’epigrafe gramsciana posta in cima al loro
articolo, lo fanno capire: a causa di molteplici ragioni, non sarà il mondo del lavoro dipendente
e sindacalizzato a occupare la prima linea della sollevazione sociale, bensì proprio la piccola
borghesia pauperizzata.
Hic Rodhus, hic salta: li, in quel campo i rivoluzionari debbono calarsi per inseminarlo in senso
democratico e rivoluzionario e, così facendo, agire e costruire Partito trascinando nel conflitto
gli strati più dinamici del proletarito.
Nel passaggio dall’astratto al concreto essi però inciampano. Ammettono che “le classi dirigenti
nazionali hanno scelto di consegnare la soluzione del conflitto di classe interno alla dipendenza
del vincolo esterno”, ma ne traggono una conclusione che stride con la premessa, ovvero si
rifiutano di ammettere l’assoluta centralità della battaglia tutta politica per spezzare il vincolo
esterno (leggi lotta per la sovranità nazionale e popolare), un vincolo che non è solo lo scudo
ideologico della nostra classe “dirigente”, vincolo che costituisce una vera e propria macchina di
dominio, ovvero il consorzio di poteri eurocratici sovraordinati.
La questione europea è infatti solo evocata, non considerata come l’anello giusto per afferrare
la catena politica. I nostri escludono così quella che chiamano “strategia dei due tempi”:
sbagliato sostenere che per prima cosa occorre ottenere la sovranità nazionale allo scopo di
“ristabilire uno spazio democratico”. Per loro il “processo è unitario, complessivo e conflittuale,
indirizzato a riorganizzare lo Stato, le istituzioni, il tessuto produttivo, i rapporti proprietari
ecc.”
Forse ci sbagliamo ma qui si parla di noi, della sinistra patriottica, ovvero si contesta la
necessità di passare ad un’alleanza di CLN per uscire dall’Unione europea. No, non ci
sbagliamo. Il fatale errore è in questo caso l’astrattezza, un’astrattezza che, concludendo
l’articolo, vanifica e polverizza quella che sembrava la sostanza del loro articolo.
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Melegari e Capoccetti vorrebbero un trotskysta processo di “rivoluzione permanente”, ovvero
che la lotta per la sovranità nazionale vada di pari passo e includa quella per rifondare lo Stato
su basi socialiste. Auspicabile? Sì, certo, ma questo, ci avrebbero detto sia Lenin che Trotsky,
dipende da chi sta alla guida del processo.
La liberazione nazionale diventa sociale solo se diretta dai rivoluzionari. La lotta democratica
diventa lotta per il socialismo solo se alla sua testa ci sono i socialisti — non di certo formazioni
populiste.
Posto che la tendenza ad uscire dalla gabbia eurocratica e per respingere la succubanza al
dominio tedesco è in atto, dato che questa tendenza si rafforzerà a causa della catastrofe
economica incombente, risulta forse che i rivoluzionari siano alla sua testa? Sono forse in
condizione di prendere la guida della incipiente sollevazione sociale? La risposta è no. Lo
sganciamento potrà avvenire solo come risultato di una dura battaglia condotta da un ampio
fronte nazionale-popolare, per sua natura inter-classista e ideologicamente eterogeneo.
Occorre prendere parte in questa battaglia malgrado non si abbia la direzione? Sì o no? Per noi
la risposta è sì. Occorre o no avere un ruolo attivo nel costituire questo blocco nazionalepopolare? Per noi certamente sì. Siccome un altro campo non si vede all’orizzonte, è in questo
che le “minoranze creative” debbono esercitare un ruolo d’avanguardia e tentare di fare
egemonia.
L’errore è quello di attribuire una valenza teurgica al concetto di “processo”. Tutto nella storia
avviene come “processo” ma ciò non significa indistinzione tra i suoi momenti. Non c’è bisogno
di abbracciare la vecchia teoria socialdemocratica e poi staliniana della “rivoluzione per tappe”
per capire che una efficace strategia si basa, data la connessione tra un momento e l’altro, nel
saper cogliere questi passaggi di fase, nel distinguere l’uno dall’altro — a maggior ragione se
non si tratta di una progressione a gradini di una scala ma di salti.
Nel caso che ci riguarda, quello italiano, è di tutta evidenza che noi, a meno di immaginare una
simultanea rivoluzione europea, non avremo la rivoluzione socialista e quindi la conquista della
sovranità nazionale e popolare bensì il contrario: senza vincere la battaglia della liberazione
nazionale non potremo passare a quella, ancor più complessa della rivoluzione socialista. C’è
un primo e un dopo.
Partiti dalla giusta premessa che il blocco sociale antagonista non ci verrà consegnato dalla
crisi capitalistica, che esso si può costituire solo grazie all’esistenza di un elemento Politico di
agglutinazione; posta poi la tesi che la piccola-borghesia pauperizzata potrebbe essere la forza
motrice iniziale del blocco nazionale-popolare; Melegari e Capoccetti non hanno il coraggio di
trarne le dovute conseguenze né sul piano della proposta politica né su quello della prassi. La
matrice teorica indeterminista non può che condurre all’indeterminatezza sul piano politico. E
così essi prestano il fianco alla dura critica di Visalli.
****

II parte
“Il concetto di classe si forma nel corso della lotta e dello sviluppo. Nessun muro divide una classe dall’altra”.
V.I. Lenin, 7 aprile 1920
“L’errore dell’intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza comprendere e specialmente senza
sentire ed essere appassionato […] non si fa storia-politica senza passione, cioè senza essere
sentimentalmente uniti al popolo”. Gramsci (Quaderni dal carcere)
Abbiamo segnalato, riguardo all’intervento di Melegari e Capoccetti, anzitutto l’astrattezza
politica del loro postulare. Essi negano che la riconquista della sovranità nazionale e popolare
sia una condizione necessaria (certo non sufficiente) per l’auspicata rivoluzione sociale. In altre
parole: mentre per noi il processo sarà diacronico, per essi, al contrario, dev’essere sincronico:
non dovrà esserci un primo e un dopo, per essi liberazione nazionale e fuoriuscita dal

884

Post/teca
capitalismo dovranno procedere, intrecciati e di pari passo.
Abbiamo quindi affermato che da una giusta premessa analitica — l’incipiente rivolta di massa
della piccola borghesia in via di pauperizzazione e della necessità di incontrarla invece di fare
spallucce — hanno tirato una conclusione sbagliata, ovvero il rifiuto di quella che chiamano
“politica dei due tempi” che, in soldoni, sta per negare la necessità di prender parte (e dare
vita e) ad un “blocco storico nazionale-popolare” — che noi, per analogia, abbiamo chiamato
nuovo Comitato di Liberazione Nazionale, per uscire dalla gabbia dell’Unione europea.
Abbiamo infine segnalato la causa principale di questo errore di astrattezza: il loro voler calare
meccanicamente nella complessa situazione italiana la tesi teorica sul populismo di Ernesto
Laclau. Essi immaginano cioè che sia possibile sorga un soggetto populista che, forte di un
leader carismatico, renda possibile evitare e saltare una politica di alleanza nazionale-popolare.
Alla luce della realtà e della storia del nostro Paese si tratta di una velleitaria reductio ad
unum.
Veniamo dunque alla dura e lunga risposta del Visalli.
Lettura faticosa assai, non fosse per una sintassi in alcuni passaggi stranamente dislessica —
può accadere quando ci si fa prendere dalla foga polemica e dalla fretta.
Ma Visalli coglie il punto: la contraddittorietà e l’astrattezza dell’argomentazione di Melegari e
Capoccetti.
Se si è contro la “politica dei due tempi”; se ci si rifiuta di porre come prioritaria la battaglia
per la sovranità nazionale e l’uscita dall’Unione europea; se si respinge quindi la costruzione di
un “blocco storico nazionale-popolare” (che necessariamente include certa destra liberista ma
anti-Ue); che bisogno c’è di “correre dietro” al sovversivismo della piccola borghesia? Per Visalli
le frazioni di ceto medio impoverito ed in rivolta, citiamo, “spontaneamente confluiscono a dare
forza a settori di destra del quadro politico” — en passant: è quantomeno singolare questa
categorizzazione politica di campo per un dirigente di un’associazione che ha fatto della fine
della “dicotomia destra-sinistra” un vero e proprio paradigma.
Visalli risponde dunque a Melegari e Capoccetti che è sbagliato sposare la rivolta dei ceti medi,
poiché questa sarebbe per sua natura sostanzialmente neocorporativa e reazionaria.
Ma seguiamo più da vicino il ragionamento di Visalli e come giustifica questa sua condanna
senza appello:
«Autonomi, professionisti, micro e piccolo imprenditori, “bottegai”, sono tutti datori di lavoro potenziali dei
lavoratori dipendenti. Guardano il rapporto di produzione dall’altro lato. E’ vero che faticano ad essere
realmente “certo medio”, ovvero ad avere quella adeguata protezione dai rischi della vita determinata dal
possesso dei capitali, perché la crisi li ha erosi. Ma è proprio per questo, e non per altro, che si muovono. In
altre parole, si muovono per riguadagnare la distanza che li qualifica ai loro occhi come “ceti medi” e non per
cambiare il sistema sociale di produzione che crea gerarchie. Si muovono per riaffermare le gerarchie ed il
sistema neoliberale. Non è affatto un caso che si muovano in direzioni neocorporative e non è un caso siano
ostili a qualsiasi azione pubblica che non sia diretta ad un sostegno assistenziale esclusivamente a loro. […]
questo approccio neocorporativo [è causato] dall’odio per l’eguaglianza che l’azione pubblica porta con sé,
della polarità esattamente opposta ad uno spirito socialista».
Non può sfuggire che Visalli risponde all’astrattezza politica dei due riguardo alle conclusioni,
con un’astrattezza raddoppiata in sede di premessa analitica. All’intellettualismo egli risponde,
non ce ne voglia, con uno sterile teoricismo dottrinario. E’ evidente come qui il Visalli ci
ripropini, pari pari, quel disprezzo irriducibile per i “bottegai” del Marx del Manifesto del 1848.
Ma quel disprezzo poggiava su una duplice profezia: che con l’avanzare dello sviluppo
capitalistico avremmo avuto la polarizzazione in due sole classi sociali, proletariato e borghesia
(con relativa auspicata scomparsa dei “ceti intermedi”); la seconda era la pauperizzazione
generale del proletariato.
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Orbene, se si può perdonare un profeta, non si possono assolvere i suoi discepoli che hanno il
grande vantaggio del senno di poi, di avere verificato quanto questa profezia si sia rivelata
errata da entrambi i lati.
Caduto il valore predittivo della profezia, cosa resta? Resta un primordiale odio di classe per i
“bottegai”. Ma con l’odio non solo non si produce conoscenza della realtà, ci si rifugia in un
digiuno teorico che finisce per condurre a nutrirsi del dilaniato corpo teorico del marxismo, in
una parola all’autofagia.
Visalli non esita a spingere alle estreme conseguenze questa sua manifesta (e di vago sapore
aristocratico) idiosincrasia per i “ceti intermedi”:
«Si tratta dell’avvio di un “assalto ai forni”, condotto per fazioni. I ristoratori, i commercianti, gli operatori
turistici, i professionisti, le piccole imprese, le grandi, le banche, le assicurazioni, il settore edile,… chiunque
abbia la possibilità di mostrarsi come gruppo e di avere qualche organizzazione di riferimento e supporto.
Assalto di chi ha più voce, chi ha organismi stabili, oliati e ben relazionali in grado di rappresentare (è il caso
delle grandi imprese che si appoggiano sulla stentorea voce di Confindustria). Tutti organismi egemonizzati
dalla relativa frazione di capitale e dai suoi gruppi dirigenti».
Il risultato che viene fuori è una vera e propria maionese impazzita: ceti e classi
dall’asimmetrico rapporto con l’economia globalizzata, dal più diverso rango nella gerarchia
sociale neoliberista e, quel che ora più conta, diversamente toccate dalla grande recessione in
atto, tutti gettati nel campo nemico.
Un’attenta analisi delle dinamiche sociali ci consegna un quadro completamente differente.
Il Movimento dei Forconi di Mariano Ferro prima (2012), il Movimento 9 Dicembre poi (2013),
costituirono i segni evidenti che l’incipiente rivolta della piccola borghesia andava di pari passo
con un profondo scollamento con le associazioni corporative di categoria, ovvero gli “organismi
egemonizzati dalla relativa frazione di capitale e dai suoi gruppi dirigenti”.
Scollamento che è forma di un radicale distacco, di un congedo della piccola borghesia dalla
succubanza verso la grande borghesia e le sue classi dirigenti — diventata vera e propria
rottura durante la quarantena e la crisi sociale del Covid-19.
E’ con questa chiave di lettura che ci spieghiamo le tante manifestazioni spontanee delle più
diverse categorie di “bottegai”, fino alle manifestazioni dei Gilet arancioni. Movimenti, del resto,
fatti della medesima pasta dei Gilet gialli francesi verso i quali Visalli, col suo metro di giudizio,
dovrebbe emettere non meno dura condanna.
Se è grave non vedere questi segnali sociali, è gravissimo, pur di confermare il proprio
pregiuduzio, non vedere che la veloce e potente avanzata del populismo a cinque stelle ha
avuto come sua sorgente principale proprio la rivolta della piccola borghesia, avanzata che
testimoniava la profonda crisi di egemonia delle classi dirigenti con contestuale disintegrazione
del suo tradizionale blocco sociale.
Chi si rifiuta di considerare questo imponente fenomeno sociale, non ha capito un fico secco del
“populismo”, peggio ancora svela di non avere compreso, malgrado ne abbia discettato per
anni, il cuore stesso del “momento Polanyi”, quello per cui la società tutta, essendo minacciata
dai mercati e dal liberismo economico, richiede una forte protezione dello Stato.
Qui infatti sta il punto di caduta, dove va a sfracellarsi il costrutto teorico di Visalli: egli non
vuole vedere la forte domanda di protezione statale contro il liberoscambismo e la
globalizzazione che sale dai ceti intermedi pauperizzati; non riconosce la crisi senza precedenti
dell’egemonia dell’élite neoliberista; peggio ancora, scambiando fischi per fiaschi, appioppa alla
rivolta della piccola borghesia e dei ceti intermedi il segno diametralmente opposto, poiché vi
vede anzitutto una domanda “neocorporativa ostile a qualsiasi azione pubblica che non sia
diretta ad un sostegno assistenziale esclusivamente a loro”.
Questa domanda di protezione è progressiva o conservatrice? E’ entrambe le cose. Sta a noi,
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evidentemente, separare il grano dal loglio, la qual cosa non si può fare standosene alla
finestra.
Dove quindi ci conduce Visalli? Ci conduce verso la “vecchia” direzione, ad una variante di
“classe contro classse”, quella basata sulla tradizionale solfa per cui solo i produttori di
plusvalore, sarebbero una “classe antagonista”.
E’ proprio da questa postazione che il nostro scomunica Melegari e Capoccetti, “eretici”,
colpevoli di affermare ciò che, effettivamente, salta agli occhi: primo, che il grosso del lavoro
dipendente, ahinoi, non svolge alcun ruolo di punta ed autonomo nella battaglia contro il
neoliberismo; secondo, che davanti alla crisi sistemica proprio il proletariato tradizionale (di
fabbrica, ma anzitutto i lavoratori del pubblico impiego) si dimostra oggi prigioniero di una
relazione corporativa di sudditanza rispetto al capitale.
Checché ne dica Visalli non c’è empirica evidenza che Melegari e Capoccetti dicano il falso.
E’ qui che vale ricordare, contro ogni idea metafisica ed essenzialistica, quel che disse Lenin:
“Il concetto di classe si forma nel corso della lotta e dello sviluppo. Nessun muro divide una classe dall’altra”.
Solo un economicismo d’antan può considerare il produrre plusvalore il criterio risolutivo per
definire una classe sociale. Esso è certo un indicatore importante — in sé la classe operaia è
solo una parte variabile del capitale —, ma ve ne sono altri: la dimensione in cui si ottiene la
quota parte di ricchezza, lo status sociale, ecc.; conta essere o meno organizzati
autonomamente, quindi il per sé, il livello medio di coscienza politica e combattività.
Non pare che questo proletariato si distingua in qualche senso dai ceti medi. Tant’è che gran
parte del consenso elettorale degli operai industriali è andato a M5s e Lega, non diversamente
da come è accaduto per i “bottegai”. Vero è che buona parte dei dipendenti pubblici han fatto
peggio, essendo lo zoccolo duro elettorale dell’élite, il principale bacino di consenso del Pd.
Visalli, eretto un muro artificiale tra le classi, non tiene conto del concreto e diseguale impatto
che la crisi sistemica ha sui diversi gruppi sociali. Parafrasando Hegel: di notte tutte le vacche
sono grigie. Non è notte però, essendo che siamo all’alba di grandi mutamenti storici.
Ma il colpo di scena, come in un giallo che si rispetti, giunge alla fine, quando
sorprendentemente il nostro, deponendo l’ascia di guerra, offre a Melegari e Capoccetti il
calumet della pace, per la prima volta parlando di “popolo” (categoria che, com’è noto, è
blasfema per i “veri marxisti”).
Ma sentiamo cosa scrive Visalli:
«Bisogna comprendere, e bene, cosa è per noi il popolo e cosa sono i suoi nemici. Sapendo che verso i nemici
si combatte, verso il popolo si lavora a creare unità di interesse e sentire. In sé la contraddizione tra chi
intende elevarsi abbassando gli altri, ovvero aumentando il saggio di sfruttamento a proprio vantaggio, e chi
ne subisce l’azione sistemica è una contraddizione antagonista. […] Anche le contraddizioni che possono
essere considerate per se stesse antagoniste, come quelle tra chi ha interesse diretto ed immediato a
massimizzare l’estrazione di plusvalore per sé (ad esempio, pagando meno un aiutante domestico, un
impiegato, un segretario, un commesso), possono essere volte, comprendendo le caratteristiche strutturali di
fase, a contraddizioni non antagoniste, e quindi “nel popolo”».
Una maniera contorta, contraddittoria, a cui il nostro tenta di dare un senso compiuto
appoggiandosi all’autorità di Mao e al suo noto discorso del 1957 “Sulla giusta soluzione delle
contraddizioni in seno al popolo”.
Un uso improprio, visto che ogni analogia tra la situazione italiana e il contesto a cui si riferiva
Mao è improponibile.
Ma va bene, stiamo a Mao.
Divorziando dalla via russo-staliniana (collettivizzazione forzata, industrializzazione accelerata,
rigida economia di piano), Mao ci dice che, nel contesto cinese degli anni ’50 (anni di
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transizione al socialismo e di lotta frontale contro l’imperialismo), con una giusta tattica, il
partito comunista al potere avrebbe potuto trasformare la contraddizione con la borghesia
nazionale da antagonistica a non antagonistica.
Sorvoliamo sull’esito di quel tentativo — la borghesia non si fece convertire, di qui la
Rivoluzione culturale — e vediamo quel che ne possiamo cavare per noi.
Mao ci dice che in certe condizioni, contro un nemico comune, la borghesia nazionale può
essere un nostro alleato tattico. Ci dice che una contraddizione principale può diventare
secondaria e viceversa — Althusser, sulla sua scia, parlò con acutezza di “contraddizione
surdeterminata”.
Analisi concreta della situazione concreta quindi.
Dato il contesto di deprivazione di sovranità nazionale; data la consunzione della democrazia
rappresentativa; dato che gli organismi oligarchici dell’Unione europea sono sovradeterminati
rispetto a quelli italiani; dato che quella ordoliberista è una camicia di forza entro la quale il
paese è condannato come tale ad essere periferia semi-coloniale; dato che i settori apicali della
borghesia italiana (strettamente interconnessi ai circuiti globalisti dominanti) aderiscono
all’idea di sbarazzarzi dello Stato nazionale; dato tutto questo se ne dovrebbe dedurre la
necessità di un blocco storico nazionale-popolare che includa, assieme al proletariato e ai
diversi strati del popolo lavoratore, il grosso dei ceti medi e quelle stesse frazioni della
borghesia condannate a morte dal corso che l’élite neoliberista imprime agli eventi. Un Fronte
patriottico o nuovo Comitato di Liberazione Nazionale che, non c’è scampo altrimenti, si batta
per strappare il potere, con le buone o con le cattive.
Ma questa conclusione Visalli non la tira e non la vuole tirare. Ed è propria questa assenza di
sintesi, questa astrattezza politica, l’apparente punto di convergenza con Melegari e
Capoccetti. Abbiamo detto che i due, da una giusta premessa analitica, hanno tirato una
conclusione politica sbagliata. Visalli almeno è più coerente: sbaglia entrambe.
Se dovessimo in due pennellate raffigurare dove stanno le differenze tra Visalli e quelli che
critica, potremmo dirla in questo modo: per Melegari e Capoccetti il Politico viene prima del
sociale e può dargli una forma; per Visalli, all’opposto, è il sociale a venire prima poiché
sovradetermina il politico. Per essere ancora più precisi: Visalli non esclude, in linea di
principio, l’alleanza tra proletariato e piccola e media borghesia, ma solo a patto che ex ante il
primo sia alla testa della seconda. Ove non sia dia questa precondizione oggettiva, non ci
sarebbe alcuna possibilità d’inversione dei ruoli, né questa possibilità egemonica si darebbe
grazie all’opera del soggetto politico.
Questa astrattezza è rafforzata da una frase finale che avvolge nella nebbia l’enigma di quale
sia la strategia di Nuova Direzione:
«Non bisogna immaginare la questione del potere come un episodio singolo. Una “presa”.[…] Il problema
non è pretendere di prendere lo Stato, come fosse una macchina, ma è di cambiarlo».
Sorge il sospetto che la gramsciana “guerra di posizione sia interpretata come una versione del
socialdemocratismo che fu. Presa o non presa, la verità è comunque che la rivoluzione
democratica e popolare è la porta stretta attraverso cui si deve passare se si vuole offrire al
Paese una prospettiva di salvezza.
Ma per questa certo rischiosa porta stretta, Visalli non vuole passare.
Quale sia il varco che immagina, è un mistero.
Possiamo a questo punto congedarci citando quello che il compianto Costanzo Preve bollava
come il pontefice dei “pallocrati parigini”, per l’esattezza J. Derrida:
«Il senso deve attendere di essere detto o scritto per abitare se stesso e diventare quello che è differendo da
sé»
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via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/18134-moreno-pasquinelli-nuovadirezione.html
------------------------------------------

Il difficile "socialismo" e le sue inaspettate ricomparse / di Mario Reale
Nancy Fraser: Cosa vuol dire socialismo nel XXI secolo, Castelvecchi, 2020
1) Lo squillante inizio del contributo di Nancy Fraser suona: «‘Socialism’ is back».
L’affermazione, pur rivendicata con orgoglio, è subito sottoposta a una radicale e straniante
domanda: che vuol dire esattamente oggi «socialismo»? Si può lottare per qualcosa il cui
significato è ancora indefinito? Giusto partire da ciò che c’è (o sembra esserci), dopo decenni in
cui sembrava impronunciabile persino la parola «capitalismo»; ma la realtà sembra sfuggirci di
mano non appena ci poniamo questa domanda, quasi si trattasse di un fenomeno presente, e
tuttavia acefalo, privo ancora di un volto sicuro. L’unico modo in cui si può sciogliere questa
difficoltà, come per un verso fa la stessa Fraser, consiste nel riconoscere che i tradizionali
contenuti assegnati alla parola – poniamo il controllo pubblico (o, persino, statuale) di tutti i
mezzi di produzione, l’estinzione dello Stato, ecc. – sono ormai insufficienti e a volte
improbabili, di fronte alle novità che il capitalismo nel frattempo ha saputo mettere in campo.
Sovraccarichi di anni e un po’ ingenui o polverosi, essi infatti oscurano, anziché illuminare,
l’azione pratica dei socialisti: rimane sempre una «mala contentezza» rispetto a qualcosa che
potrebbe pur sempre rappresentare una tradizione da consegnare ormai ai secoli XIX e XX. Di
qui il senso di avere a che fare con mete che, se pur oggi sembrano muoversi nella direzione
giusta e ci fanno vincere, domani potrebbero segnare il terreno delle nostre sconfitte. Lo stesso
caso del «socialismo» in Cina, un tema da esaminare con cura, comprova, mentre se ne
distanzia, il nostro assunto.

2) Da dove si comincerà per determinare meglio una parola-concetto così sfuggente come
quella di «socialismo»? La via maestra sembrerebbe quella di ripercorrerne i sensi filologicostorici, magari risalendo al Manifesto del partito comunista.
In quest’ambito concettuale, si dovrebbe dar conto almeno di due cose. Anzitutto, ricordare la
lezione marxiana, fosse pure nella forma dell’epicedio o della premessa circa l’intrinseco nesso
di capitalismo e socialismo; e quindi la necessità di tenere verso la realtà capitalistica, oggi
fattasi molto più sofisticata, un atteggiamento non solo fermamente critico ma anche, aliquo
modo, comprensivo: privo cioè di astio e monacale livore, alieno da considerazioni
teratologiche, molte volte in contrasto con i nostri stessi modi di vita. E in secondo luogo, non
si dovrebbe dimenticare come, accanto al termine «socialismo», ce n’è un altro, ben più
gravoso per rilevanza teorica e per diffusione planetaria, che è «comunismo», e costituisce
come la lunga durata del primo.
Capisco quanto possa essere malagevole affrontare quest’ultimo tema, in particolare circa i
tentativi fatti al fine della sua «realizzazione» storica (non scevri peraltro d’ideologia,
aggiustamenti e successive «integrazioni» teoriche); o in che misura la discussione di questo
punto – non a caso lasciata morire non appena avviata – possa riuscire carica di deprecazione
e anche di un qualche non sopito rancore. Consegnare l’evento del comunismo sovietico alla
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categoria del «puro errore», fino a gioire del suo annunciato e manifesto fallimento, come di
vittoriosa ripresa delle sorti pacifiche, magnifiche e progressive della politica mondiale, ha
costituito un trauma da cui il socialismo occidentale deve a parer mio ancora riprendersi. Non è
sembrato nemmeno sufficiente far leva su un senso di fallimento intervenuto nel
«comunismo», su qualcosa cioè non privo ai suoi inizi di una qualche machiavelliana «bontà» –
circa gli uomini, poniamo, che decidono di prendere interamente in mano la loro storia, salvo
poi mancare non tanto a causa di più prevedibili motivi, come la cronica carenza di beni
materiali o il duro comando, ma perché, come diceva Pascal, l’homme passe infiniment
l’homme. Ciò in realtà ha voluto dire che l’intera credibilità dell’intera sinistra è stata
fortemente danneggiata.
A questo proposito la posizione della Fraser è complessa. Da un lato dice di non voler muoversi
né al modo del vecchio socialismo bolscevico, né seguendo il cammino della più corriva
socialdemocrazia occidentale. Questo ritengo sia giusto: il «comunismo» non poteva non
essere criticato, e tuttavia il modo più produttivo di elaborare il lutto per la sua morte può
consistere solo in una libera ricerca, ancor più inventiva e spregiudicata, sul «socialismo» (qui
sì) oggi possibile. Ma in altre cose della Fraser – esemplarmente nella bella intervista fattale da
Giorgio Fazio per «MicroMega» (6/2019) – mi pare di scorgere un troppo semplice uso del
termine «socialismo», quasi una facile Urbanisierung da gente per bene. Per esempio non si
riesce a spiegare perché mai all’annunciato crollo del comunismo abbia fatto seguito non la
vittoria, ma il declino, piuttosto generalizzato e prossimo, delle socialdemocrazie occidentali.

3) Ma veniamo ora a ciò che c’è di più rilevante nello scritto della Fraser. Per una lunga
stagione, la parola ‘socialismo’ è sembrata andar indenne da dubbi circa la sua estensione,
significato e qualità, riguardo al suo non poter/dovere non sopravvenire (con un’inflessione di
filosofia della storia). Così, già nella formulazione interrogativa con cui la questione è posta, si
avverte un senso di liberazione. L’affrancamento dal modello di socialismo, originariamente del
giovane Marx, seppur necessario, non può essere tuttavia mai lieve e fatuo, per il carico
straordinario di speranze e lotte, di sacrifici e attese, che il movimento operaio vi ha congiunto;
come se le energie mobilitate in un lungo cammino facessero hegelianamente aggio sulla
stessa meta o destinazione finale. Resta vero però che per troppo tempo il socialismo è stato
concepito al modo di un’idea chiara e distinta, destinata certamente a realizzarsi. Il problema
oggi è forse, alla fine, che né la parola si può più nominare, al pari del Dio ebraico, invano, né
si possono veramente, abbandonare del tutto i significati che in essa, seppur
problematicamente, sono contenuti. Sulla parola si vedrà: come dice Machiavelli «e’ sono le
forze che facilmente si acquistano i nomi, non i nomi le forze»; ma il concetto di qualcosa
come il «socialismo», in quanto orizzonte che potenzialmente contiene una migliore e più alta,
più sociale e insieme più libera, condizione umana sembra non poter essere comunque lasciato
cadere.
Dare in ogni caso un congedo alla parola (e ad alcuni contenuti che vi sono stati connessi) è
necessario, perché sotto la sua bandiera si sono anche consumate scelte gravi e costose per i
partiti del movimento operaio. E’ il significativo caso, ad esempio, dell’immediato primo
dopoguerra mondiale in Italia, quando importanti correnti del socialismo proponevano il
modello di «fare come in Russia», cioè un puntuale rovesciamento rivoluzionario della
situazione data (o e contrario è il caso della grande socialdemocrazia tedesca che, sotto nome
di socialismo, votò, con sua «ruina», i crediti di guerra per la carneficina del 1914-’18). La
forza trainante dell’iniziativa politica leninista faceva dimenticare in Italia l’altra e fondamentale
tesi dello stesso Lenin, per cui la rivoluzione d’ottobre s’era svolta nei «punti più bassi» del
sistema capitalistico mondiale, attraverso una rivoluzione «contro» Il Capitale, come scrisse
acutamente Gramsci. Proprio per la divisione sociale del lavoro rivoluzionario, in Italia non si
poteva fare come se si fosse stati in Russia: la strategia imperniata sul modello della
rivoluzione d’ottobre ebbe per questo déplacement – insieme si capisce a molte altre cause e
responsabilità – un peso nella gravissima sconfitta politica inferta dal fascismo al movimento
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operaio. Liberazione insomma vuol dire possibilità di riacquistare indipendenza e piena libertà
di movimento, capacità di reggere il «riscontro de’ tempi» e dei luoghi, di ricominciare con
forze più fresche, vivificando la grande lezione di Marx.

4) L’interesse maggiore dello scritto di Fraser risiede, se non mi sbaglio, nella distinzione tra il
capitalismo come specifica forma economica e il capitalismo che si fa (o aspira perennemente a
farsi, senza mai poter riuscirvi interamente, se non per via catastrofica) principio strutturante
di un’intera società. Non si tratta di una distinzione del tutto nuova, perché varie volte è stata
affrontata, direttamente o nell’implicito, nelle discussioni critiche sul capitalismo specie di parte
femminista, anche se la Fraser ha il merito di farne un problema generale e anzi sistemico. C’è
dunque per Fraser una critica di portata «più ristretta», da considerarsi ormai «tradizionale», al
capitalismo come sistema economico, ed è quella svolta, per intero e in modi tuttora
compiutamente validi, da Marx. C’è poi, oltre Marx e anche in contrasto con la sua teoria, la
critica a una società innervata e per molta parte dominata, occupata o «colonizzata», dal
capitalismo, e questa ha carattere nuovo, «più largo» e «non-economico».
Dubito che la critica marxiana al capitalismo, che Fraser rapidamente riassume, a cominciare
dai caposaldi di valore-lavoro e sfruttamento possa essere oggi tenuta ferma in ogni sua parte.
Tutto in qualche modo deve essere ridiscusso, e nonostante ciò, continuo a credere che questo
sia un modo, «postmarxista», non della messa a bando, ma persino della fedeltà alla
complessiva lezione di Marx. Osserverei anzi come sia persino dubbio che in Marx si possa
porre la distinzione proposta da Fraser, o dire che dal suo orizzonte sia assente la critica al
capitalismo-società. E ciò proprio quando quest’ultima si mostra non cumulativa con la critica
all’economia politica, ma tale da liberare, nel rapporto di economia e società, la complessiva
capacità critica di Marx, al di là delle strettoie in cui è stata angustamente (o «analiticamente»)
rinchiusa.

5) A proposito della critica economica al capitalismo, me la caverò ora, al modo di Hobbes, con
una sorta di formula «poore, nasty, brutish, and short». Per quanto riusciamo a vedere intorno
e innanzi a noi (è una precisazione non irrilevante perché non si abbandoni il terreno storico)
dal capitalismo (purtroppo) non si «esce», o non se ne «fuoriesce» del tutto, attraverso un suo
pieno superamento. In esso si ritrova, oltre che le infinite patologie, la fisiologia dell’economia
moderna; né si saprebbe veramente dove tornare indietro (prima della Firenze dei secoli XIIIXIV che per Marx, è già quasi interamente capitalista?) o andare avanti (verso una catastrofe
sistemica?) quando complessivamente si abbandoni ex abrupto una forma economica così
duratura, complessa e pervasiva. Proprio Marx del resto ci insegna che non dall’esterno, per via
politica, si potrebbe abbattere il complesso meccanismo capitalistico, ma solo per sua matura
autodissoluzione. Con le rivoluzioni del ‘900, non si è «superato» il capitalismo, ma, come è
stato scritto, ci si è solo «separati» da esso, del resto sulla base di un impianto economico di
pianificazione largamente basato sull’economia neo-classica.

6) Ciò vuol forse dire che ci si deve abbandonare, fatalisticamente, al capitalismo così com’è?
Io credo (e spero) proprio di no; ritengo anzi che le lotte profonde e incisive contro di esso
dovrebbero piuttosto presupporre questo punto. Rimettersi agli uomini «tels qu’ils sont» non è
mai una cattiva scelta. Ed è proprio qui che s’iscrive la seconda questione posta dalla Fraser,
cioè il rapporto tra la società e il capitalismo con le sue condizioni di possibilità, luogo tra l’altro
deputato per riprendere il dialogo con Marx (i Grundrisse sono uno straordinario strumento a
questo scopo). La Fraser, alla fine, mi pare che tenda a spostare tutti i pesi da questo lato,
nonostante qualche puntiglioso indugio sui veridici e conseguibili fini del socialismo. Con un
tratto invece da pensiero negativo, la cosa sarebbe da dire così: la questione non sta nel
positivo lavoro intorno al «socialismo», ma nella sostenuta analisi critica del capitalismo; ogni
volta che questo terreno sia dissodato, rivoltato, e ne emergano nuove forme di
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emancipazione, proprio là sta il socialismo. Il modo di dire il socialismo è quello di mostrarlo
come il non del capitalismo, del quale si richiede un continuo lavoro ai fianchi, una critica
radicale che arrivi a colpirne le armi più sofisticate e stupefacenti, e insieme anche più
parassitarie e mortificanti. Gli uomini avranno poi tanta inventiva da poter decidere quel che
verrà dopo. La sola e affilata critica del capitalismo, als ob ne andasse ogni volta del suo crollo
definitivo, dovrebbe testimoniare per il socialismo. Se, con il poeta, non possiamo dire chi
siamo, dobbiamo, questo sì, dire cosa non siamo. Abbandonata realisticamente la «dipintura»
del socialismo come inutile «menù per le cucine dell’avvenire», resta il lavoro critico da cui
prenda senso e corpo l’intensificazione del nostro essere umani.

7) Nel poco spazio che mi rimane vorrei ora soffermarmi sul rapporto tra socialismo e
democrazia. Esposta nella forma più stringata, la mia tesi, contro puntuali rotture
rivoluzionarie, è che il socialismo costituisca una (complessa) possibilità della democrazia. In
realtà, non c’è nessuna necessità di pensare la democrazia solo nella forma del socialismo, al
modo delle vecchie democrazie socialiste. La democrazia è un valore in sé, qui nel preciso
senso per cui costituisce la forma originaria e costante di ogni pensare politico, con una
funzione simile a quella svolta in logica dal puro principio d’identità, o meglio d’identitàdiversità. Un solo esempio mi basti. Machiavelli (ma la cosa vale in qualche modo persino per
Hobbes) non sarebbe riuscito a dare giudizio del principato e delle sue varie forme degenerate
se non avesse avuto previamente in testa la fondamentale esperienza repubblicanodemocratica.
Il problema è ora dato dal rapporto che deve instaurarsi tra democrazia e socialismo. Sono noti
i tentativi, all’interno della storia del movimento operaio, di risolvere il socialismo stesso nella
democrazia. Non dico ora di soluzioni alla Bernstein, ma anche di posizioni più complesse e
difficili, quali ad esempio il concetto togliattiano di «democrazia progressiva»: comprensibile
per un grande e nuovo partito di massa, ma insieme, tale da stemperare il concetto di
socialismo (che nemmeno è nominato) in quello di democrazia. E lo stesso si potrebbe dire di
una delle probabili fonti di questa convinzione circa l’aderire «naturale» della democrazia al
«popolo» (un’opinione paradossalmente condivisa anche dagli autori del Federalist), ossia delle
brillanti tesi dell’ultimo Engels dell’Introduzione alla ristampa, nel 1895, delle Lotte di classe in
Francia di Marx. Non è in questione qui la giusta convinzione che la democrazia moderna,
persino già nelle posizioni ora criticate del Manifesto (il suffragio universale come primo
compito del proletariato), sia un prodotto diretto e consapevole del movimento operaio, quanto
la mancanza di una specificità del socialismo nel grande corso dell’evoluzione democratica.
Il problema è dunque se, nel quadro democratico, il socialismo abbia ancora una sua dicibile
peculiarità, se se ne possa insomma ancora parlare in quanto intervenuta novità nel continuum
stesso della democrazia. Può servire qui un paragone con altre qualificazioni o specificazioni
della democrazia. La più nota di queste è la liberaldemocrazia, che esprime da un lato i
necessari valori che potrebbero dirsi dell’uomo moderno, i diritti e le garanzie delle persone,
contro irrigidimenti autoreferenziali o puramente giacobini; ma, dall’altro lato, afferma la
prepotente tensione a fare della democrazia una semplice estensione, priva di autonomi valori
e di proprie realizzazioni, dell’universo liberale: democrazia come «realtà empirica» non
«ideale», diceva Croce, «attuazione» e non «concetto regolativo». E il socialismo? Ritengo che
a esso spetti – ne fa fede anche la costituzione italiana – il compito di essere, come la plebe
per Machiavelli, «guardia della libertà», strumento di difesa dell’«essenza e valore» della
democrazia, «parte» massimamente interessata alla conservazione del tutto, del largo sistema
repubblicano in cui per la prima volta è giunta all’emersione politica.
Il socialismo insomma avrebbe il positivo, continuo e controcorrente, compito di salvare la
democrazia, sgombrandola dalle pesanti occupazioni che il capitalismo ne fa, svuotandone e
stravolgendone il senso. Un capitalismo, congiunto a forme ancor più intollerabili d’ingiustizie
pre-capitalistiche, come la rendita e l’ereditarietà familistica, che genera un carico sempre più
intollerabile di diseguaglianze C’è tuttavia ancora di più. La democrazia «occupata» può esser
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solo dal socialismo salvata dai processi catastrofici in cui rischia di perdersi. Un tempo si
diceva: ‘Socialisme ou Barbarie’; oggi pare che per vie diverse, siamo tornati allo stesso bivio.
L’uscita dalla pandemia, con il suo enorme carico di dolore, potrebbe assumere dimensioni di
vero disastro, di assalto ai forni, se il socialismo non dà una mano. Non si tratta qui di parlare
ai buoni sentimenti (che sono sempre cosa buona), ma proprio agli interessi – lasciando pure
da parte ora la canagliesca protervia (mai seriamente combattuta) del free riding, di ladri
evasori e fini elusori – di chi vuole, anche giustamente, difendere i propri risparmi. Ancora
Machiavelli dice che la nobiltà romana, «per non perdere il tutto, fu costretta concedere al
Popolo la sua parte».

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18135-mario-reale-il-difficile-socialismo-e-le-sueinaspettate-ricomparse.html
------------------------------------------

La “valle della gomma”, o l’inferno lombardo / di Redazione
Contropiano

Quando si dice che “solo le imprese creano lavoro”.
Quando gli industriali assicurano che nei loro stabilimenti è assicurata “la tutela della salute”.
Quando ti dicono che la prima cosa da fare è “sostenere le imprese”…
In questo e altri mille casi del bombardamento mediatico quotidiano bisogna leggere inchieste come
questa, condividerle, diffonderle, seminare schifo, sconcerto, destabilizzare le coscienze avvelenate
dalla “narrazione” mainstream.
C’è tutto quel che serve per conoscere il mondo produttivo dei contoterzisti, che vivono spremendo
schiavi e si considerano “l’élite del Paese”, gli “unici che sanno quel che bisogna fare per modernizzare”.
Questo tipo di imprese sono la “base elettorale” di Assolombarda e di Confindustria, quelle che hanno
scelto – su spinta dei big locali come Tenaris e Brembo (la famiglia Rocca e Bombassei) – il nuovo
presidente Carlo Bonomi. Quello che un giorno sì e l’altro pure tempesta da ogni media sulla necessità di
abolire qualsiasi vincolo (normativo, regolamentare, contrattuale, fiscale, ecc) al libero strapotere
dell’impresa.
Quello che auspica l’eliminazione del potere legislativo (proprio del Parlamento e, al limite, del governo,
che già sarebbe una forzatura anti-democratica) a favore di una “contrattazione pubblico-privato” per
arrivare a definire le leggi (per loro natura erga omnes, e quindi di interesse generale, non particolare).
Questo inferno sulla terra è stato attraversato da due ottimi “investigatori”, che hanno poi pubblicato
il proprio lavoro su Gli stati generali (niente a che vedere con l’iniziativa di Giuseppe Conte, ovviamente).
L’inchiesta si è conclusa alla fine di febbraio, quando l’epidemia di coronavirus stava dilagando nel
territorio preso in esame, a cavallo delle province di Bergamo e Brescia. Quelle dove nulla poteva essere
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fermato, dove nessuno doveva osare dichiarare una sola “zona rossa” perché questo sarebbe stata una
manifestazione di “sentimento anti-industriale e anti-lombardo” (definizione sdoganata perfino da De
Bortoli, per dire quanto sia pervasiva la “cultura palancaia” ai vertici dell’establishment).
Ognuno di noi può agevolmente immaginare come l’epidemia sia stata “contenuta” in questo inferno,
fatto di lavoro domestico senza limiti e quasi senza salario, che coinvolge soprattutto donne insieme ai
loro bambini, mentra cortei di furgoni bianchi girano senza alcun controllo per portare e ritirare la
merce.
Ognuno di noi può immaginare quale “distanziamento” ci sia stato, e quanta attenzione nell’uso delle
mascherine o dei guanti.
Se la Lombardia può “vantare” le più alte percentuali mondiali di contagiati, ricoverati e morti in
proporzione alla popolazione, questo inferno sulla terra ci spiega – in buona misura – il perché.
Un sistema produttivo, infatti, che va ben oltre la “valle della gomma” e pervade tutto il Nord
dell’Italia, con più o meno concentrazione di follia da profitto.
****

Nella ricca valle della gomma, il lavoro delle donne vale 150 euro al mese* /
[inchiesta di Antonello Mangano e Stefania Prandi]
«Per la sbavatura, per staccare la guarnizione dallo stampo, bisogna essere veloci. Andavo a
farmi dare le scatole dal nostro vicino, ma poi mio marito non ha più voluto. C’era il rischio che
i bambini ingoiassero i pezzetti. E i mucchi degli scarti in casa, in mezzo al salotto, facevano un
odore terribile. Ho dovuto smettere. Ho anche avuto problemi di salute, mi si infiammava la
gola, sono andata dal medico, ho preso delle medicine». N. sospira, versando il tè alla menta e
apparecchiando la tavola con arachidi e datteri. Ha 26 anni, 3 figli piccoli e un quarto in arrivo.
Viene dal Marocco, come il marito K., che dice: «Non voglio più la gomma in casa. Abbiamo
fatto quel lavoro quando eravamo disperati. Con la crisi, avevo perso il posto in fabbrica e non
trovavo altro, per forza dovevamo fare la sbavatura. Lavoravamo tutta la giornata e non
arrivavamo nemmeno a 100 euro al mese. Mi davano 27mila strappi per volta e mi dicevano:
mi servono per domani pomeriggio. Dovevamo stare svegli di notte per finirli».La grande sala,
in uno dei paesi del Distretto della gomma, tra Bergamo e Brescia, dove si producono
guarnizioni per le automobili, è scaldata con una stufa a pellet. I bimbi di N. e K. (i nomi
puntati sono necessari per la tutela delle lavoratrici e i lavoratori incontrati. Per lo stesso
motivo non viene indicato il comune di residenza) giocano sul divano in stile marocchino che
occupa tre pareti. È molto difficile trovare qualcuno disponibile a parlare, tra le lavoratrici e i
lavoratori c’è paura.
Ufficialmente, nella «Rubber valley», come viene chiamata, ci sono oltre 200 aziende, un
indotto di 4.500 lavoratori in regola e un fatturato fino a 2 miliardi all’anno. L’export vale 430
milioni ed è diretto prevalentemente in Germania, ma tra le destinazioni c’è anche la Francia.
Gli acquirenti delle guarnizioni sono multinazionali che tra i committenti hanno le più grosse
aziende di automobili. Il distretto è nato negli anni Cinquanta, quando nelle stalle si sono
cominciate a produrre le prime guarnizioni con macchinari arrangiati. Con il passare del tempo
i capannoni si sono moltiplicati, ingranditi e la produzione si è raffinata, entrando nel novero
delle eccellenze italiane. Il territorio è uscito quasi indenne anche dalla grande crisi del 2007,
restando tra i più ricchi d’Italia.
Una parte della produzione delle guarnizioni è svolta in fabbrica e viene eseguita in maniera
regolare e trasparente. Le fasi sono cinque: la stampa del pezzo, la sbavatura (eliminazione
degli sfridi), la rettifica, i forni e infine la cernita. Quest’ultima fase riguarda lo scarto, a occhio,
dei pezzi difettosi. Sbavatura e cernita sono attività che tipicamente le aziende esternalizzano,
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spesso nelle case, e che rientrano, in parte, nell’irregolarità.

Lo schema della filiera. Al livello più alto troviamo case automobilistiche tedesche, in mezzo aziende produttrici di
gomma del Sebino, in fondo il lavoro a domicilio dei migranti
Per il lavoro a domicilio sono impiegate soprattutto donne immigrate. Non si sa esattamente
quante siano perché mancano stime: nemmeno i sindacati, interpellati, hanno un’idea precisa
della situazione. Il lavoro della sbavatura è considerato «femminile» perché si ritiene che sia
un’attività poco impegnativa che le casalinghe con figli e casa da gestire riescono a fare «nel
tempo perso». In Italia, come scrive Nadia Toffanin in Fabbriche invisibili (Ombre Corte, 2016),
il lavoro a domicilio era «considerato marginale all’interno del sistema manifatturiero» e invece
«ha resistito al passaggio di tre rivoluzioni industriali, adattandosi ai continui cambiamenti
associati alla divisione internazionale del lavoro». Pietro Allieri, segretario della Filctem-Cgil di
Bergamo, racconta: «Mia madre era vedova e noi eravamo tre bambini piccoli. Ogni tanto lei
andava a prendere delle lavorazioni di plastica, le portava a casa e ci mettevamo al lavoro la
sera. Nel centro di Bergamo era diffusissimo, era un modo per arrotondare. Poi la cosa ha
preso ben altra piega. Oggi alcuni pezzi sono pieni di solventi, rilasciano esalazioni. Le migranti
lavorano in cucina, mentre fanno da mangiare. Siamo in una condizione di miseria dal punto di
vista umano e culturale».
La manodopera locale è stata sostituita con quella immigrata, disposta a lavorare in condizioni
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estreme con retribuzioni che vanno dai 100 ai 500 euro al mese per una media tra i 10mila e i
12mila pezzi da sbavare al giorno. Il 13,5% della popolazione del Basso Sebino della
Bergamasca è di origine straniera, soprattutto senegalese, indiana, albanese, rumena e
marocchina. Una parte è confluita nel bacino delle operaie a domicilio. «Tante mie amiche
fanno questo lavoro ma guadagnano poco. Qui, nella nostra via, sono almeno dieci» dice N.,
tenendo in braccio la bimba più piccola, di 2 anni. Spiega che nessuna delle sue vicine vuole
parlare con i giornalisti per paura della reazione dei mariti e di perdere il lavoro. «Ho lavorato
per 4 anni con la gomma. Vengono con gli scatoloni pieni di pezzi da sbavare alle 9, alle 12,
alle 18 e alle 19. Il furgone carico fa il giro per tutto il giorno. Ti danno un tempo e poi passano
a ritirare le guarnizioni. Tanti sacchetti, mamma mia».
Le lavoratrici, gli ambientalisti, i sindacalisti: tutti parlano dei furgoncini bianchi senza marchio
che rappresenterebbero una delle evidenze del sistema del cottimo nella zona. La gomma
viaggia dalle aziende alle case e, di sera, torna indietro. All’inizio dello scorso dicembre, fermi
vicino a una rotonda nella strada da Adrara San Martino a Villongo, in provincia di Bergamo,
abbiamo contato decine di furgoni in circa mezz’ora.
Sbavatura e cernita sono le due fasi che vengono esternalizzate, ma non tutte le aziende
portano il lavoro a domicilio. Fare la cernita – cioè selezionare i pezzi buoni, scartando quelli
imperfetti – in fabbrica, per le lavoratrici, significa guadagnare più o meno 1000 euro al mese.
Da casa si prendono 800 euro, se va bene. Anche in questo caso vengono scelte le donne, ma
per un motivo diverso da quello della sbavatura: sono considerate più precise e pazienti, per
una mansione che deve essere eseguita sotto una lampada speciale e che «consuma gli occhi».
«D’estate, fuori dalle case popolari oppure dalle villette si trovano famiglie intere che sgranano
la gomma e le guarnizioni. Il fenomeno, per quanto oggi poco analizzato, è ancora presente,
soprattutto legato al lavoro nero» dicono gli attivisti di Legambiente e Progetto Ecosebino. Ci
sono anche segnalazioni dei condomini per l’odore che arriva da certi appartamenti. Un parroco
della zona, che ha chiesto di restare anonimo per timore che i progetti che porta avanti
vengano ostacolati dalle amministrazioni locali, dice: «Chi lavora a casa è in buona parte senza
contratto, ma non posso dare un dato. Di certo c’è che se sparisse la gomma questo territorio
sarebbe in ginocchio, perché negli ultimi 30 anni si è popolato e strutturato grazie a quel
comparto. Pagano così poco sia per necessità sia per profitto. Nella filiera il tentativo è di
abbattere i costi per essere competitivi, ma c’è anche l’aspetto della comodità: è conveniente
avere qualcuno che accetti una cifra bassa in nero».
M. lavora in fabbrica da 17 anni. Guadagna bene anche grazie ai turni di notte. «Quando sento
di meritare di più, chiedo l’aumento e lo ottengo. A Villongo ci sono donne che fanno la
sbavatura a casa, ne conosco personalmente una che abita qua vicino. Per quella mansione
danno pochissimo, quasi niente, una può lavorare il mese intero e prendere sui 200-300 euro
oppure anche 150 euro, dipende quanti pezzi fa. Quella paga non va bene per nulla. Per le
aziende mandare i pezzi nelle case costa meno che in ditta ma la gente disoccupata accetta
tutto. Il sindacato? Sono là nel loro ufficio, se vuoi vai e li trovi, non è che vengano da te».
Anche K. è senegalese, ma molto più giovane. La sua è una storia di precariato, ma confida in
una stabilizzazione. «Ho lavorato con un’azienda che mi ha fatto 5 contratti a tempo
indeterminato in 3 anni. Adesso sono in uno dei posti più grandi della zona e credo mi
terranno. Per chi è interno le cose vanno bene e ci sono i tedeschi che vengono a controllare
con regolarità. In fabbrica mi trovo bene anche se, tra colleghi e capi, c’è chi saluta soltanto i
bianchi».
In uno dei paesi del versante bresciano, la casa di un’operaia a cottimo è in cima a una salita
ripida, in un ex fienile. Le pareti della cucina-soggiorno sono coperte di muffa e la stanza da
letto, nel seminterrato, è stipata di letti e vestiti, ci dormono in cinque. Il cattivo odore è così
forte che dopo una ventina di minuti inizia a brucia la gola e gli occhi lacrimano. P. deve
accettare qualsiasi lavoro. Ha 4 figli e il marito bloccato in Marocco, per 3 anni non può
rientrare. Se va bene con la sbavatura prende 300 euro al mese, a volte 100. Un italiano che le
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porta il lavoro a casa pretende metà del compenso. Così, se sulla ricevuta c’è scritto 500 euro,
lei deve restituirne 250. Soltanto l’affitto del seminterrato le costa 200 euro. È praticamente
impossibile far quadrare i conti con i figli minorenni. Vanno tutti a scuola tranne la più grande
che ha dovuto abbandonare perché non c’erano soldi per pagare il pullman che la portava
avanti e indietro.
F., amica e connazionale di P., che ha tradotto l’intervista dall’arabo, dice: «È un lavoro che
impegna tutto il giorno, solo se sei in fabbrica riesci a farlo comodamente. Mio marito lo faceva
da casa, per un periodo, e il mio salotto diventava schifoso, puzzava di guarnizioni, c’erano
pezzetti di gomma ovunque. Prendeva 100-200 euro al mese. A un certo punto ho detto basta.
Io avevo un buon posto e preferivo che tirassimo la cinghia. Spero che Dio non mi metta mai a
fare le guarnizioni perché è una cosa orrenda e ingiusta che ha toccato tutte noi quando è
arrivata la crisi».
Le persone in condizioni estreme sono il target ideale del lavoro a domicilio. Gualtiero
Reccagni, della Cooperativa verso l’altro, vive a contatto con loro: «Andiamo da circa 100
famiglie della zona a portare aiuto, in genere stranieri in condizione di povertà. La metà di loro
lavora a casa con la gomma ma non riesce a uscire dall’indigenza”. In un capannone della zona
industriale di Capriolo, Reccagni raccoglie abiti usati e organizza un mercatino dove li rivende a
prezzo simbolico alle migranti: «Se non comprassero questi vestiti per pochi centesimi come
farebbero?»
Una prova ulteriore della diffusione del lavoro a domicilio arriva dalle operazioni della guardia
di finanza e dei carabinieri, che hanno trovato lavoratrici e lavoratori in condizioni di grave
sfruttamento. Nel 2017 sono state scoperte 2 ditte, una di Sarnico e una di Adrara San
Martino, in provincia di Bergamo, che sfruttavano il lavoro nelle case. Nel 2018 a Credaro,
sempre nella Bergamasca, un giro di lavoro a cottimo per 50 centesimi l’ora. Infine nel 2019, a
Mornico al Serio (Bg), una ditta gestita da rumeni accusata di caporalato. Ultimi pezzi di una
filiera che inizia molto più in alto ma che termina nelle abitazioni dei migranti.
Confindustria Bergamo, su mandato dell’Associazione produttori di guarnizioni del Sebino, e i
sindacati Cgil, Cisl e Uil Bergamo hanno firmato a 19 dicembre 2018 il Protocollo territoriale
distretto delle guarnizioni. Per le aziende produttrici è previsto il divieto di subappalto, la filiera
deve quindi fermarsi al primo incarico esterno. Le stesse società committenti dovrebbero
chiedere la delega per poter verificare la loro regolarità contributiva, ma possono fare verifiche
anche a casa dei lavoratori esterni impiegati.
Secondo i sindacalisti della Cgil Pietro Alleri e Sara Nava però «l’accordo non è partito, non
abbiamo avuto nessun riscontro. Che risulti a noi, dopo averlo definito, nessuno di loro lo ha
messo in pratica. E se non risulta a noi, vuol dire che non l’hanno applicato. Avremmo dovuto
esercitare anche un ruolo di verifica». Secondo la Cisl, invece, l’accordo ha dato dei risultati.
L’Associazione produttori di guarnizioni del Sebino non ha risposto alla nostra richiesta di
commento.

Nota degli autori. La ricerca è stata completata a febbraio 2020. Alcuni nomi sono stati cambiati per
proteggere l’identità degli intervistati

* da Gli Stati Generali
via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/18136-redazione-contropiano-la-valle-dellagomma-o-l-inferno-lombardo.html
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L'oggi guarda a ieri per pensare il domani / di Pierluigi Fagan
Nell’articolo scritto da V. Putin sulla IIWW e pubblicato da una rivista americana oggetto di un
precedente post, c’è un invito a costituire una convenzione di storici che riesaminino la storia
anche in base a molti nuovi documenti desegretati dal Cremlino che invita le cancellerie
occidentali a fare altrettanto, supponendo che forse nei cassetti ci siano ancora cose da tirar
fuori. Ma al di là della revisione documentale, Putin sostiene che la causa della IIWW fu nella
cattiva pace della IWW e questa è ormai idea ampiamente diffusa presso gli storici. Molti
ormai, parlano di una Guerra dei trent’anni (format ben conosciuto nella storia europea) tra
1915 e 1945 con una lunga pausa interna. Del resto, la stessa Guerra dei Trent’anni e quella
dei Cent’anni, ebbero lunghe pause interne. Queste “durate” si leggono quando si prende una
certa distanza dagli eventi che a livello granulare mostrano significati di un certo tipo mentre
quando li si osservano da più lontano, ne prendono un altro. E’ un po’ la differenza che c’è tra
grana grossa e grana fine, quella che fa di una macedonia incoerente di pixel, una immagine,
come da esempio allegato.
Dal punto di vista storico, stante che non si può pensare che la IIWW sia capitata per caso
appena venti anni dopo la IWW, rimane però da spiegare da dove viene questa Prima guerra
mondiale. E qui non c’è dialettica tra grana fine e grossa, qui c’è un punto cieco, nessuno sa
dire con precisione perché scoppiò la IWW. Quindi l’intero conflitto trentennale, rimane lì
appeso ad un punto interrogativo.
Nei miei studi, da tempo mi sono convinto che noi, quel conflitto trentennale, ancora non
l’abbiamo ben capito, collocato, spiegato nella cause. Mi si aprì una posizione di distacco
epistemico da cui osservare le cose con sguardo nuovo, quando lessi un libricino di un
intellettuale asiatico, il quale, pur avendo forti interessi per la filosofia occidentale ed amando
molto alcuni pensatori europei, tra cui il Machiavelli, anzi forse proprio per questo, mostrava
sincero sconcerto per quello che era successo in quel del primo Novecento in Europa. Essendo
asiatico, era immune dalla distorsione etnica ed in fondo anche ideologica, era un vero
osservatore (quasi) disinteressato ed in più abbastanza simpatetico con la cultura occidentale
nel suo complesso e mi colpì il suo sguardo che in sostanza diceva: come ha potuto la più
complessa ed articolata forma di civiltà degli ultimi cinque secoli, suicidarsi ed inghiottirsi da sé
in un tale primitivo massacro?
A grana fine, tra libri, documentari, film, noi l’argomento l’abbiamo "normalizzato" anche
quando ne abbiamo evidenziato l’immane tragedia. Ma a grana grossa credo che noi
l’argomento non lo abbiamo spiegato e capito davvero, proprio per niente. Il che sarebbe
anche ovvio visto che solo oggi siamo a settanta anni di distanza dalla fine della Seconda ed ad
un secolo dalla fine della Prima.
Volendo accennare oltre, credo che il problema europeo abbia ovviamente lunghi natali ed un
clinamen, uno di quegli eventi che disturbano il solito fluire accendendo la scintilla di una
carambola impazzita, nel 1870, con la unificazione dei germani. Ma questo ci porterebbe a
dover parlare di molte altre cose che non sono nell’oggetto del post. L’oggetto del post era
-l’insidioso- invito di Putin a ragionare assieme sulla memoria perché non si può costruire
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futuro assieme se non si ha una memoria assieme e se non ci si mette nella condizione di voler
costruire assieme un futuro, si rischia di ripetere il passato.
Per via di una mia distrazione nella breve ricerca fatta per scrivere quel post sull'articolo di
Putin, sono finito su molte riviste americane da American Interest a Foreign Affairs o Policy, in
cui non si parlava di questo ultimo articolo del russo, ma della sua ambizione revisionista,
basata poi su un presuntuoso atteggiamento da storico “amatoriale” con una davvero
sprezzante sequenza di unanime vero “odio umano” nei suoi confronti. Colpiva tale sentimento
e chiariva anche quanta nebbia di guerra ancora alberghi nei cervelli che pure vantano qualche
cattedra di storia nella Ivy League. Alla faccia dell'avalutatività weberiana! Ora, Putin o Xi
Jinping o Modi possono piacere o dispiacere, ma è abbastanza ininfluente il nostro sentimento,
visto che sono “fatti”, fatti coi quali si dovrebbe trovare regime di convivenza planetaria, poiché
tra le poche cose certe del futuro c’è il piccolo particolare che non possiamo più regolare i
problemi di convivenza nello spazio comune con la guerra. Una bella discontinuità sul piano
della dinamica storica degli ultimi cinquemila anni, regalataci per sbaglio dalla fisica tedesca del
Novecento, che ci converrebbe tener tutti più a mente.
L’argomento del post ha oggi anche una ulteriore attualità nel fenomeno delle statue. Simboli
di un certo tipo di memoria, sono oggi in molti casi oggetto di violento revisionismo e violento
contro-revisionismo. Certo, fare revisione storica dell’immagine di mondo a colpi di statua sì e
statua no è deprimente, ma rivedere la storia di per sé non è sbagliato ove il nostro presente si
trovi ad un certo punto su traiettorie diverse da quelle generate ai tempi in cui si eresse una
statua. Non è tanto l’aggiornamento del nostro presente il punto, è questo in funzione del
futuro. Lì dove vogliamo portare il futuro, implica darci una passato a cui vogliamo dar compiti
di fondazione.
In tutto ciò, una cosa pare certa: il nostro futuro occidentale implica fare i conti con i lunghi
cinque secoli del moderno perché il futuro sarà qualcosa di molto verso dal moderno, sarà
un’altra epoca storica. Ancora non sappiamo dire, ovviamente, che caratteristiche avrà. Ma
l’invito di Putin e il movimento delle statue, sembrano almeno invocare l’inclusività.
Fare i conti col colonialismo e l’imperialismo, con le varie oppressioni di etnia, sesso, genere,
anagrafe e perché no, di classe o ceto (sebbene il pallino del movimento culturale essendo in
mani anglosassoni preferisce le categorie orizzontali diritto-civiliste del progressismo liberale a
quelle verticali dell’analisi sociale), non è molto diverso dall’invito del russo a ricostruire un
passato comune in Europa per darci un futuro competitivo ma non conflittuale. Non si tratta di
far pace nel pensiero, si tratta di condividere i requisiti minimi di una immagine di mondo
dentro cui poi ognuno riprenderà le sue posizioni seguendo la sua ideologia nel nuovo contesto.
Si sa, il contesto cambia il testo. Ormai nessuno è più dentro la foga delle posizioni che
dividevano i medioevali, siamo tutti transitati al moderno, pur poi all’interno di questo
assumere nuove posizioni diverse. Si tratta forse di far la stessa cosa, chiudere il capitolo
passato per passare a quello nuovo.
Se mentre qualcuno butta giù ed imbratta statue che altri vogliono pulire e restaurare e
qualcun altro tira fuori carte d’archivio che raccontano storie meno nobili di quelle che ci siamo
raccontati per la buonanotte, qualcun altro provasse ad aprire capitoli di riflessione, potremmo
almeno tranquillizzarci sul fatto che questa volta ci sarà un pensiero ad accompagnare la
transizione storica. Fossi un intellettuale ne vedrei della opportunità, il problema è semmai
esserne all’altezza è in quel "il proprio tempo appreso con il pensiero" che oggi facciamo fatica
a coltivare, pare ...

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18137-pierluigi-fagan-l-oggi-guarda-a-ieri-perpensare-il-domani.html?auid=46000
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Controcondotte moltitudinarie, ripoliticizzazione e tumulti /
di Augusto Illuminati

Contropotere si dice in moti modi, pollakôs légetai. Di almeno uno di questi significati – una
fase transitoria ma non istantanea in cui ci fronteggiano due poteri in conflitto e quasi in
equilibrio, insomma un dualismo di potere – oggi non abbiamo traccia. All’interno di un esteso
ciclo mondiale di lotte abbiamo piuttosto passaggi di contropotere locale, vigenza di
controcondotte (per usare un termine più modesto) che si addensano in costellazioni di
resistenza e pratiche alternative, prove di contro-egemonia. Possiamo inoltre chiamare
controcondotte le forme di vita che si sganciano e fanno attrito rispetto ai modelli imposti dal
mercato e dallo stato. Il contropotere si presenta oggi come un qualcosa di plurale,
disseminato e virtuale, una potenza non compiutamente realizzata e forse destinata
all’incompiutezza che è propria di ogni dúnamis nel passaggio all’atto.
Detto in termini machiavelliani: l’umore del popolo di non essere comandato né oppresso, che
incessantemente lo contrappone ai potenti che vogliono comandarlo e opprimerlo, è umore di
contropotere. Però, intendiamoci, il popolo o la moltitudine (quale che ne sia il contenuto) non
è un soggetto come essenza unificata e unificante e “non è” (ovvero non si identifica) con
quell’umore ribelle, ma “lo ha” come un oggetto esterno sia pure affine, se non altro per la
posizione occupata dal popolo.
Se x è y, il predicato inerisce al soggetto e ne definisce almeno in parte l’essenza: il ghiaccio è
freddo oppure solido. Se x ha y, se Carlo ha un corpo, l’oggetto non concorre a stabilire
l’essenza del soggetto, che è più complesso e sussiste anche in caso di mutilazione. Fra i due
termini c’è distacco, possibilità di uso o di non uso, e soprattutto di usi diversi. Avere la parola
non è prendere la parola o dare la parola.
Fin qui abbiamo ripetuto distinzioni logico-grammaticali che hanno una lunga storia, da
Benveniste a Virno. A maggior ragione vale, se x è un soggetto collettivo, quindi composito e
aggregato di volta in volta secondo rapporti interni differenti. Gli incontri fra un soggetto mal
definito e un oggetto sfuggente generano molteplici combinazioni, alcune delle quali possono
essere controcondotte ostili alle condotte dei potenti. Oppure, fin troppo spesso, prevale il
mancato uso, la passività, un flop della potenza, il reflusso esofageo del rancore.
Dipende dall’occasione, per il Fiorentino, dal clinamen, per Lucrezio, dalla congiuntura per
Althusser. I due cortei degli operai in sciopero e degli studenti rivoluzionari potevano confluire,
in quel fine maggio 1968, ma non accadde. Oggi Gilets jaunes e manif sindacali si sono
mischiati a più riprese e ne sono nati momenti di contropotere fisico e assembleare nelle
strade, nei nodi della logistica, sulle rotatorie e ai caselli, non solo accesi riot urbani.
Se riprendiamo un testo di Laclau–Mouffe in parte ancor valido e interno alla problematica
gramsciano-althusseriana[1], potremmo confermare, dopo oltre trent’anni di trasformazione
molecolare dispersiva della nomenclatura di classe, alcune sue ipotesi, indipendentemente
dall’istradamento operato dagli autori verso la “ragione populista”. Che la radicalizzazione del
concetto di “surdeterminazione” ci fornisce la chiave per la logica specifica delle articolazioni
sociali, consentendoci la critica di ogni tipo di fissità e l’affermazione dell’indole incompleta,
aperta e politicamente negoziabile di ogni identità; che, dunque, l’indecidibilità permea il
campo in precedenza ritenuto governato dalla determinazione strutturale e che allora
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l’egemonia consiste in una teoria della decisione presa su un terreno indecidibile. Di
conseguenza, le articolazioni politico-egemoniche creano retroattivamente gli interessi che
dicono di rappresentare, ovvero la pratica politica costruisce gli interessi che rappresenta, la
lotta di classe definisce le classi in lotta e i loro attori non possiedono un’essenza comune
sottostante, ma sono il risultato della costruzione e del conflitto politico.
La stessa egemonia – e pertanto la costituzione di contropoteri dall’opposizione – non sarà «la
maestosa apparizione di un’identità» ma un momento interno di una crisi, di una frattura sul
piano fattuale, e il riflesso e il sintomo di una totalità assente, sul piano teorico ovvero di una
situazione in cui il contingente sovverte di continuo il necessario e il presunto storico-destinale
impedendone la chiusura. Le cose non vanno più “da sé” o quasi, ma occorre intervenire per
imprimere un corso diverso e formare un “blocco” sufficiente per operare. Si tratta, a quel
punto, di egemonia di soggettività ibride e non identitarie solo in parte suturate da un agire
politico che non discende unilateralmente da un’essenza (le rivendicazioni di classe, per
esempio) ma si articola con pari legittimità su questioni tanto di “redistribuzione” quanto di
“riconoscimento”, meglio ancora se i due aspetti sono interconnessi come accade per lo
“sciopero femminista” o le lotte dei migranti che chiedono diritti di cittadinanza e tutela come
forza lavoro.
Certo, quel concetto di “democrazia radicale” presentava (al netto della messa fra parentesi del
modo di produzione) non poche ambiguità, che si aggraveranno in senso neoliberale e
meramente “agonistico” nei testi successivi dei due autori, in particolare di Chantal Mouffe.
Resta tuttavia valido il principio che la sua costitutiva pluralità di identità trova al proprio
interno il criterio di validità, senza dover cercare legittimazione in un fondamento positivo
trascendente o soggiacente, mentre appare discutibile il nesso fra democrazia radicale plurale e
liquidazione dell’universale e della rivoluzione, che avrebbe la colpa di configurare un accesso
privilegiato elitario alla verità e di favorire la concentrazione del potere e una riorganizzazione
presunta “razionale” della società.
Se però adottiamo l’approccio di Rancière, per cui è di volta in volta l’irruzione di quanto prima
non-contato (il proletariato, le donne, i precari, ecc.) a costituire l’universale nuovo – che
ingloba i precedenti quali casi speciali, come accade per i paradigmi scientifici –, teniamo
aperta la possibilità di una rivoluzione per valori fondativi universali replicabili che nulla hanno
a che vedere con formule eterne con cui si concluderebbe la storia. Gli universali dinamici non
sono trascendenti ma eccedenti i loro rappresentanti-referenti, cioè il gruppo sociale che si
presenta come l’escluso che prende parola e si fa carico, per l’ennesima ma non per l’ultima
volta, di tutti gli oppressi che esigono riconoscimento.
Riconoscimento e potere stanno insieme e così cade la suddivisione artificiosa fra lotte
democratiche e lotte popolari, fra aspetti simbolici e materiali di rivendicazioni e risultati. Qui
possiamo cominciare o riprendere a parlare di controcondotte e contropoteri che fissano in un
certo arco di tempo emergenze mobili di classe (di esclusi, di ancora non visibili) imponendo
riconoscimento e gestendo una quota di potere a titolo prevalente di contesa, di impedimento
all’oppressione e invisibilizzazione.
Il movimento delle donne ha fatto emergere e a volte sanzionato parecchi di questi luoghi di
stallo del maschilismo e del gap salariale, i Gilets jaunes hanno portato alla luce gruppi sociali
vecchi e nuovi, geografici e produttivi, che hanno inceppato i meccanismi correnti e imposto
forme inedite di discussione e deliberazione. Lo hanno fatto riqualificando pratiche antiche (dal
blocco stradale ai cortei) o riusando, con lo sciopero femminista, una forma sindacale caduta in
desuetudine o ridotta a rito innocuo delle centrali maggioritarie. Nella stessa direzione va la
sindacalizzazione e mobilitazione extra-confederale dei lavoratori delle nuove professioni non
tutelate (rider, partite Iva, sub-appaltati) e del lavoro immigrato in nero – soggetto a svariati
ricatti, dalle relativamente più accolte badanti agli schiavi del caporalato agricolo, edilizio,
logistico e delle fabbrichette clandestine. Una moltitudine o un segmento di moltitudine la cui
centralità e insieme vulnerabilità è stata drammaticamente illustrata dall’interruzione delle
catene globali di approvvigionamento e dallo stallo delle domande nazionali imposto dalla
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pandemia Covid-19 e dalle connesse misure di confinamento erallentamento produttivo.
L’accorciamento delle filiere, per essere minimalisti, distrugge buona parte del lavoro informale
e dei sub-appalti, disperdendo pezzi di moltitudine non facili a riaggregarsi in tempi brevi. Al di
là dell’impressionante espulsione dal lavoro di fabbrica di milioni di operai in Usa, interi settori
sembrano destinati su scala mondiale a una prolungata paralisi – per esempio l’automobile e il
turismo con i loro giganteschi indotti –, un terremoto dalla conseguenza incalcolabili e non
recuperabili nei modi consueti alle precedenti crisi, a causa del declino della domanda che
sopravvive a parziali restauri delle catene produttive (se anche si verificassero).
Insomma, una moltitudine che può avere (o non avere) l’umore di non essere comandato e
oppresso – neppure Machiavelli stava troppo a distinguere fra condizione simbolica e materiale!
Una moltitudine, il cui senso è generico perché indica, da Spinoza alle correnti post-marxiane,
la dinamica di rinnovamento di una classe che non è più soltanto la classe operaia (per quanto
sfaccettata all’infinito nelle nuove composizioni di lavoro) e neppure il nome indefinito dei
subalterni, ma l’Insieme (diviso, di-vergente) dei supporti del general intellect: la potenza dei
vulnerabili. Vale a dire, il laboratorio alchemico di ogni sovversione e messa in rete del potere
costituente e, maligno gemello, il serbatoio del risentimento e di ogni pullulante fascismo. Il
luogo, dunque, di uno scontro di strategie politiche ognuna delle quali mira a dividere il campo
avverso e a succhiarne le energie volgendole all’affermativo o al negativo. Qui vedremo
l’effetto Covid.
Siamo ben lontani dallo schema neoliberalismo-populismo, si tratta piuttosto di tirare
l’esposizione al mondo (questo è, in una prospettiva generica, la vulnerabilità, la pelle
scoperta) verso la costruzione di eguaglianza e felicità invece che verso il risentimento e la
discriminazione di chi è ancora più vulnerabile. Il contropotere è un momento di organizzazione
dell’indignazione diretto verso il giusto obiettivo – qui si determina la corretta e non irenica
mescolanza di odio e amore –, l’assemblaggio di pulsioni distruttive e destituenti in un
movimento costituente, che vuol dire alleanze, compatibilità, convergenza di trasformazioni.
Al momento non abbiamo in atto la figura compiuta del contropotere, quella che si chiamava il
dualismo di potere, che si iscriveva nella logica e come tappa intermedia della conquista del
potere e del suo esercizio per un progetto di riorganizzazione totale della società (dai soviet
alle Black Panthers). Non facciamo scommesse nostalgiche sulla transizione a un altro modo di
produzione, ma neppure frettolose liquidazioni del concetto di potere e della sua associazione
alla violenza – restando io ottusamente convinto che gli uomini nacquero, vissero e morirono,
sempre, con uno medesimo ordine. Cioè vulnerabili, disadattati al mondo e mossi da passioni.
A essere realisti, però, quello che oggi più si avvicina a quel disusato termine (ma ancor meglio
a “controcondotta”) è la politicizzazione non governativa di pratiche sociali, la costruzione, per
usare un linguaggio sociologico neutro, di corsi d’azione caratterizzati da forti contrapposizioni
e conflitti, l’assunzione, de facto e non de jure, della capacità di produrre sistemi di regolazione
vincolanti per le forme di organizzazione sociale. Queste possono essere proattive o reattive a
processi di depoliticizzazione che hanno svuotato precedenti conquiste in applicazione dei
modelli neoliberali di governance. Di norma abbiamo mescolanze variabili di entrambi gli
aspetti, con sostituzione dei soggetti attivi o reattivi rispetto ai protagonisti delle precedenti
riforme sociali e delle istituzioni politiche. La ripoliticizzazione può muovere da destra (per
esempio, la battaglia sovranista contro l’eurocrazia) o da sinistra, ma qui attingiamo esempi
solo dal secondo versante. Eccone alcuni.
Agli attori usuali delle politiche abitative urbane, oggi defilati e silenti (amministrazioni
comunali, enti case popolari, partiti di sinistra, associazioni inquilini) si sono sostituiti centri
sociali e comitati di occupanti, che hanno praticato la presa diretta di possesso di locali
abbandonati, organizzandone la gestione e rivendicando una specie di usucapione sociale,
ripoliticizzando in nome del diritto alla città settori da tempo depoliticizzati e abbandonati a
opache procedure tecniche o abbandonati tout court. Fenomeni analoghi hanno interessato
spazi culturali o di convivenza (teatri, ex-cinema, fabbricati industriali, scuole dismesse)
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mantenendo o variando l’uso originario – celebri a Roma i casi del Teatro Valle e del Cinema
Palazzo, ma ogni città ha i suoi.
Se la tipologia di cui sopra si ispira alla prevalenza dell’uso sul diritto di proprietà e alla
categoria di beni comuni, la ripoliticizzazione del Secondo Welfare, assai meno vistosa sotto il
profilo dell’ordine pubblico, investe invece un nodo strutturale della riorganizzazione neoliberale
degli apparati statali e della società. Il punto di partenza è lo smantellamento dello stato
sociale in nome dell’efficienza e dell’austerità, che viene implementato con l’appalto alla
cattolica sussidiarietà e alla protestante big society, ovvero con il trasferimento al risparmio e
all’iniziativa volontaria degli imprenditori di sé stessi delle funzioni un tempo svolte dalla
pubblica amministrazione e coperte con la fiscalità generale. Un processo di depoliticizzazione
che si rovescia nel suo opposto nella misura in cui i soggetti individuali, ormai deprivati dei
benefici assistenziali, cercano di riorganizzarsi costruendo forme cooperative di solidarietà
sociali (sportelli di consulenza e assistenza, ambulatori, mutue nello stile del primo movimento
operaio, mercati autogestiti) senza affidarsi alle banche, come avviene con i fondi pensione.
Si appalesa qui una certa affinità con il nuovo sindacalismo, che si sviluppa tanto fra gli schiavi
bianchi e neri dell’agricoltura e dell’edilizia quanto nei settori produttivi innovativi e delle
piattaforme (finte partite Iva, rider, magazzinieri Amazon, schiavi di Mechanical Turk, ecc.)
rimasti scoperti della tradizionale tutela sindacale e inclini a recuperare alcune forme originarie
del movimento operaio, sul piano sia di leghe di categoria o di disoccupati che di strutture
orizzontali: bourses du travail, camere del lavoro, anzi meglio camere del lavoro e del non
lavoro.
In entrambi i campi citati si tratta di esperimenti di contropotere in risposta alla perdita di
potere contrattuale nell’area del welfare e del lavoro precario o sub-appaltato (servizi, stages,
logistica), con implicita assunzione (non insurrezionale, ma questo è un dato contingente, non
destinale) di una divisione della sovranità, non più riservata in forma monopolistica allo stato e
alle sue propaggini ma esercitata in parte dal basso e per settore. Covid-19 ha messo in
vetrina la supplenza dal basso delle attività di prima assistenza scaricate dai pubblici poteri.
Ultimo caso in cui un’attività tecnica di competenza della Guardia Costiera o di soccorritori
occasionali è stato potentemente politicizzato è il salvataggio in mare dei migranti nel canale di
Sicilia – cui potrebbero essere accostati anche gli interventi alle frontiere terrestri di
Ventimiglia e Gorizia e le molteplici attività di accoglienza fuori e contro le logiche carcerarie
ufficiali. Salvataggio che è stato assunto da Ong e centri sociali in sfida aperta alle misure
restrittive e alla soppressione del soccorso pubblico adottate, con vistosa propaganda razzista,
dal governo Conte-Salvini-Di Maio sulla scia delle misure di Minniti e non ritirate neppure dal
governo Conte bis-Franceschini-Di Maio. I tuttora non aboliti decreti Sicurezza.
Qui in apparenza siamo agli antipodi dell’immagine di contropotere che si offre nel tumulto –
peraltro solo in apparenza, perché del tumulto è tipico non tanto il sangue e il fuoco quanto in
primo luogo la messa in gioco dei corpi e questa è decisiva nel salvataggio. La sfida alla
sovranità vi è addirittura più netta: la legge dello stato non viene soltanto infranta ma le si
contrappone una pratica che si legittima con la superiore e antecedente legge del mare (e
invero con un paio di articoli della Costituzione), una logica dissidente alla Antigone, che
incrina da sempre la pretesa di sovranità e monopolio giuridico, e con cui Hegel aveva creduto
di farla finita facendo leva sul concetto moderno di sovranità razionale e popolare. Lo scontro è
quindi al livello più alto e radicale fra due figure del potere, svestito però di ogni trascendenza
di antichi dei o di mistica sovrana. È il pescatore contro lo sbirro, alla fine. Non così diverso dal
sanculotto contro la guardia svizzera che difendeva Versailles o dal gilet giallo che sfida la
Macronia. Il confinamento ha naturalmente sospeso o meglio rinviato la manifestazione
pubblica di massa del dissenso…
Cosa vuol dire allora – per chiudere il cerchio – esercitare egemonia attraverso controcondotte,
costruire nell’opposizione e nella trasgressione momenti positivi, costituenti? È un processo
stabilizzato che svuota di peso l’antinomia fra riforme e rivoluzione? Vocaboli carichi di storia e
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dottrina ma oggi stravolti nell’uso e ridotti, i primi, a interventi neoliberali per ridurre i diritti
acquisiti, a qualsiasi cambiamento a cazzo di cane la seconda.
Resuscitare oggi il dibattito fra Bernstein e Rosa è scivoloso, eppure una cosa almeno va detta:
che una situazione di contropotere e a maggior ragione di dualismo di potere, costituisca o
meno un superamento di quell’antico dilemma, sia stabilizzabile appare ambiguo, o meglio
necessita di articolazione. Nel senso che la stabilizzazione è una risultante più che un obiettivo.
L’obiettivo è durare e vincere, rilanciare l’iniziativa e radicarsi, la risultante il fatto che il
mancato o parziale raggiungimento dell’obiettivo lascia comunque un sedimento da cui
ripartire, anzi da cui ripartono i nuovi agenti che nella fase precedente non erano messi in
conto. Stabile, piuttosto, è l’incessante ripresa del combattimento, al limite il “fallire meglio” di
Beckett e Deleuze, il riprovarci senza lasciarsi scoraggiare, il passare la mano a nuovi esclusi
che incrinano la totalità integrata.
Infine, stabilizzazione può assumere il significato di una presa d’atto che la storia ha
interruzioni, faglie, ma non una conclusione e dunque il conflitto e il contropotere ci saranno
sempre, perché sempre ci saranno forme diverse di potere, non solo nel passaggio dalla
sovranità alla governance, ma anche dopo una (per ora remota) sconfitta della governance
neoliberale. Contrariamente all’opinione del giovane Marx (Miseria della filosofia), non arriverà
un’epoca in cui le evoluzioni sociali cesseranno di essere rivoluzioni politiche. L’esperienza della
dittatura del proletariato e del socialismo reale e i mutamenti nell’esercizio del potere politico
capitalistico hanno fatto giustizia di quella scorciatoia. Diseguaglianze e dissimmetrie hanno il
fiato lungo.
I poveri non saranno sempre fra noi, ma i tumulti sì.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18141-augusto-illuminati-controcondotte-moltitudinarieripoliticizzazione-e-tumulti.html
-----------------------------------------------------

“La disinformazione felice” / di Carlo Magnani
Una interpretazione culturale delle fake news a proposito di un libro di Fabio Paglieri
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“Cercava la verità e quando la trovò ci rimase male, era
orribile, deserta, ci faceva freddo”. (E. Flaiano)
1. Fake news e voti poco graditi
Il dibattito pubblico ha da tempo individuato nelle fake news circolanti sulla Rete un facile
bersaglio attorno al quale consolidare un pensiero conformistico e sostanzialmente ricco di
banalità. Il mainstream giornalistico e politico è mobilitato più o meno dal 2016 contro la
disinformazione che caratterizzerebbe la comunicazione online. L’Unione europea, tramite la
Commissione, ha istituito una task force di esperti che di concerto con le grandi piattaforme
digitali, mediante l’adozione di protocolli che assegnano rilevanti funzioni proprio ai grandi
operatori del web, mira ad azioni di monitoraggio e di controllo dei contenuti che vengono
diffusi dagli utenti. Francia e Germania hanno approvato leggi che disciplinano,
rispettivamente, la comunicazione politica online durante le campagne elettorali e la rimozione
immediata di contenuti dalla Rete qualora siano valutati illeciti. Attualmente nel Parlamento
italiano riposano quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare che mirano ad istituire, con
varie articolazioni, una Commissione parlamentare sulla informazione tramite Internet. E si
potrebbe continuare.
A volere leggere in chiave squisitamente politica l’allarme generale sulle fake news, si potrebbe
notare che nel 2016 si verificano tre eventi elettorali che rovesciano tanto le previsioni quanto
le aspettative delle élite economico-politico dominanti: il referendum Brexit, l’elezione di Trump
e infine il referendum costituzionale italiano. Lo sconcerto planetario degli sconfitti è tale che
subito parte la caccia alle streghe: i terribili hacker russi in primo luogo, poi i vari untorelli del
web che avrebbero traviato intere popolazioni, le quali solo due anni prima erano invece un
esempio specchiato di saggezza (come ad esempio il corpo elettorale nostrano delle europee
del 2014).
L’opinione pubblica liberale progressista non può accettare una semplice sconfitta politica, ha
bisogno di riaffermare la supremazia morale delle sue posizioni contro i gretti populisti: così
scatta l’appello alla mobilitazione per la Verità contro la menzogna. La quale menzogna,
ovviamente, corre solo sui canali del web mentre i media tradizionali ne sarebbero del tutto
esenti. Ne sortiscono provocazioni giornalistiche come chiudere Internet, iniziative politiche
fatte di annunci su Commissioni di inchiesta oppure, quando va bene, la fioritura di una
copiosa letteratura sociologico-politica nemmeno sfiorata dal dubbio che forse i voti non si
prendono perché si “comunica bene” ma semmai è l’inverso, la comunicazione è efficace
perché ci sono gli elettori.
Il dibattito si sposta così dalla politica per investire direttamente il rapporto tra la democrazia e
la sfera della conoscenza e della cultura. I più conseguenti, e forse sinceri, posizionano al
centro il punto chiave della competenza scientifica dell’elettorato per contestare direttamente il
suffragio universale. Anche questo principio della modernità viene percepito come un lusso che
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“non si ci può più permettere”, con un gergo che ricorda l’atteggiamento liberista verso la
spesa pubblica per i diritti sociali. La democrazia andrebbe sostituita o quanto meno integrata
con elementi di epistocrazia, cioè con il governo della scienza e degli esperti. È il senso della
proposta di Jason Brennan (Contro la democrazia,tradotto in italiano con una prefazione di
Sabino Cassese). Con buona pace degli articoli 1, 2, 3 e 48 della Cost. si inizia a discutere
seriamente di limitare il suffragio. Se la verità deve governare è bene togliere al popolo la
possibilità di sbagliare; o di essere ingannato mediante il web. Il tutto a fin di bene,
ovviamente.

2. Per un materialismo delle ‘bufale’
In questo contesto, accanto alla ragionevole e doverosa considerazione del ruolo che le grandi
piattaforme digitali giocano nel sistema democratico quali soggetti della sfera pubblica, emerge
spesso un atteggiamento apocalittico che, mettendo insieme esecrazione dei movimenti
populisti e informazione online, traccia uno scenario alquanto fosco per la libertà di
informazione e per la democrazia. Questo pessimismo, quando non sfocia in propositi di
censura o in invettiva elitista contro il suffragio, non ha solo motivazioni politiche ma è
sostenuto da ragioni culturali ben più profonde e meritevoli di comprensione.
In questa direzione va il meritorio libro di Fabio Paglieri, dal provocatorio e stimolante titolo, La
disinformazione felice. Cosa ci insegnano le bufale (Il Mulino, 2020). L’Autore, ricercatore
presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Cnr, compie una operazione
culturale di cui dovrebbero tenere conto esperti di comunicazione, politologi e giuristi. Le
“bufale” vengono sottratte al dibattito moralistico o politico, nonché alla mera statistica, per
essere invece trattate come un problema filosofico e antropologico del nostro tempo, dunque
come una questione epistemologica. La tesi centrale è che nella valutazione della
disinformazione «non bisogna confondere cause ed effetti: le bufale infatti sono solo il sintomo
di cambiamenti radicali nei modi e nei contesti in cui tutti noi ci procuriamo informazioni –
sono, in altre parole, un effetto secondario potenzialmente nefasto (come molti effetti
secondari) della nostra nuova ecologia dell’informazione» (p. 7). Ne derivano tre corollari
controcorrente che l’Autore sviluppa nel testo, tra aneddotica personale e riflessione su casi
storici: a) «Le bufale sono un patrimonio da valorizzare»; b) «Occorre spostare l’attenzione
dalle bufale come oggetto mediatico a noi stessi some soggetti epistemici»; c) «Le bufale non
devono farci paura» (pp. 8-10).
Si tratta di un rovesciamento sostanziale della retorica che alimenta quotidianamente le
discussioni sulle fake news, un cambio di paradigma che, per usare categorie filosofiche, segna
un passaggio da una prospettiva idealista e moralista ad una decisamente materialista e
cognitivista. Dietro l’idea che le libertà individuali siano minacciate dai nuovi apparati della
tecnica vi è una antropologia sostanzialmente postmoderna, in cui il soggetto non è dotato di
una stabilità oggettiva ma risulta portatore di una identità labile che si riformula
continuamente a seconda dei contesti nei quali risulta situato. Trattasi di una visione
dell’individuo in cui la soggettività tende ad evaporare nel confronto con la struttura sociale,
riducendosi da un lato alla mera corporeità, come enfatizzato dalla cosiddetta biopolitica, e
dall’altro alla indeterminatezza spirituale. La soggezione ai dispositivi potenzialmente totalitari
del potere, anche di quello razionale rappresentato dalle istituzioni statali, si rifletterebbe
anche nelle attitudini manipolatorie dei sistemi di comunicazione. Non è in gioco solo la nota
capacità del potere di utilizzare le folle in quanto tali, ma l’idea più puntuale di una identità
soggettiva debole e plasmabile perché costituzionalmente priva di una essenza oggettiva. Sono
stati già gli studi della Scuola di Francoforte a gettare ombre sulla pervasività manipolatoria
degli apparati sociali, ed in primo luogo di quelli riferibili alle comunicazioni di massa.
Oggi si teme che tra algoritmi e disinformazione la coscienza del cittadino che si avventura nel
mare magnum delle piattaforme sociali sia esposta a condizionamenti e a influenze
psicologiche capaci di inficiarne l’autonomia di giudizio, di minarne cioè pesantemente l’essenza
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antropologica della libertà. Questo pessimismo, a volte razionale altre apocalittico, muove da
una visione del rapporto tra uomo e tecnica molto sbilanciato. La tecnica viene considerata
esterna alla realtà del soggetto, quasi una entità maligna che costantemente rischia di
comprometterne la natura essenzialmente buona. Questa è la premessa antropologica
retoricamente diffusa e spacciata soprattutto ai giovani.

3. Il problema siamo noi. Da Cappuccetto Rosso a Pollicino
Trasferendo questo paradigma al mondo di Internet, l’immagine che emerge, come è
efficacemente indicato da Paglieri, è quella dei cittadini come ingenui e candidi Cappuccetti
Rossi che si inoltrano a loro rischio e pericolo nella foresta della comunicazione digitale pronti
ad essere sbranati dal Lupo Cattivo (p. 17) delle fake news o degli algoritmi prefabbricati. La
presunta innocenza da proteggere determina come reazione un approccio necessariamente
paternalistico, ove la povera vittima deve essere salvata dai malefici profeti della Rete pronti
ad abusare della sua credulità.
Questa visione «dei cittadini come minus habens […] a parte essere piuttosto offensiva,
trascura due fatti essenziali» (p. 13), vale a dire, in primo luogo, che ogni essere umano è
dotato, sino a prova contraria di capacità di discernimento e di valutazione delle informazioni
che si trova di fronte, ed in secondo luogo, che tutti noi oltre ad essere destinatari passivi dei
contenuti digitali siamo in realtà anche in grado di produrli o di diffonderli. Sicché la favola
dell’utente innocente rischia di rovesciarsi ben presto in quella dell’artefice maligno, agente a
sua volta della disinformazione.
Il problema vero è che la tecnica siamo noi, i dispositivi non tradiscono la nostra natura ma ce
la rilevano, ci mostrano quello che siamo. La diffidenza verso la tecnologia, anche animata
dalla migliore intenzione di recuperare un primato umanistico dell’individuo sugli strumenti,
rischia di essere un efficace retorica consolatoria con un valore più emotivo che culturale;
quando non diventa pretesto per concezioni paternalistiche e autoritarie. La vera mossa
umanistica da compiere è quella di riconoscere che dietro le fake news c’è proprio l’umanità e
niente altro, con le sue imperfezioni e la sua storicamente incerta capacità epistemica. Occorre
prendere consapevolezza che le bufale non sono il centro del problema, che nasce invece
«dall’incontro tra le nostre pratiche conoscitive e comunicative consolidate e un contesto
informativo radicalmente mutato, e tuttora in rapida e costante evoluzione» (p. 16).
Posto che la disinformazione è sempre esistita ed esisterà ancora; che la libertà di espressione
deve essere garantita a chiunque, anche a chi sostiene opinioni non solo non in linea coi valori
dominanti ma anche palesemente infondate; e che il rapporto tra democrazia e scienza non è
affatto eludibile e non può essere risolto né a favore degli “esperti” e né della opinione della
folla, l’atteggiamento più costruttivo è quello di un sano realismo che dovrebbe ispirare tanto la
legislazione quanto la sfera deontologica delle piattaforme digitali e delle professioni della
comunicazione. Prevedere quindi poche regole semplici, operare sugli «atteggiamenti
epistemici e sulle loro conseguenze», utilizzare le bufale «come risorsa, non come nemico da
abbattere» (p. 188) in una guerra che, per scarsità di realismo, pare persa in partenza e
destinata ad alimentare istinti di frustrazione censori e proibizionisti. La disinformazione,
pertanto, a differenza della decrescita, può riservare qualche sorpresa piacevole non appena si
muta atteggiamento. La figura tutelare non deve essere Cappuccetto Rosso ma Pollicino (p.
235). Pollicino non è ingenuo e tende a non fidarsi troppo di quello che gli viene raccontato,
quando entra nel bosco adotta subito strategie di difesa che gli consentono di ritrovare la via.
Si può vivere disinformati e felici adottando qualità come creatività, pazienza e disciplina,
umiltà e amor proprio, tolleranza e educazione, senza trascurare l’opportuno senso dell’ironia
(p. 233-4). Questo libro di Fabio Paglieri è una ottima guida per un approccio realistico alle
insidie dell’informazione online, da cui prendere le mosse anche nelle scienze politiche e
giuridiche per le tante conseguenze che una premessa errata può determinare. Questioni
cruciali come la concezione della democrazia deliberativa, il rapporto tra scienza e democrazia
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o i limiti alla libertà di espressione, possono subire una declinazione o l’altra a seconda della
visione che c’è dietro. Inoltre, non dimentichiamo Ennio Flaiano: «Una volta credevo che il
contrario di una verità fosse l’errore e il contrario di un errore fosse la verità. Oggi una verità
può avere per contrario un’altra verità, altrettanto valida, e l’errore un altro errore».

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/18142-carlo-magnani-la-disinformazione-felice.html
-----------------------------------
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IL "MASTERCHEF" DEL’800 - NASCEVA 200 ANNI FA A
FORLIMPOPOLI PELLEGRINO ARTUSI
L'AUTORE DEL RICETTARIO BESTSELLER CHE REALIZZÒ L'UNITÀ GASTRONOMICA
D'ITALIA – IL FIUTO PER IL MARKETING: SI RIVOLSE ALLE MASSAIE DELLA NUOVA
BORGHESIA ITALIANA. CHIEDEVA DI VALUTARE LE SUE RICETTE E INVIARGLI LE
LORO, COSÌ CREÒ UNA "COMMUNITY"... – SCAPOLONE D’ORO E SENZA EREDI, ERA
UN...
•
Rocco Moliterni per la Stampa

ARTUSI
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«La cucina è una bricconcella; spesso e volentieri fa disperare ma dà anche
piacere, perché quelle volte che riuscite o avete superata una difficoltà, provate
compiacimento e cantate vittoria»: queste parole di Pellegrino Artusi sembrano
scritte oggi per quelli che durante il lockdown si sono cimentati con imprese più o
meno impossibili come fare il pane o la pizza in casa e hanno spedito agli amici via
WhatsApp fior di foto con le mani in pasta.
Eppure Artusi, di cui ricorre il 4 agosto il bicentenario della nascita, le ha scritte
più di un secolo fa, nella prefazione al suo libro La scienza in cucina e l'arte di
mangiare bene, che sta alla gastronomia italiana come I promessi sposi alla nostra
letteratura.

ARTUSI COVER

Se infatti Manzoni dopo essersi «sciacquato i panni in Arno» con il suo romanzo
codifica la lingua dell'Italia unita, Artusi, approdato a Firenze in età matura dalla
natìa Forlimpopoli, fa lo stesso con la cucina, creando un ricettario che realizza a
tavola l'Unità del Paese da poco raggiunta.
Parliamo di uno straordinario successo editoriale (non solo per l'epoca) se si pensa
alle 35 edizioni e alle oltre 280 mila copie vendute nell'arco di qualche decennio:
viene pubblicato per la prima volta (con 475 ricette) nel 1891, quando Artusi ha
già settant' anni.
L'autore, che morirà nel 1911, fa in tempo a vederne l'«imprevedibile» e crescente
successo. Imprevedibile più per gli editori dell'epoca che per Artusi stesso: lui
crede a tal punto nel suo lavoro, frutto di ricerche e di sperimentazioni di decenni,

909

Post/teca

che, visti i tanti rifiuti di un mondo editoriale che non gli dà credito in quanto
«parvenu» (aveva pubblicato solo un saggio su Foscolo, altra sua passione,
passato quasi inosservato), decide di farlo uscire a sue spese presso la tipografia
Landi di Firenze.

«Qui è bene a sapersi», scrive nella prefazione a una delle tante edizioni, «che gli
editori generalmente non si curano più che tanto se un libro è buono o cattivo,
utile o dannoso: per essi basta, onde poterlo smerciar facilmente, che porti in
fronte un nome celebre o conosciutissimo, perché questo serva a dargli la spinta e
sotto le ali del suo patrocinio possa far grandi voli». Ma paradossalmente a non
credere in lui e nel libro sono all'inizio anche i suoi concittadini di Forlimpopoli. Ne
manda due copie a una lotteria di beneficenza in sostituzione del suo saggio su
Foscolo: «Non l'avessi mai fatto, perché mi fu riferito che quelli che le vinsero
invece di apprezzarle le misero alla berlina e le andarono a vendere dal
tabaccaio».
En passant da questa parole traspare l'ironia che gli fu di aiuto per superare altri
momenti difficili. Di famiglia agiata (i suoi erano proprietari terrieri e
commercianti) aveva deciso di lasciare Forlimpopoli dopo un terribile episodio: la
banda del brigante Passatore che imperversava nello Stato Pontificio una notte
rapinò e saccheggiò la sua casa e fece violenza a una delle sorelle che non si
riprese più. Per prudenza del suo libro Artusi stampa solo mille copie, poi altre
mille, poi fa una terza edizione di duemila, e ancora la quarta e la quinta di tremila
ciascuna.

ARTUSI 11
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A questo punto La scienza in cucina prende il volo, le copie si moltiplicano, anche
perché a ogni ulteriore edizione l'autore aggiunge nuove ricette fino ad arrivare a
quasi mille. C'è da dire che a dargli una mano nella promozione è anche l'interesse
che mostra per il volume, e l'invito che ne fa ad acquistarlo nelle sue conferenze
pubbliche, Paolo Mantegazza, uno dei primi divulgatori del darwinismo in Italia
nonché mille altre cose: fisiologo, patologo, igienista oltre che senatore del Regno.
Mantegazza intuisce la modernità dell'Artusi, una modernità che rende l'opera e il
suo autore ancora attuali.
Tanto attuali che il giallista Marco Malvaldi, l'autore della celebre serie dei «Delitti
del Barlume», ha fatto di Artusi anche una sorta di detective, protagonista del
romanzo Il borghese Pellegrino (tra i personaggi anche il professor Mantegazza)
da poco uscito da Sellerio, dopo averlo già messo al centro, cinque anni fa, di un
altro giallo dal titolo Odore di chiuso. Quali sono gli elementi di questa modernità?
Artusi anticipa cose che oggi ci sembrano scontate ma che a fine Ottocento non lo
erano. Il marketing innanzitutto: individua un segmento di mercato ben preciso e
a quello si rivolge.
Sono le donne e le massaie della nuova borghesia italiana con le quali instaura un
dialogo fitto di corrispondenze e incontri: si dimostra interessato a quello che oggi
definiremmo il feedback.
Chiede non solo il giudizio sulle ricette del suo libro ma anche di inviargliene di
nuove: lui le proverà e se funzioneranno le pubblicherà nelle successive edizioni.
Insomma riesce a creare anche senza Facebook quella che oggi chiameremmo una
«community» della cucina. Artusi segue un metodo che definisce scientifico: tutte
le ricette vengono provate e riprovate nella cucina di casa che nulla avrebbe da
invidiare a quella di Masterchef o delle altre mille odierne trasmissioni televisive
dedicate al «food».
Come fidi scudieri aveva il cuoco romagnolo (di Forlimpopoli anche lui) Francesco
Ruffilli e la governante toscana Marietta Sabatini: a entrambi lasciò tra l'altro i
diritti del suo bestseller. Scapolo e senza eredi (amava le belle donne anche se non
si sposò mai), lasciò gli altri averi alla città natale, che lo ricorda ogni anno con
una grande kermesse, la Festa artusiana.
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ARTUSI 2

Quest' anno si sarebbe dovuta celebrare ad agosto la XXIV edizione, che
prevedeva come clou una notte bianca del cibo il giorno della nascita del
gastronomo. Il Covid ha rotto le uova nel paniere e non si sa ancora se e come si
riuscirà a festeggiare. Del resto anche in vita Artusi ebbe a che fare con virus e
vibrioni: una sera a Livorno mangiò un minestrone che gli diede tutta la notte forti
dolori di stomaco. Tornato a Firenze scoprì che nella città labronica era scoppiato il
colera e che il padrone della casa dove aveva dormito ne era rimasto vittima.
Archiviò la cosa scrivendo una nuova ricetta di minestrone.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-masterchef-quot-rsquo-800-nasceva200-anni-fa-forlimpopoli-240186.htm
------------------------------------------

VOLETE SAPERE COSA RENDE COSÌ FASTIDIOSO IL RUMORE
DELLA GOCCIA D’ACQUA CHE CADE DAL RUBINETTO?
UN GRUPPO DI SCIENZIATI DI CAMBRIDGE HA SCOPERTO CHE NON È LA GOCCIA IN
SÉ A FARE “PLINCK” MA L’OSCILLAZIONE DI MICRO BOLLE D’ARIA INTRAPPOLATE
NELLA SUPERFICIE - I RICERCATORI HANNO ANCHE TROVATO DUE SOLUZIONI
PRATICHE, CIOÈ… – VIDEO

Mariella Bussolati per “Business Insider Italia”
La goccia che cade è uno dei rumori più fastidiosi, soprattutto se ci tiene svegli la
notte. Ma ci sono speranze, e in futuro potremmo non avere più bisogno di
prendere a martellate i rubinetti. Scienziati dell’università di Cambridge hanno
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scoperto qualcosa di poco intuitivo: il suono infatti non è causato dalla goccia in sé
o dal suo battere contro una superficie, ma dalla oscillazione delle micro bolle di
aria intrappolate nella superficie dell’acqua. E grazie alla scoperta, hanno potuto
anche trovare una soluzione.
Nonostante il ‘plink plink’ della goccia abbia rovinato il sonno a generazioni di
uomini e donne, finora il motivo per cui faceva rumore non era noto.
La ricerca scientifica ha infatti chiarito fino ai dettagli la meccanica del
comportamento del fluido: quando la goccia colpisce la superficie, provoca la
formazione di una cavità che si ritira velocemente a causa della tensione
superficiale dell’acqua, formando una colonna di liquido.
Ma proprio a causa della rapidità di quello che accade, una bolla d’acqua rimane
intrappolata. Risalgono al 1908 le prime fotografie che ritraggono questo
fenomeno. Altri studi hanno dimostrato che per fare rumore la goccia deve avere
una dimensione minima.
Non era stata però indagata la sorgente del rumore.
L’idea di approfondire questo aspetto è venuta a Anurag Agarwal, uno degli autori,
ricercatore del dipartimento di ingegneria dell’Università di Cambridge e
coordinatore del Laboratorio di Acustica all’Emmanuel College.

ANURAG AGARWAL CAMBRIDGE

In visita a un amico, che aveva una piccola perdita sul tetto di casa, gli venne
voglia di mettere a punto un esperimento, utilizzando una telecamera ultra veloce,
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un microfono e un idrofono. Durante le prove sono state registrate centinaia di
gocce, capaci di far venire il nervoso anche ai più calmi, ma alla fine è stata
trovata la risposta.
Il rumore infatti non è, come si pensava finora, causato dall’urto dell’acqua, ma
dalla oscillazione della piccola bolla d’acqua intrappolata, che costringe la
superficie a vibrare e agendo come un pistone amplifica il suono.
Hanno trovato anche la chiave che spiega un altro quesito: non tutte le gocce che
cadono danno fastidio. Per far sì che il volume sia alto e quindi udibile, infatti, la
bolla deve avere una posizione precisa: deve trovarsi vicino alla base della cavità.
Una volta individuata la causa, è stato semplice immaginare una soluzione. Gli
studiosi ne hanno trovate due e le hanno sottoposte a una prova. Nella prima
hanno provato a sistemare un bastoncino nel punto in cui si forma la cavità. E il
risultato è che la bolla non è apparsa e si è ottenuto il silenzio. Nel secondo caso
sono intervenuti sulla tensione superficiale dell’acqua, modificandola con l’aggiunta
di un sapone. E anche in questo caso, c’è stato silenzio.
Gli scienziati non hanno purtroppo fornito un manuale di istruzioni con i dettagli
per poter procedere nelle proprie case, quando ci si alza durante la notte nel
tentativo di fermare il disturbo. Ma almeno abbiamo qualche idea su cui poter
sperimentare.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/volete-sapere-cosa-rende-cosi-fastidiosorumore-goccia-240147.htm
---------------------------------------

E DIO (O CINECITTÀ) CREÒ BRIGITTE BARDOT
SE NON FOSSE VENUTA A ROMA FORSE NON SAREBBE DIVENTATA L’ATTRICE CHE È
STATA. E SE SUL SET DI “MIO FIGLIO NERONE” UN PARRUCCHIERE NON AVESSE
AVUTO L'IDEA GENIALE DI IMMAGINARLA BIONDA, NON SAREBBE DIVENTATA IL
MITO – VITA, ESTATI E PASSIONI TUTTE ITALIANE DI BB NEL LIBRO DI MAURO
ZANON “BRIGITTE BARDOT, UN’ESTATE ITALIANA”: LA BAMBINAIA CHE LE
INSEGNÒ A PARLARE PRIMA L’ITALIANO CHE IL FRANCESE E...

Leonardo Martinelli per "La Stampa"
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BRIGITTE BARDOT

Se non fosse stata «scoperta» a Cinecittà, forse non sarebbe diventata mai
l'attrice che è stata. E se sul set di un film italiano un parrucchiere non avesse
avuto l'idea geniale di immaginarla bionda, non sarebbe diventata il mito. Ma i
legami di Brigitte Bardot con l'Italia vanno oltre e comprendono due fiammate di
passione indimenticabili, con il playboy Gigi Rizzi, a Saint-Tropez, dove BB già
abitava, nell'estate 1968 (spensierata, mentre a Parigi altri giovani s' illudevano di
rifare il mondo) e una storia, meno conosciuta, con un bel tenebroso, intellettuale
(comunista per giunta), Raf Vallone, a Parigi, dieci anni prima.
È azzeccato il titolo del nuovo libro di Mauro Zanon, Brigitte Bardot, un'estate
italiana, (edizioni Gog), perché l'amore della star per il nostro Paese si confonde
con il sole assoluto di tante estati lontane. Zanon, corrispondente da Parigi per il
Foglio, ricostituisce con precisione l'atmosfera tra gli Anni Cinquanta e Sessanta,
prima che l'attrice si relegasse nella Madrague, la sua villa davanti al mare, a
Saint-Tropez, dove vive ancora oggi.
Il libro propone anche per la prima volta i bozzetti preparatori di Milo Manara per
una serie di acquarelli dedicati a Brigitte e per una statua che oggi la raffigura nel
suo villaggio di adozione. Risalgono a pochi anni fa, ma sono ispirati a lei giovane
e splendida (il nostro fumettista racconta a Zanon che le mandò una prima
versione, prudente e puritana, e fu Brigitte ad autorizzarlo «a insistere
maggiormente sull'aspetto erotico»).
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GIGI RIZZI E BRIGITTE BARDOT

Ma ritorniamo alla storia italiana di BB. Inizia da subito. Anne-Marie Mucel, sua
madre, era francese ma nata a Milano (il padre vi dirigeva una compagnia di
assicurazione) e ci rimase fino a quando, nel 1933, conobbe un facoltoso
industriale francese di passaggio, Louis Bardot, e se ne innamorò. Anne-Marie lo
raggiunse a Parigi, dove nacque Brigitte, tirata su da una bambinaia fatta venire
dalla Lombardia, la dolce Dada. I genitori, scintillante coppia dell'alta borghesia, a
casa ci stavano ben poco e la piccola iniziò a parlare in italiano, la lingua
dell'adorata Dada, prima che in francese. La ragazza fece studi di danza classica e
poi si avvicinò al cinema. Ma a Parigi non la prendevano sul serio.
Per questo il primo marito, il regista Roger Vadim, la consigliò di andare a Roma a
tentare la fortuna. Lì nel 1954 girò lungometraggi non indimenticabili, ma che le
dettero visibilità. «In Italia mi hanno fatto fare dei film che forse non erano
bellissimi - ha raccontato più tardi la Bardot - ma dove sono stata fotografata bene
e per i quali è stata fatta una buona pubblicità. Ciò ha permesso alla Francia di
rendersi conto che forse potevo fare qualcosa».
A Roma viveva con Ursula Andress, sua amica, in una stanzetta in cima alla
scalinata di piazza di Spagna. Nel 1955 girò Mio figlio Nerone, di Steno. BB era
Poppea e recitava accanto ad Alberto Sordi e Vittorio De Sica, lì un parrucchiere
ebbe l'idea di decolorarla: nacque una bionda unica. Vadim la veniva a trovare e
una sera, all'Hostaria dell'Orso, vedendola ballare a piedi nudi su un tavolo, ebbe
l'idea di una scena di Et Dieu créa la femme, girato pochi mesi dopo in uno
sconosciuto villaggio di pescatori, Saint-Tropez.
Da lì in poi per la Bardot ci sono tante altre estati italiane, come quella del 1961 a
Spoleto a girare Vita privata di Louis Malle, con Marcello Mastroianni (lei volle
andare in segreto all'alba nel carcere della città umbra per incontrare e
abbracciare un giovane condannato per aver ucciso il patrigno che maltrattava la
madre), o quella a Capri a girare nella villa di Malaparte alcune delle più belle
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scene di «Il disprezzo» di Jean-Luc Godard, tratto dall'omonimo romanzo di
Moravia. Due, poi, i grandi amori italiani, brevi ma intensi.

JANE BIRKIN BRIGITTE BARDOT

Quello con Raf Vallone, che nel 1958 recitava in teatro a Parigi per Peter Brook. Ci
provarono tutte a conquistarlo ma solo lei ci riuscì («mi insegnò moltissime cose,
compreso il silenzio», confidò BB). Vallone la lasciò per salvare il matrimonio con
la donna di tutta una vita, Elena. E poi la storia con Gigi Rizzi, documentata dai
rotocalchi: era il 1968, una sfrenata estate a Saint-Tropez fatta di mare, feste e
sesso. «Sembravi un extraterrestre di stratosferica bellezza - ha scritto più tardi
Gigi, rivolgendosi a Brigitte -. Ma non eri quel personaggio dispotico descritto dai
giornali. Eri fragile, malinconica, intelligente, sensibile».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/dio-cinecitta-creo-brigitte-bardot-ndash-senon-fosse-240243.htm
------------------------------------------

ECCO I 23 FALSI MITI SUL "MANGIARE SANO" DA SFATARE
IMMEDIATAMENTE
CI SONO DELLE CREDENZE CHE CI HANNO INCULCATO FIN DA PICCOLI CHE SONO
DEL TUTTO SBAGLIATE - UN ESEMPIO? BERE PIU' LATTE RAFFORZA LE OSSA.
OPPURE: LA COLAZIONE E' IL PASTO PIU' IMPORTANTE DEL GIORNO...

●

Hilary Brueck per "it.businessinsider.com"
Ecco le tre principali bugie sull’alimentazione che mi sono state propinate da
piccolo:
gli alimenti a basso contenuto di grassi sono sempre migliori rispetto a quelli ricchi
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di grassi. Bere più latte rafforza le ossa. E: sei idratato correttamente solo quando
la pipì è trasparente.
No, no, e no.
Allora non lo sapevo, ma alcuni di questi “fatti” sul mangiar sano che ho assorbito
da giovane erano furbe tattiche di marketing travestite da consigli di esperti su
cosa mangiare. Altri consigli sono stati poi sfatati dalla ricerca scientifica.
Ecco alcuni miti sull’alimentazione che ci hanno insegnato da piccoli rivelatisi
semplicemente falsi.
MITO: I prodotti a basso contenuto di grassi sono migliori per il girovita
rispetto agli stessi prodotti ricchi di grassi.
Potrebbe sembrare un controsenso, ma mangiare meno grassi potrebbe in realtà
fare ingrassare.
“Il consumo di grassi non fa aumentare di peso”, ha scritto il dottor Aaron Carroll
nel suo libro The Bad Food Bible. “Al contrario, in realtà potrebbe aiutare a perdere
qualche chilo”.
Infatti è più probabile che le persone che assumono pochi grassi (cosa di cui il
nostro corpo ha bisogno per funzionare correttamente) assumano al loro posto
zucchero e carboidrati raffinati, cosa che col tempo può comportare un
significativo aumento di peso. Studi condotti su persone di tutto il mondo ne
hanno dimostrato più e più volte la veridicità.
Le molecole di grasso aiutano il nostro corpo a rimanere in salute e ci aiutano ad
assorbire sostanze nutritive presenti negli altri cibi. Perciò non dovete sentirvi in
colpa se preferite il latte intero a quello parzialmente scremato.
MITO: Dovresti “fare rifornimento” di elettroliti dopo l’esercizio fisico.
Spiacente, amanti del Gatorade, ma gli elettroliti e i performance drink non hanno
effetti particolari sul vostro corpo.
“Gli atleti che perdono molta massa corporea durante le maratone, le
ultramaratone e gli Ironman sono di solito i migliori, il che suggerisce che la
perdita di fluidi non è così strettamente legata al rendimento, come affermano i
produttori di bevande”, ha scritto la giornalista Christie Aschwanden nel suo libro
del 2019, Good to go: What the athlete in all of us can learn from the strange
science of recovery.
Aschwanden spiega che il tuo cervello è perfettamente in grado di regolare da solo
gli elettroliti come il sale all’interno del corpo.
“Affinché le vostre cellule funzionino correttamente, vi serve la giusta quantità di
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fluido e di elettroliti nel sangue, e questo equilibrio è strettamente regolato da un
ciclo di feedback”, dice.
MITO: La tua pipì dovrebbe essere trasparente e dovresti bere otto
bicchieri d’acqua al giorno.
Se la vostra pipì è trasparente, probabilmente dovreste trovare presto una toilette
perché siete iperidratati.
In realtà, il corpo ha un “centro della sete” nel cervello che aiuta a regolare la
quantità di fluidi che vi serve ed è regolato in maniera straordinaria (anche se
tende a diventare meno efficace col passare degli anni). Il modo migliore per
restare idratati è quello di ascoltare la vostra sete e bere quando vi sentite.
Non ignorate la voglia di bere acqua né confondetela con la fame, e in generale
starete bene. E non preoccupatevi neanche tanto del colore della vostra urina. Un
giallo chiaro o paglierino può indicare che siete ben idratati, ma non dovete per
forza farvi prendere dal panico se l’urina è più scura.
“La pipì scura potrebbe voler dire che siete a corto di fluido, ma anche che i vostri
reni stanno controllando l’osmolalità del vostro plasma salvaguardando acqua”, ha
detto Aschwanden.
MITO: La colazione è il pasto più importante del giorno.
Alcuni produttori di cereali hanno guadagnato un sacco di soldi grazie a questa
frase ad effetto.
“Molti, se non la maggior parte degli studi che dimostrano che chi consuma la
colazione è più sano e controlla meglio il peso rispetto a chi non consuma la
colazione erano finanziati da Kellogg e da altri produttori di cereali i cui affari
dipendono da persone che credono che colazione sia sinonimo di cereali pronti da
mangiare”, ha scritto nel 2015 sul suo blog Food Politics l’esperta di nutrizione
Marion Nestle.
“Studi condotti con finanziamenti indipendenti tendono a dimostrare che qualsiasi
modello di alimentazione che fornisce frutta e verdura, bilancia le calorie e non
include troppo cibo spazzatura può sostenere la salute“.
Il consiglio sulla colazione da parte di Nestle è breve e coinciso: “Se vi svegliate
affamati, fate senz’altro una colazione mattutina. Sennò, mangiate quando siete
affamati e non preoccupatevi troppo”.
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In effetti, gli studi hanno dimostrato che le persone che fanno ginnastica al
mattino a stomaco vuoto possono bruciare fino al 20% in più di grasso corporeo
durante gli esercizi.
Ovviamente, continuano a essere pubblicati studi che suggeriscono come il saltare
la colazione sia collegato a morte prematura. Ma il personal trainer Max Lowery ha
detto poco fa a Business Insider che ricerche del genere potrebbero non prendere
in considerazione tutti i fattori.
“Le persone che in generale sono più attente alla salute tendono a fare la
colazione perché seguono raccomandazioni sanitarie”, ha notato Lowery, “mentre
di solito le persone che saltano la colazione sono complessivamente meno sane
perché le ignorano”.
Però, i nutrizionisti consigliano spesso di mangiare qualcosa entro le prime due o
tre ore dal risveglio mattutino per evitare di diventare scontrosi e affamati.
MITO: I cereali sono un ottimo cibo per la colazione.
La maggior parte dei cereali è ultra lavorata. Vuol dire, cioè, che sono ricchi di
conservanti, confezionati in sacchetti di plastica e cosparsi di zucchero.
Gli scienziati hanno inizi a evidenziare i pericoli degli alimenti lavorati come questi:
le persone che ricorrono a questo genere di cibi pronti tendono a mangiare di più
(circa 500 calorie extra al giorno) e aumentano più di peso delle persone che
mangiano frutta, verdura, grani e altre piante commestibili non lavorate.
Invece di iniziare la giornata con i cereali, molti dietologi ed esperti nutrizionisti
suggeriscono di mangiare una tazza di yogurt greco con noci e bacche. Ciò fornirà
al vostro corpo grassi salutari, proteine e fibre per saziarvi.
MITO: I succhi 100% di frutta sono una scelta salutare.
Recentemente, gli scienziati hanno osservato le cartelle cliniche di oltre 13.400
adulti statunitensi e concluso che a ogni 33 cl. in più di succo bevuti al giorno
corrispondeva un rischio di morte maggiore del 24%.
Il risultato non ha sorpreso i nutrizionisti che studiano le bevande zuccherate, dato
che il modo in cui il nostro corpo elabora lo zucchero presente nei succi di frutta è
praticamente identico al modo in cui assumiamo lo zucchero da una lattina di
bibita gassata. Semplicemente, il succo non soddisfa il nostro stomaco come fa
una porzione di frutta fibrosa.
“Si tratta fondamentalmente di zucchero e acqua, senza proteine o grassi che
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controbilanciano quel metabolismo”, Jean Welsh, professoressa di nutrizione della
Emory University, aveva precedentemente detto a Business Insider.
In modo analogo, neanche i frappè — che sono spesso ricchi di zucchero e
potrebbero non contenere tutte le fibre presenti nella frutta intera — sono un cibo
sano.
MITO: Fare uno spuntino è sano.
Fare uno spuntino può essere un’abitudine sana, dato che evita alle persone di
mangiare troppo durante i pasti. Ma la ricerca dimostra che inserire gli spuntini
nella vostra routine quotidiana non è necessariamente meglio per la vostra salute
rispetto a tre pasti completi al giorno.
Inoltre, molti spuntini facilmente disponibili non ci fanno molto bene in quanto
sono spesso ultra-elaborati e ricchi di zuccheri, e quindi collegati all’aumento di
peso e maggiore probabilità di casi di tumore.
“Quando mangiate cibi veri, genuini e sani, vi sentite sazi prima”, ha
recentemente a Business Insider Ocean Robbins, nipote del magnate dei
Irvine Robbins (cofondatore della Baskin-Robbins). “Il vostro corpo si sente
Avete davvero i nutrienti di cui necessitate e a tempo debito potete avere
appetito”.
MITO: Digiunare fa male alla salute.

detto
gelati
sazio.
meno

Fare qualche saltuaria pausa dal mangiare sta diventando una tendenza popolare
nella Silicon Valley, avallata anche da una sorprendente quantità di prove.
Il digiuno intermittente può aiutare le persone a prevenire malattie come il
diabete, il colesterolo alto e l’obesità. È una pratica che può anche stimolare la
produzione di una proteina che potenzia le connessioni cerebrali e può servire da
antidepressivo. Gli scienziati pensano addirittura che digiunare possa allungare la
durata della vita mantenendo le cellule sane e giovani più a lungo.
In generale, una pausa di almeno 12 ore al giorno all’intestino fa bene, come detto
nel 2015 al New York Times dal biologo e ricercatore del ritmo circadiano
Satchidananda Panda.
Basta solo non esagerare.
MITO: Probabilmente non assumete abbastanza proteine.
Solo perché qualcosa è ricco di proteine non significa che sia salutare.
“Molti statunitensi hanno una diete con una quantità di proteine più che
sufficiente“, hanno scritto recentemente su Berkeley Wellness gli esperti di salute
pubblica della University of California, a Berkeley (anche se gli ultra
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sessantacinquenni sono una notevole eccezione alla regola).
Uno studio di lungo periodo condotto su oltre 131.300 persone negli USA ha
scoperto che più proteine animali si mangiano, più aumenta la probabilità di
morire per un infarto, suggerendo che potrebbe essere meglio privilegiare le
proteine vegetali come quelle della frutta a guscio e dei legumi, invece di affidarsi
alla carne.
MITO: La piramide alimentare dovrebbe essere la vostra guida di
riferimento.
Chiariamo subito una cosa: questa è l’immagine di un triangolo alimentare sulla
faccia di una piramide.
La “piramide” dell’immagine è stata pubblicata nel 1992 dal Dipartimento
dell’agricoltura degli Stati Uniti (USDA) e suggerisce che esiste una strategia
ideale per un’alimentazione ideale che tutti possono seguire. Questa strategia
consisteva nel fare il pieno di pane e pasta, mangiare grandi porzioni di frutta e
verdura (dalle tre alle cinque al giorno), e completare la dieta con qualche latticino
e proteina proveniente da carne, frutta a guscio e legumi.
Ma studio dopo studio i ricercatori stanno scoprendo che quello che fa bene a una
persona potrebbe non andare per tutti gli altri. Organismi diversi reagiscono in
maniera diversa ai grassi e ai carboidrati ingeriti, quindi quella che per qualcuno è
una fonte di energia equilibrata, potrebbe far schizzare alle stelle la glicemia di
qualcun altro per poi farla crollare.
Ma i nutrizionisti sono generalmente d’accordo sul fatto che tutti possano trarre
benefici dal mangiare più alimenti non trasformati, come verdura a foglia verde,
pesce, frutta a guscio e riso integrale, eliminando al tempo stesso pane bianco e
cracker confezionati della base di questo triangolo.
MITO: Le scaglie di carruba sono più sane del cioccolato.
Gli amanti dei dolci salutisti hanno comprato per anni scaglie di carruba invece del
cioccolato. La carruba deriva dal frutto seccato dell’albero di carruba mediterraneo
(mentre il cioccolato deriva dal cacao). Ma avrebbero fatto meglio a continuare
con il cioccolato.
“Senza offesa per la carruba, ma non è buona come il cioccolato”, ha detto
Robbins. “Si è scoperto che in realtà il cioccolato è più sano — fa bene al cuore e
al cervello”.
Il che non vuol dire che dobbiate mangiare barrette di cioccolato. Ma un po’ di
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cioccolato amaro (70% o più) di quando in quando potrebbe servire a migliorare la
circolazione sanguigna e a proteggere il cuore.
Gli scienziati non hanno neanche scoperto alcun reale collegamento tra consumo
di cioccolato e sfoghi di acne.
MITO: Lo yogurt è sempre una scelta sana.
Molti yogurt confezionati nel reparto latticini sono pieni di zucchero.
Se vi piace lo yogurt, sceglietene uno bianco; potete sempre spolverarlo di frutta a
guscio, semi, frutti di bosco o spezie come cannella e noce moscata per dargli
sapore.
MITO: La margarina fa meglio del burro e tutti gli olii fanno male.
La margarina era molto apprezzata durante la mania delle diete povere di grassi
degli anni ’90. Realizzata con olii vegetali quali olio di palma e olio di colza, e semi
di soia, è stata commercializzata come un’alternativa “più sana” ai grassi animali.

Ma la margarina conteneva grassi insaturi. I ricercatori di Harvard stimano che
durante il periodo di massimo splendore dei grassi insaturi, negli anni ’90, la loro
presenza nella nostra alimentazione ha portato a circa 50.000 morti evitabili
all’anno negli USA. Nel 2018, la Food and Drug Administration (FDA) ha emanato
un bando quasi universale sui grassi insaturi artificiali, e oggi la maggior parte
delle margarine non contengono gassi insaturi.
Ma le alternative al burro sono altamente trattate, e gli olii vegetali che vengono
riscaldati in laboratorio per evitarne il deterioramento, come quelli della
margarina, possono essere dei gravi agenti patogeni. Spesso, un ingrediente
fondamentale della margarina è l’olio di palma, che non fa lontanamente bene al
nostro cuore quanto i grassi monoinsaturi presenti allo stato liquido a temperatura
ambiente, come nell’olio d’oliva. I grassi monoinsaturi possono abbassare i livelli
del colesterolo cattivo e mantenere in forma il nostro sistema immunitario con la
vitamina E, e sono quindi un’alternativa più sana.
MITO: Evita il tuorlo ricco di colesterolo e mangia solo l’albume.
Non ci sono prove che il colesterolo delle uova si traduca in elevato colesterolo nel
sangue per la maggior parte delle persone.
Nel tuorlo di un uovo di gallina c’è un sacco di colesterolo: più di 180 milligrammi,
oltre metà della dose giornaliera raccomandata. Ma ciò non significa dovremmo
diffidare un’omelette mattutina bella gialla.

923

Post/teca

“In realtà, non esiste un singolo studio che ha dimostrato come un elevato
consumo di uova sia collegabile a un alto rischio di malattie cardiache”, ha detto a
The Cut nel 2015 Walter Willett, ricercatore alimentare presso Harvard.

MITO: Dovresti mangiare meno carboidrati possibile.
Non ci sono prove che il colesterolo delle uova si traduca in elevato colesterolo nel
sangue per la maggior parte delle persone.
Nel tuorlo di un uovo di gallina c’è un sacco di colesterolo: più di 180 milligrammi,
oltre metà della dose giornaliera raccomandata. Ma ciò non significa dovremmo
diffidare un’omelette mattutina bella gialla.
“In realtà, non esiste un singolo studio che ha dimostrato come un elevato
consumo di uova sia collegabile a un alto rischio di malattie cardiache”, ha detto a
The Cut nel 2015 Walter Willett, ricercatore alimentare presso Harvard.
MITO: Dovresti mangiare meno carboidrati possibile.
Una caloria è una caloria, giusto? Sbagliato.
I nutrizionisti invitano sempre più a valutare i cibi da un punto di vista olistico,
invece di basarsi sul conteggio dei singoli nutrienti o delle calorie.
L’avocado, ad esempio. L’equivalente di una tazza contiene 234 calorie e 14
grammi di grasso monoinsaturo, insieme a dosi minori di grasso polinsaturo (2,7
g) e saturo (3,1 g).
Ma un avocado fornisce anche buone dosi di fibre, proteine e potassio, che può
contribuire a mantenere sani livelli di pressione sanguigna. Nessuno direbbe che si
ottengono gli stessi benefici per la salute o che ci si sazierebbe dopo aver
mangiato 234 calorie di patatine (circa 25 patatine).
Studi recenti hanno dimostrato che le piante sono la scelta migliore per la nostra
salute e che consumare più cibi trattati — anche con la stessa quantità esatta di
calorie — può fare guadagnare peso.
MITO: Il succo d’arancia fa passare il raffreddore.
Il succo d’arancia contiene molta vitamina C, che aiuta a mantenere forte il nostro
sistema immunitario.
Ma ciò non vuol dire che un bicchiere di succo d’arancia contrasterà un raffreddore
in corso, o lo farà addirittura passare più velocemente. Provate invece a succhiare
una pastiglia allo zinco — secondo alcuni studi lo zinco può far passare più
velocemente il raffreddore.
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MITO: Assumere nutrienti dalle vitamine è lo stesso che mangiarli nei cibi,
per cui un multivitaminico al giorno leva il medico di torno.
Gli scienziati hanno provato in continuazione gli effetti dei multivitaminici, ma non
hanno ottenuto prove valide di alcun beneficio reale per la nostra salute.
“Mostratemi un singolo studio mai compiuto che dice che persone che hanno
assunto pillole multivitaminiche… sono state meglio. Non ci sono studi”, ha detto
recentemente a Business Insider Ajay Goel, un biofisico che fa ricerca sul cancro.
La US Preventative Services Task Force non raccomanda alle persone di assumere
vitamine o integratori come misura di prevenzione di malattie cardiache o cancro,
le principali cause di decessi negli USA. In effetti, ci sono prove che gli integratori
possono fare più male che bene.
“Gli integratori di vitamina A supplementare possono condurre a livelli tossici se
assunti con troppa frequenza”, ha detto su un blog il dott. Clifford Lo, professore
associato di nutrizione presso la Harvard School of Public Health.
Cercate di assumere le vitamine e i minerali importanti da frutta e verdura
fresche.
MITO: Il sale fa male.
Non esistono prove convincenti sul fatto che il sale da solo faccia aumentare la
pressione sanguigna o contribuisca alla morte per infarto.
Forse le persone che mangiano tanto sale sono a rischio per molte altre ragioni,
soprattutto perché la loro dieta e il loro stile di vita sono complessivamente meno
salutari. Ad esempio, il sale è un ottimo conservante, ed è quindi presente in
grande quantità nei cibi confezionati, che sappiamo non essere salutari.
MITO: Mangiare carote migliora la vista.
Secondo Snopes, questa convinzione errata potrebbe essere nata nella Seconda
Guerra Mondiale, quando gli inglesi dicevano che i loro piloti di bombardieri
avevano una vista incredibilmente buona grazie alle carote invece di ammettere di
usare i radar per rintracciare i nazisti.
Le carote fanno bene alla salute degli occhi, ma non possono farti vedere meglio.
Contengono molti elementi chimici chiamati carotenoidi, come anche gli spinaci, i
cavoli, i cavolfiori e le patate dolci.

Il nostro organismo trasforma questi elementi chimici in nutrienti, come la
vitamina A che è essenziale allo sviluppo di embrioni sani, per mantenere sani i
tessuti e assicurare il corretto funzionamento del sistema immunitario. Ad
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esempio, chi segue una dieta ricca di carotenoide beta carotene, ha minori
probabilità di soffrire di tumore al collo dell’utero e leggermente minori probabilità
di tumore al seno.
Per mantenere sani gli occhi con l’invecchiamento, i ricercatori che studiano la
degenerazione maculare consigliano di mangiare molti vegetali ricchi di vitamine
C, E, zinco, omega 3 e altri nutrienti. Oltre alle carote, si possono mangiare pesce,
broccoli, frutta a guscio e bacche.
MITO: Il caffè fa male alla salute.
Per decenni, i ricercatori hanno cercato di capire se bere caffè fa male alla salute.
A grande maggioranza, la risposta è no.
Una gran quantità di studi scientifici suggerisce che bere caffè possa contribuire ad
allungare la vita. Forse la prova migliore in proposito proviene da due grandissimi
studi: uno condotto su oltre 400.000 persone negli USA e un altro su oltre
500.000 cittadini europei. Entrambi gli studi hanno scoperto che chi beve
regolarmente caffè ha meno probabilità di morire per qualsiasi causa rispetto a chi
non beve il suo caffè quotidiano.
Altre ricerche hanno addirittura suggerito che circa quattro tazze di caffè al giorno
potrebbe esse la quantità migliore per fare invecchiare bene il cuore.
Ma il caffè non è la bevanda perfetta.
“Ad alcuni non serve perché li rende agitati e dipendenti, provocando mal di testa
se non ne bevono molto”, dice Robbins. “E credo che a volte la nostra società sia
un po’ nevrotica”.
MITO: Le bibite dietetiche fanno bene.
Zero calorie! Nessun problema, giusto?
Le bibite dietetiche possono essere utili per rinunciare alle bevande zuccherate,
ma gli scienziati non sono ancora sicuri che non facciano male. Un recente studio
durato 34 anni condotto su più di 118.000 uomini e donne negli Usa ha scoperto
che le bibite dietetiche e i sostituti dello zucchero consumati in grandi quantità
potrebbero non essere molto migliori per il nostro organismo rispetto alle bibite
zuccherate.
“Le bibite dietetiche possono servire per aiutare chi beve molte bibite zuccherate a
ridurne il consumo, ma l’acqua resta la scelta migliore e più sana“, ha detto
Vasanti Malik, autore dello studio e ricercatore presso la Harvard T. H. Chan School
of Public Health.
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Malik ha scoperto che le donne che bevono quattro o più bibite con dolcificanti
artificiali al giorno aumentavano la loro probabilità di morte (scoperta che però
non vale per gli uomini). Secondo i ricercatori la spiegazione per il collegamento
osservato tra bevande dietetiche e decessi è attribuibile al fatto che le persone che
sono già sovrappeso ne bevono di più. Ma servono ulteriori ricerche.
MITO: Per prevenire l’osteoporosi bisogna bere molto latte.
“Got milk?” era una furba pubblicità degli anni ‘90 del California Milk Processor
Board per contrastare il calo di vendite di latte.
Per anni, celebrità con i baffi di latte ci hanno detto che il calcio contenuto nel latte
è speciale per mantenere robuste le nostre ossa. Ma in realtà non esistono prove
che il latte sia più efficace rispetto ad altri alimenti ricchi di calcio, come le verdure
a foglia verde e i legumi.
Il calcio è utile per avere ossa robuste e i latticini ne contengono molto: ma per la
salute delle nostre ossa ci servono anche le vitamine D e K. Tra l’altro, non sembra
che chi beve molto latte sia al riparo da fratture.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ecco-23-falsi-miti-quot-mangiare-sano-quotsfatare-immediatamente-240401.htm
-----------------------------------------

Biopotere
Di ilsimplicissimus

Nel 1978 Michel Focault inventò la parola “biopotere” per esprimere l’evoluzione
storica dai regimi assolutistici all’età contemporanea: il passaggio da una concezione in cui il “sovrano” inteso nel suo
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significato simbolico passava dal potere di far morire e di lasciar vivere, al potere di far vivere e di lasciar morire. Non ho
molta simpatia per le visioni socio – storico – psicanalitiche che appaiono sempre collegate alla mera individualità e hanno
perciò bisogno di una “struttura contrattuale” palese o intrinseca per concepire la società che è vista sostanzialmente una
collezione di individui, mentre personalmente ritengo che siano gli individui ad essere un prodotto sociale, che l’insieme
determina il particolare e non viceversa: perciò non fui molto convinto da quella tesi, tanto più che il potere ha sempre a che
fare con la sacralità e dunque anche con la guarigione come dimostra il fenomeno dei re taumaturghi. Ma era comunque
un’idea interessante perché nella gestione delle grandi masse l’elemento puramente biologico assume un’importanza cruciale
e per qualche verso, se da una parte sembra svolgere un ruolo positivo, come molti commentatori pensano, dall’altro può
risospingere verso l’assolutismo e le forme immediatamente repressive tipiche dell’Ancien regime, come nel caso in cui si
debba far fronte a una minaccia vera o sostanzialmente falsa che sia, dividendo la popolazione in buoni e cattivi e comunque
reprimendo le libertà precedentemente concesse.

E’ precisamente la situazione nella quale ci ritroviamo e chissà che l’aver rispolverato l’espressione Stati Generali che fa
appunto fa parte dell’assolutismo, non sia una sorta di lapsus freudiano da parte di un governo che agisce senza più il
Parlamento, ma in generale in tutto l’occidente proprio il biopotere è stato ciò che ha permesso di fondare uno stato di
eccezione che viene spacciato come temporaneo, ma che in realtà, almeno nelle intenzioni è destinato a permanere e a
lasciare le sue pietre miliari. Non a caso la metodologia con cui si è arrivato a questa situazione è quella messa a punto ormai
da decenni in quella che Naomi Klein ha chiamato politica dello choc: si tratta essenzialmente di utilizzare il triangolo di
Karpman che implica l’uso delle proiezioni emotive del triangolo “‘oppressore – vittima – salvatore”. Sia che si trattasse di
terrorismo, come di nazioni recalcitranti nel far parte del sistema globalista, veniva presentata una minaccia, si operava in
modo che i singoli si sentissero vittime dopodiché arrivava il Leviatano che si proponeva come salvezza, non senza prendersi
la sua libbra di carne strappandola alla libertà e a ciò che rimaneva della democrazia. In questo caso la minaccia non viene da
altri, ma dal biologico stesso ed ecco che il potere separa le persone, le confina, prende l’occasione per distruggere ciò che si
ritiene pericoloso come la scuola e paradossalmente proprio la tutela sanitaria universale. Che poi le minacce siano reali,
create ad hoc, determinate dalle politiche di sfruttamento planetario e di ingerenza oppure raccolte per strada, moltiplicate dal
megafono mediatico e asseverate da una scienza in gran parte legata al potere poco importa: il punto centrale è che il senso di
debolezza e di affidamento al potere soccorritore consentano di attuare una ristrutturazione dell’architettura sociale senza
incontrare eccessive resistenze.

Molto più dei vecchi spauracchi la pandemia che finora ha contagiato circa un centesimo delle persone che di solito prendono
la normale influenza, permette la manipolazione delle relazioni sociali basate sia sulla fiducia e che sul sospetto allo scopo di
controllare le relazioni di prossimità e distanza. Da quando la crisi pandemica ha imposto la sua narrazione, le relazioni sociali
tra le persone sono diventate diffidenti e paranoiche: ognuno è impegnato a sentirsi cauto sulle intenzioni degli altri
mantenendosi alla distanza stabilita dal biopotere di cui tutti sono sono obbligati a fidarsi, con il rischio di considerare come
frutto di una una mente cospirativa ogni obiezione razionale e di punire ogni mancata obbedienza. Se abbiamo vissuto storie
paradossali in cui pensionati andati per per spiagge e boschi deserti sono stati braccati con mezzi più imponenti che se si fosse
alla caccia di un boss ( ma che dico, quelli sono stati liberati) non si è trattato di un incidente, è stato voluto perché la volontà
repressiva fosse compresa e interiorizzata da tutti. E tuttavia , un’altra cosa appare chiara: le elites hanno perso il controllo
della narrazione che hanno imbastito, il sistema nel suo complesso si è rivelato una formazione frattale nella quale
l’incompetenza è ribadita ad ogni livello: sono stati messi in crisi i flussi di capitali, è stata spezzata la fede nella crescita
infinita, mentre crescono il malcontento e la disillusione verso un concetto chiave degli ultimi vent’anni, ossia che le elite di
comando hanno comunque una capacità di controllo da cui il popolo si deve tenere lontano. Quando saranno finalmente chiari
i disastri compiuti in nome di un pericolo artificialmente agitato, il potere non potrò più contare sul consenso o sulle illusioni,
ma solo sulla mera forza.

fonte: https://ilsimplicissimus2.com/2020/06/25/biopotere/
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Scuola delenda est
Di ilsimplicissimus

Anna Lombroso per il
Simplicissimus

Ormai è accertato: è stato sottoscritto un patto di ferro tra padronato e progressismo neoliberista. Confindustria dice e quelli
scrivono sotto dettatura regole, leggi, circolari, strategie dando una parvenza civilmente accettabile, ideologicamente consona
alla religione del politicamente corretto, alle aspirazione e bisogni dell’oligarchia.

Anche restasse a impolverarsi in un cassetto, il piano Colao iniseme con gli ammaestramenti di Cottarelli e degli altri profeti
dell’austerità combinata con i nuovi miti della digitalizzazione, ne fa testo la strategia per la “scuola che verrà” e che – lo dice
la parola stessa – è il coronamento della Buona Scuola dopo il Covid, con l’apoteosi del distanziamento fisico e sociale,
l’esaltazione della funzione decisionale dei dirigenti-sceriffi e adesso sanificatori, l’irruzione in gran spolvero dei privati,
anche sotto forma di organizzazioni a alto valore simbolico dedicate a ammaestrare i pupi alle magnifiche sorti educative del
Terzo Settore, il consolidamento dell’utopia digitale con la “telescuola” che fa rimpiangere il maestro Manzi a uso e consumo
di una selezione di alunni favoriti da pc, rete, genitrici disposte a arrendersi al complementare smartworking in modo da
assolvere anche al ruolo pedagogico oltre che al tradizionale lavoro di cura, gratuitamente, è ovvio.

Scorrendo le linee guida della ministra Azzolina, apprendiamo che si andrà a scuola di sabato, che la didattica sarà “in parte
in presenza e in parte digitale” per gli studenti delle scuole superiori; che le discipline saranno aggregate in aree e ambiti
settoriali e che per fare lezione si useranno anche cortili, teatri, cinema e biblioteche, a patto di evitare assembramenti e
raggruppamenti.
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Dovranno inoltre essere previste entrate e uscite diversificate e distanziamenti adeguati, mense con più turni, tutte misure
affidate appunto a presidi e dirigenti scolastici “nel rispetto dell’autonomia scolastica” ma con una feconda apertura a
personale educativo esterno responsabile di attività integrative o alternative alla didattica grazie alla sottoscrizione di “patti di
comunità”, Onlus, associazionismo teatrale (mimi? guitti? soubrette? acrobati e circensi?) e culturale presenti sui territori.

E per i più piccoli esonerati dalle mascherine, si “dovrà prevedere la valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi esterni ed
interni”, promuovendo un’organizzazione “dei diversi momenti della giornata che dovrà essere serena e rispettosa delle
modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di esprimersi con
naturalezza e senza costrizioni”, lasciando però a casa il rischioso orsetto di peluche o l’imprudente Barbie proverbialmente
promiscua.

In questi anni la corporazione degli insegnanti non ha avuto buona stampa. E non li ha aiutati a guadagnare quell’appoggio
della cittadinanza, che sarebbe dovuto a chi è incaricato di istruire le generazioni a venire, una certa indole alla sopportazione
delle umiliazioni economiche e morali in cambio di una modesta pagnotta “sicura”, per la tendenza a assoggettarsi al tacito
mandato di trasmissione dei messaggi e dei valori propri dell’establishment quando non del regime, per l’indifferenza castale
mostrata nei confronti delle lotte di altri lavoratori, che è costata loro un’analoga noncuranza in occasione del susseguirsi di
contro- indecenti, di tagli inverecondi che colpiscono i docenti certo, ma tutta la società di oggi e di domani.

È di questi giorni una intervista allo storico Barbero che, richiesto di esprimersi sul “bornout”, quella sindrome di defezione,
depressione, insoddisfazione diventata una malattia professionale dei docenti, dichiara che per combatterla basterebbe che gli
insegnanti fossero assunti regolarmente, pagati bene e lasciati lavorare in pace. “Ma siccome, sostiene, queste appaiono oggi
condizioni da favola, del tutto irrealizzabili, fare l’insegnamento non è più soltanto uno dei lavori più faticosi del mondo,
come è sempre stato, ma anche uno dei più frustranti”.

Eppure e non a caso, la loro è una categoria sotto attacco, da quando l’ideologia unica del profitto, dell’iniziativa
imprenditoriale sregolata, della competizione e del marketing ha convertito i valori della cultura, dell’istruzione e di
conseguenza dello spirito critico in pericoli da neutralizzare.

Basta pensare al consenso per l’alternanza scuola-lavoro che vanifica quella conquista civile che è il diritto allo studio per cui
generazioni hanno combattuto, sicchè passare l’infanzia e l’adolescenza a scuola, senza essere obbligati a lavorare, è
diventato una sterile perdita di tempo, che allontana dal mondo reale e penalizza i talenti e le ambizioni della futura classe
dirigente che dovrà essere costituita di tecnici, esecutori specializzati.

Quelli cioè che anche grazie alla criminalizzazione dei parassiti: : 3 mesi di vacanza! un mestiere da donne sempre in malattia
o in stato interessante! l’ultima opportunità di avere un reddito modesto ma sicuro per matematici, filosofi, economisti,
matematici frustrati e neghittosi, e in virtù di tagli all’istruzione pubblica vengono sospinti ragionevolmente a approfittare dei
servizi di quella privata, che non è lecito chiamare parificata se gode di trattamento e sostegno economico e superiore, quindi
impari.

Eppure oggi credo vada riconosciuto che, se dopo questi mesi, resiste il “simulacro” dell’istruzione pubblica, lo si deve
proprio ai docenti, una volta registrato il fallimento della didattica a distanza non appena sperimentata da insegnanti,
personale, famiglie, alunni.
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Sono stati loro a cercare di tenere in piedi il sistema, hanno sperimentato e messo in pratica forme spontanee di aggiornamento
e di acquisizione di competenze digitali, senza tante piattaforme SOFIA e corsi di formazione fasulli e a pagamento, sono loro
che hanno mostrato un inusuale spirito di servizio e una certa creatività, e, non ultimo, forse inconsapevolmente, fatto
comunità con alunni e famiglie, come dovrebbe essere, come non è più da tempo e come non sarà se, come c’è da temere,
prenderà piede la didattica a distanza, agile come lo smartworking, selettiva già all’origine e che dopo l’esperienza del
lockdown è piaciuta non a caso al governo, alla ministra capitata per caso e all’Anp, l’associazione dei dirigenti scolastici,
impegnati unicamente nella gestione amministrativa e burocratica del sapere, con il valore aggiunto di quel po’ marketing e di
iniziativa commerciale ormai ineludibili.

Sono questi ultimi che vogliono, unanimemente e grazie al Covid19, imporre drastici tagli alla categoria, proprio quando
distanziamento e alternanza imporrebbero di incrementare il numero degli addetti, e retrocederla a compiti di sorveglianza
sanitaria, gestione dell’ordine, e, in sottordine, di una pedagogia di varia umanità non umanistica, quella che piace alla scuola
della vita frequentata dagli influencer su Facebook, come camouflage decorativo di una formazione indirizzata unicamente a
accedere a lavori esecutivi e specialistici, per i quali intelligenza, razionalità, logica, senso critico rappresentano vizi da
nascondere nel curriculum, insidiosi ostacoli alla carriera.

Sono loro che usano l’emergenza per consolidare quel disegno di sottomissione alle dinamiche di mercato che favoriscono la
privatizzazione dell’educazione attraverso la dismissione e l’esternalizzazione di interi settori o l’ingresso del privato nella
gestione e nella determinazione degli indirizzi.

Negli anni passati ha suscitato un certo scandalo presto dimenticato l’attività di marketing e commercializzazione del “sapere”
svolta da dirigenti scolastici che mutuano dall’aziendalismo gli espedienti e i messaggi pubblicitari per attrarre la clientela
delle famiglie che vogliono collocare i delfini in istituti esenti dal meticciato, pronti a questo scopo a contribuire con
donazioni e assistenza economica.

Adesso con le linee guida che affidano proprio ai burocrati della scuola il distanziamento, la politica delle inique
disuguaglianze perfino sui banche della prima B è legalizzata. E un aiuto in più verrà se a fronte del fallimento accertato del
decentramento regionale, passeranno le istanze di autonomia del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna che esigono
maggiori e libere competenze su programmi scolastici, investimenti, organizzazione, assunzioni e trasferimenti. Così a
decidere come saranno le basi e i fondamenti culturali e educativi dei nostri figli e nipoti sarà Zaia, sarà Fontana ancora al suo
posto, irriducibilmente, sarà Bonaccini che, se appartengono a ceti disagiati meritevoli di assistenza pubblica, li manderà a
raccogliere pomodori gratis.

Però saremo tutti connessi, grandi e piccini, in un total time (mica si può rinunciare tra lockdown, smartworking, sneeze,
droplet, a un supplemenro di gergo imperiale) che comprende impegno professionale, lavori domestici, apprendimento, svago,
assistenza (preferibile a domicilio come dimostrano le poche statistiche certe), relazioni umane.

Dimenticando, grazie alle baggianate dei pensatori da talkshow, le perdite che subiamo e che sono a nostro carico, quei danni
irreversibili inflitti alla socialità, che fa parte del bagaglio da mettere nelle mani di bambini e giovani, con la riduzione dei
processi culturali a sistemi rigidi di algoritmi e operazioni messi a punto per distruggere ciò che resta del pensiero critico e
autonomo, imballandolo in quel cartone da commercio online dove tutti sono al tempo stesso produttori e consumatori di
dati e conoscenze.
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Ecco pronta la scuola senza scuola, quella dell’Umanesimo digitale come la dipingono i sacerdoti del cambiamento ma in
peggio, della gara, dove vince sempre il solito Golia, gigante per nascita, rendita o affiliazione ai cattivi della terra, della
meritocrazia che invece di correggere le ingiustizie, le consolida all’origine della lotteria maturale o della selezione di classe.
Quella senza aule, senza dispetti e senza risate, senza gesso e senza lavagna. No, quella c’è e noi, come al solito, siamo dietro,
in punizione.

fonte: https://ilsimplicissimus2.com/2020/06/25/scuola-delenda-est/
------------------------------

Giochi da maschi, giochi da femmine
Gli stereotipi di genere nell'educazione.

Alessia Dulbecco pedagogista, formatrice, counsellor, lavora e
scrive attorno ai temi della violenza e degli stereotipi di genere
realizzando interventi formativi su queste tematiche per aziende, enti
ed associazioni. Ha collaborato con numerosi Centri Antiviolenza.

I

mmaginate di prepararvi per una passeggiata. Uscite dalla

vostra abitazione, attraversate l’androne del palazzo e notate sul portone
d’ingresso un bel fiocco rosa: immediatamente realizzate che i vicini di
pianerottolo con cui ogni tanto vi soffermate a chiacchierare sono
diventati genitori di una bambina. Una volta per strada, incontrate un
nonno che porta a spasso il nipote: come sapete che è un maschietto?
Avrà sì e no quattro anni: se non fosse per i capelli corti, lo zaino dei
Gormiti e il suo outifit blu, grigio e verde non lo indovinereste. Decidete
di andare a comprare un regalo per la nuova nata. Al negozio di
abbigliamento per bambini chiedete alla commessa in quale reparto
poter trovare un body. L’impiegata vi chiede se si tratta di un regalo per
un bimbo una bimba, perché cambiano i colori e i disegni. Abbandonate
l’idea del body e andate in un negozio di giocattoli. Prima di trovare il
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reparto dei giochi dedicati alla prima infanzia vi perdete nei corridoi su
cui campeggiano indicazioni molto chiare in merito al sesso e all’età dei
possibili destinatari. Guardate distrattamente il packaging dei prodotti:
quello delle bambine è caratterizzato da una sovrabbondanza di rosa,
viola e glitter, quello dei bambini è sui toni del blu e verde e presenta
grafiche molto più dinamiche.
Per chi lavora nel mondo dell’infanzia o per chi ha figli/e la scena che ho
provato a descrivervi risulterà familiare. L’abbigliamento, i giochi o gli
oggetti destinati all’infanzia hanno una connotazione di genere che si
esprime primariamente nel colore: rosa per le femmine, blu per i
maschi. Ad oggi, quasi nessun oggetto che si rivolge al mondo
dell’infanzia è neutro. Se non ci credete, provate a regalare una bella
tutina rosa ad una coppia di genitori che ha appena avuto un maschietto:
vi guarderanno storto o, al massimo, vi diranno che gliela metteranno
per stare in casa (cioè quando non viene visto). Come qualsiasi altro
oggetto, anche i giochi non sono neutri: la maggior parte si basa su
stereotipi che contribuiscono a rafforzare la socializzazione di genere,
quel processo mediante il quale bambini e bambine apprendono le
aspettative sociali in relazione al loro sesso di appartenenza. Tale
processo è complesso e coinvolge molte agenzie tra cui la famiglia, la
scuola, i media. Come vedremo in seguito, alcune fungono da veicoli
inconsapevoli, altri no.
Il fenomeno della genderizzazione (che significa caratterizzare un
oggetto affinché sia chiaro il genere a cui si riferisce) non si è sviluppato
in modo rapido o lineare; secondo Jo Paoletti, le spinte consumistiche
della seconda metà del secolo scorso hanno apportato un contributo
significativo a tale processo. Del resto, l’attenzione all’infanzia è un
sentimento piuttosto recente. Come ha messo in luce lo storico Philippe
Ariès nei suoi studi, per molti secoli i bambini sono stati semplicemente
“adulti in miniatura”. Se sopravvivevano all’elevatissima mortalità
infantile, all’incuria, alle scarse attenzioni, venivano introdotti il prima
possibile al mondo del lavoro. Non c’era un’attenzione specifica al
guardaroba dei bambini: maschi e femmine vestivano come piccoli
adulti/e. Il colore che caratterizzava la prima infanzia era il bianco, più
facile da lavare. Fino alla fine dell’ottocento, inoltre, non era inusuale
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che i bambini indossassero gonne, che differivano da quelle della
bambine solo per la forma o il tipo di abbottonatura.
La maggior parte dei giocattoli si basa
su stereotipi che contribuiscono a
rafforzare la socializzazione di genere.
L’attribuzione di un colore specifico per l’abbigliamento dei bambini e
delle bambine compare intorno alla Prima Guerra Mondiale.
Diversamente da oggi, i colori risultavano invertiti: il rosa – assimilato al
rosso, colore del sangue e della guerra – era destinato ai maschi; il blu
alle bambine, perché rimandava all’abito della Vergine Maria. Solo dopo
gli anni ’40, complici alcuni studi di marketing condotti negli USA, il
rosa comincia ad essere associato alla femminilità.
Contemporaneamente, i giochi, che prima del dopoguerra
rappresentavano un lusso destinato a pochissime famiglie, cominciano
ad essere commercializzati su larga scala, aderendo e perpetuando il
binarismo di genere. Come affermava Simone De Beauvoir, “donne si
diventa”: non a caso, negli anni ’50 viene commercializzata la prima
Barbie con la quale si inaugura la linea delle “fashion dolls” che aprirà
successivamente la strada a molti altri modelli (le Lol, le Bratzs solo per
citarne alcune). Barbie costituisce un terreno d’apprendimento perfetto
per le bambine. Si tratta di un oggetto con cui possono giocare in
ambienti chiusi, protetti. Barbie rappresenta i prototipo di una donna
perfetta, dalle forme impossibili. Le bambine compiono giochi di ruolo
immedesimandosi nella bella protagonista mentre fanno cose “da
grandi” (cambiarsi d’abito, pettinarsi, uscire). Giocare è parte integrante
del processo di sviluppo e le modalità in cui si esplica forniscono
esperienze funzionali ad acquisire una socializzazione diversificata per
maschi e femmine. Maschilità e femminilità rimandando a territori
diversi che costruiscono diversi ordini simbolici di appartenenza, a loro
volta organizzati in gerarchie di potere. La femminilità si acquisisce
attraverso esperienze che aiutano a costruire l’etica della cura degli altri,
a rafforzare le proprie doti seduttive, a essere belle.
Se volessimo modificare un po’ l’affermazione di De Beauvoir potremmo
dire che, così come “donne”, anche “uomini” si diventa. In questo caso le
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esperienze di gioco devono stimolare le competenze spaziali e fisiche,
sviluppando la competizione, l’espressione dell’aggressività, la capacità
di gestire e stare nel conflitto. In prospettiva gerarchica, al maschile
viene concesso più potere, che si esprime in una gamma molto più vasta
di territori simbolici che il bambino può esplorare (spazio pubblico,
fisicità, competitività…). I maschi vengono abituati all’espressione della
propria virilità e il confine con tutto ciò che pertiene al femminile deve
essere ancora più rigido. Secondo una logica gerarchica, infatti, è più
tollerabile che una bambina si comporti “come un maschiaccio” (termine
dispregiativo, che tradisce un certo biasimo, ma che comunque viene
accettato) piuttosto che un bambino che si comporti “come una
femminuccia”. La bambina rumorosa, attiva, intraprendente, infatti,
sembra che attui una scalata all’acquisizione di uno status sociale più
elevato; al contrario un bambino che preferisce stare a casa, che non
ama il calcio e che si trova a proprio agio con giochi considerati
femminili, compie una retrocessione perdendo i privilegi di sua
competenza. Come ribadito dal sociologo Stefano Ciccone, la virilità e il
suo esercizio costante – affinché ogni maschio possa essere riconosciuto
e accettato dal gruppo – costituisce allo stesso tempo l’espressione più
forte del potere maschile e la sua stessa limitazione, dato che ricade
come una gabbia su tutti quei bambini e uomini che non
riescono/vogliono aderire al modello egemonico proposto come
vincente.
Bambini e bambine imparano prestissimo ad aderire al modello
prestabilito mettendo in atto rappresentazioni di sé idonee riguardanti il
modo di muoversi nello spazio pubblico, di piangere, di relazionarsi con
gli adulti, di giocare o di sporcarsi. In questo processo educativo gli/le
adulti/e occupano un ruolo centrale. Quando ci relazioniamo con
bambini e bambine (giocando, parlando con loro, acquistando per loro
oggetti necessari) entrano in campo schemi mentali derivanti dalle
prassi acquisite, dalla nostra biografia o dalla cultura che abbiamo
ricevuto, in sostanza dagli stereotipi recepiti. Lo sguardo degli adulti, il
più delle volte è inconsapevole, frutto più di prassi acquisite e date per
scontate che non di un ragionamento preciso. Una mamma di una
bambina che affigge il fiocco rosa sulla porta di casa, che acquista capi
d’abbigliamento quasi sempre rosa, che mette a sua figlia di pochi mesi
fasce o accessori per capelli (anche quando i capelli non ci sono) non lo
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fa in modo consapevole. O meglio, non lo fa in modo ragionato. Se le si
chiede perché mette alla figlia una fascia anche quando i capelli non ci
sono, probabilmente risponderà perché così è più bella o per
differenziarla dai maschi. Se ha acquisito una socializzazione di genere
analoga dalla propria madre è probabile che la riproponga. Inoltre, se
compie questi acquisti senza ragionarci tanto, avrà molta più probabilità
di entrare in contatto con negozi che vendono questa tipologia di oggetti
rispetto ad altri, in cui la varietà è più ampia e meno genderizzata. Lo
stesso ragionamento vale per i genitori di un maschio: prediligeranno
acquistare capi d’abbigliamento (i jeans, che emulano il babbo, o
comode tute) sui toni del blu, del grigio, del rosso o del verde e magari
con disegni di animaletti come i draghi, o frasi buffe che tradiscono la
passione sportiva del padre, ad esempio. Tutto ciò è funzionale ad
allontanare l’idea della femminilità, perché un maschio non deve essere
effemminato. Anche in questo caso, se si chiedesse ad un genitore perché
veste in un certo modo il figlio è probabile che risponderebbe per farlo
stare comodo o per farlo sembrare un ometto, cioè per ribadire la sua
virilità e allontanarlo dal genere opposto.
Quando ci relazioniamo con bambini e
bambine, entrano in campo schemi
mentali derivanti dagli stereotipi
recepiti.
A testimonianza di quanto detto può essere importante citare un
esperimento realizzato da J.A. Will, P. Self e N. Datan negli anni ’70. Le
studiose avevano mostrato ad un gruppo di madri una bambina, Beth,
di circa sei mesi. Avevano chiesto di giocare per un po’ con lei
mettendole a disposizione un trenino, una bambola, un peluche a forma
di pesce. Avevano poi chiesto a un altro gruppo di madri di giocare con
un bimbo di sei mesi, Adam, sempre con gli stessi giocatoli. In entrambi
i casi avevano osservato le interazioni e successivamente intervistato le
partecipanti. Le madri che si erano rapportate con Beth l’avevano
descritta con aggettivi come “deliziosa”, il suo pianto era stato
considerato dolce, diversamente da quello di Adam. In loro presenza,
inoltre, Beth aveva giocato maggiormente con la bambola, diversamente
da Adam. Peccato, però, che entrambi i gruppi avessero interagito
936

Post/teca

sempre con lo stesso bambino, soltanto vestito in maniera diversa.
L’esperimento (così come altri che si sono succeduti nei decenni
successivi) dimostra che l’atteggiamento degli adulti cambia a seconda
che si interagisca con un bambino o una bambina: cambia la postura, il
tono della voce, le parole che usano, gli oggetti di cui li circondano. Lo
sguardo con cui l’adulto si relaziona ai bambini/e diventa prescrittivo:
rispecchiandosi in esso bambine e bambini imparano prestissimo come
devono comportarsi.
Molti studi hanno ormai dimostrato che tra i tre e i quattro anni
bambini e bambine hanno già imparato a elaborare i contenuti forniti
dagli adulti ed evitare così le attività considerate del genere opposto.
Come ha chiarito la sociologia dell’infanzia, inoltre, bambini e bambine
prendono parte al meccanismo culturale attraverso un processo di
riproduzione interpretativa, mediante il quale assorbono la cultura
degli adulti e la fanno propria riproducendola all’interno del gruppo dei
pari o nelle relazioni con gli adulti. Ciò significa che dopo aver acquisito
le informazioni necessarie relative a come ci si aspetta che essi/esse si
comportino sono pronti/e a metterlo in campo, nelle relazioni con gli
altri. Per avere una riprova di quanto affermato basta osservare un
gruppo di bambini/e che giocano o, se avete figli/e, dare uno sguardo ai
loro giocattoli. Partiamo da questi ultimi. Se i vostri figli/e hanno più di
quattro anni, è probabile siano stati loro a chiedervi di acquistarli; ciò
deriva dal fatto che la tv e gli altri media si rivolgono anche ai bambini/e
attraverso la pubblicità. Molti studi hanno rivelato come questa non sia
univoca: la pubblicità partecipa alla socializzazione di genere
differenziando i messaggi che i piccoli/e telespettatori/trici ricevono.
Così, ai maschi vengono proposti principalmente giochi di avventura,
armi, ambientazioni in campo aperto che rimandano a mondi fantastici
attraverso parole con cui li invitano a “conquistare”, “entrare in azione”,
“combattere”, “difendere”. Alle femmine, invece, si propone di accudire,
pulire, cucinare, truccarsi. Le ambientazioni pubblicitarie sono sempre
in un interno, le voci di sottofondo sono morbide e rassicuranti. Al grido
di “è facile”, o “è fashion!” scorrono immagini di forni, carrelli delle
pulizie, bambolotti, trucchi, bambole alla moda.
Alla caratterizzazione di genere intrinseca, inoltre, si somma un’ulteriore
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differenziazione di genere, legata al diverso approccio che hanno
bambine e bambini nei confronti del medesimo giocattolo. Potrei
portare molte esperienze legate alle mie osservazioni, ma preferisco
citare la ricerca condotta da Luisa Stagi e Emanuela Abbatecola in due
scuole dell’infanzia genovesi. Le studiose hanno osservato il modo di
relazionarsi di bambini e bambine agli spazi e ai giochi presenti nelle
classe, in particolare nei confronti di una cesta di Barbie, Ken e “action
figure” – modellini snodati che raffigurano supereroi. Partendo
dall’osservazione, le ricercatrici notano che il modo di giocare è
completamente differente: i maschi non prendono le Barbie ma solo Ken
o gli action figure e li fanno scontrare, simulando lotte o battaglie. Come
affermano le autrici, sembra che i bambini non giochino con (le barbie),
ma contro. Questa modalità di gioco appare coerente con le aspettative
di genere. I giochi considerati maschili, infatti, sono associati al
movimento, alla competizione e enfatizzano il ruolo della violenza e
dell’aggressività nella costruzione identità maschile. Anche l’uso delle
parole ribadisce quanto detto: le Barbie sono fashion dolls e quindi il
loro nome sottolinea l’importanza della dimensione estetica nel processo
di socializzazione alla femminilità. Il corrispettivo maschile non può
essere definito dolls, per questo si ricorre alla parola figures che,
preceduto dall’aggettivo action, rimanda ad una soggettività attiva.
Uno degli aspetti più pericolosi degli
stereotipi è che tendono a confondere il
piano tradizionale con quello naturale.
Mi direte: ma qual è il problema se le bambine e i bambini vengono
educati in modo diverso o sono attratti da diversi tipi di giocattoli?
Potreste obiettare che “si è sempre fatto così”, o che è “naturale” che si
faccia così. In questo caso l’ordine del problema è duplice. Anzitutto c’è
un’importante differenza nell’affermare che “si è sempre fatto così” o che
è “naturale” fare così. Uno degli aspetti più pericolosi degli stereotipi,
infatti, è che tendono a confondere il piano tradizionale con quello
naturale. Il fatto che si sia sempre fatto in un certo modo non dice nulla
in merito alla presunta naturalezza dell’azione. Per questo ho voluto
raccontare l’evoluzione storica che hanno subito colori e abbigliamento
dedicati a bambine e bambine. Prima era naturale per un bambino
indossare ampie gonne (diverse da quelle femminili solo per piccoli
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particolari) ed era altrettanto naturale indossare il rosa. Poi qualcosa è
cambiato e se oggi si propone a un bambino di quattro anni di indossare
una gonna o vestirsi di rosa potrebbe piangere o arrabbiarsi. In realtà
non era naturale neppure prima, semplicemente si trattava della
tradizione vigente, che nel frattempo è cambiata.
L’unico dato naturale su cui ci possiamo basare è quello sessuale, che è
un connotato biologico – ma anche in questo caso il binarismo è una
semplificazione, perché distinguendo solo in maschi e femmine, relega
molte persone, tra cui gli intersessuali, nell’invisibilità. Se la presenza a
lungo taciuta dell’intersessualità mette in luce il fatto che persino il
binarismo biologico non esiste in modo netto, a maggior ragione si può
mettere in dubbio quello di genere, che è legato a molti fattori e variabili.
Nascere biologicamente maschi o femmine, infatti, non è prescrittivo
rispetto agli interessi personali, alle preferenze di colore e alle modalità
di gioco. Come è stato messo in luce dal genderbread model, le variabili
sono molte e afferiscono la dimensione biologica, psicologica,
l’espressione di sé e l’orientamento sessuale. Ognuna di queste variabili
muove su binari separati con gradi e intensità diverse in base ai singoli
casi.
Pertanto è possibile nascere maschi e avere un’identità di genere che si
riconosce pienamente nel maschile, ma agirla attraverso un’espressione
che la società non riconosce come maschile. È il caso di molti ragazzi che
si riconoscono come uomini ma non amano il calcio, o che hanno scelto
una professione di cura come l’infermiere, o che passano il tempo libero
a leggere e non allo stadio. Sono “maschi” come gli altri, ma la società
potrebbe considerarli meno virili per via delle loro scelte “non
conformi”. Oppure è possibile nascere biologicamente maschi ma avere
un’identità di genere che non si riconosce nel maschile. Se, come capita
in alcuni casi, questa identità non può essere palesata, si dovrà
forzatamente aderire agli stereotipi del proprio genere e dunque amare
lo sport, essere competitivi, interessarsi alle auto sportive, optare per
professioni tipicamente virili. La rappresentazione semplificata degli
stereotipi ha una funzione sia pratica che rassicurante; da una parte
aiuta a alleggerire una realtà complessa e dall’altra ferma l’inesorabile
divenire del tempo. Ma possono anche dimostrarsi dannosi, perché sono
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resistenti al cambiamento, e, di generazione in generazione, diventano –
come scrive Graziella Priulla – “veicoli di senso comune”. Gli stereotipi
di genere contribuiscono quindi a produrre gabbie entro le quali
circoscrivere le possibilità di espressione dei singoli, e nel farlo arrecano
danni a tutti/e. Alle bambine, perché riducono le loro prospettive future;
ai bambini, poiché l’ideale di maschilità egemonica richiede di aderire
completamente al modello sacrificando scelte personali e limitando le
proprie possibilità.
In tutti noi sesso biologico, identità di genere, espressione e
orientamento sessuale sono variabili sfumate, che non sempre vanno
nella medesima direzione; la socializzazione di genere ci obbliga invece a
un adeguamento rigido che può anche portare a snaturare la nostra
individualità. Questo non significa ovviamente che non esista, ad
esempio, chi nasce maschio e si senta portato alla competitività,
all’azione e ad altri tratti caratteriali considerati tipicamente maschili. In
questi casi sesso biologico, identità di genere, espressione e
orientamento sessuale sono tutti in perfetto accordo. Anche qui però
abbandonare una rigida socializzazione di genere non arrecherebbe
alcun danno, perché lascerebbe comunque il bambino libero di
esprimere le sue inclinazioni senza attuare meccanismi di oppressione
nei confronti degli altri. Rivedere la socializzazione di genere, dunque,
può venire incontro alla grande diversità dei casi particolari che
compongono la collettività umana, senza costringere nessuno/a a un
percorso esistenziale che non può che essere individuale.
fonte: https://www.iltascabile.com/societa/giochi-da-maschi-giochi-da-femmine/
----------------------------------

“SONO DIVENTATO UN'OPERA D'ARTE TRA RAFFAELLO E
CARAVAGGIO” - VITTORIO SGARBI VA IN ESTASI
PER SE STESSO DOPO LA CACCIATA DA MONTECITORIO: “IN QUESTI MESI LA MIA
PERSONALITÀ SI È TRASFORMATA. HO COMINCIATO A RICONOSCERMI COME
SIMBOLO E RIFERIMENTO DI POSIZIONI ERETICHE - HO COMINCIAVO A VEDERMI IN
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MODO DIVERSO, QUASI UN PERFORMER CHE SI MISURAVA CON RUOLI NUOVI, E PIÙ
SPETTACOLARI DI QUELLI ASSUNTI NEGLI INTERVENTI TEATRALI…”
•
Vittorio Sgarbi per “il Giornale”
Questa volta mi sono guardato, da fuori, e non mi sono limitato a vivere. Così
come vivo, spericolatamente, trovandomi in situazioni difficili o conflittuali. Certo,
non mi trattengo. Dopo tanti anni e tante cause combattute, potrei stare fermo,
meditare, ritirarmi in campagna o vivere, semplicemente, nella mia casa di Roma
in stanze spaziose o sulla terrazza, circondato di libri. «Il mio mestiere e la mia
arte è vivere», scrive Montaigne. Certo, vivo: sono parlamentare e sindaco e
presidente di diverse istituzioni e musei, e preparo mostre, e faccio spettacoli e
conferenze.
Il riscontro è sempre positivo e unanime. Preparo «Da Giotto a Pasolini», gli
incontri a Sutri (e subito l'acuto occhio di Carlo Vulpio risponde con un articolo sul
Corriere); restituisco la luce agli affreschi di Francesco Del Cossa a Palazzo
Schifanoia a Ferrara (e Brunella Torresin riflette quella luce sulla Repubblica);
scrivo un libro su Leonardo, Il genio dell'imperfezione (e risponde Furio Colombo
con una bellissima recensione sul Fatto Quotidiano). Vasta e ammirata è l'opera
del dottor Jekyll. Basterebbe Jekyll, per consentirmi una vita serena.
Ma mister Hyde è in agguato. Il suo teatro sono l'attività politica, la televisione e i
social, dove ciò che accade nel mondo e nella vita civile potrebbe anche passargli
addosso senza farlo reagire, restando in sonno. E invece Hyde non resiste. E
inventa situazioni pericolose, con grande imbarazzo più per gli altri che per lui.

Così, dopo i frequenti interventi in Parlamento, si scaldano opposte tifoserie e può
accadere, guarda caso il 25 aprile, giorno della Liberazione, che il suo inno alla
libertà contro le restrizioni del governo sia visto e moltiplicato in tutto il mondo e
tradotto in tutte le lingue, dall'arabo al russo, dallo spagnolo all'inglese, ottenendo
circa 100 milioni di visualizzazioni, con la promozione di Elon Musk. Non avrei
immaginato che la malattia da me maltrattata mi avrebbe innalzato sul
palcoscenico internazionale più delle mostre organizzate e dei libri tradotti in molti
Paesi del mondo.
Fastidiose le critiche e le denunce dei vari Patti trasversali per la scienza, ma
consolanti le parole di riconoscenza di quanti, nel buio e nella clausura, sottoposti,
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come ha ben detto Moni Ovadia, al martellamento e alle minacce del male
misterioso e mortale, hanno sentito le mie parole di speranza nel costante
richiamo a una ragione oscurata, umiliata, dimenticata. È stato un periodo difficile
per tutti; per me un azzardo, una sfida, e anche la sensazione di essere
sopraffatto e travolto da una forza terribile, maligna, che aveva il volto di virologi,
infettivologi, scienziati, sadici narratori e predicatori di morte.
Mi ritornavano alla memoria le parole di Adelchi nella tragedia manzoniana: «Una
feroce forza il mondo possiede, e fa nomarsi Dritto: la man degli avi insanguinata
seminò l'ingiustizia; i padri l'hanno coltivata col sangue; e ormai la terra altra
messe non dà». Io non volevo starci, sotto questa mano insanguinata, e ho
gridato in Parlamento: «occorre essere uniti contro le dittature e uniti nella verità.
Non facciamo di questa l'aula della menzogna».
In questi mesi la mia personalità si è trasformata. Eppure, nella consueta attività
parlamentare, fatta di interventi anche nel genere dell'invettiva, ho cominciato a
riconoscermi come simbolo e riferimento di posizioni eretiche, peraltro con il
conforto di pensatori importanti e particolarmente ammirati, anche loro
fortemente vituperati in questo passaggio difficile: Giorgio Agamben, Giulio
Giorello, Bernard-Henri Lévy, Tahar Ben Jelloun, Sabino Cassese, Elena
Loewenthal, Gaetano Pesce, Pietrangelo Buttafuoco, Sergio Castellitto, Nicola
Porro, Camillo Langone, Giordano Bruno Guerri. Tanti, sopraffatti dal triste coro
delle mascherinanti alla Carfagna, con le loro ridicole regolette condivise dai troppi
contagiati nelle loro fragili menti («Ce virus qui rend fou», scrive Lévy).
A un certo punto ho avvertito che molti tentavano di liberarsi da quella ossessione.
E intanto, nella mia trasformazione, cominciavo a vedermi in modo diverso, quasi
un performer che si misurava con ruoli nuovi, e più spettacolari di quelli assunti
negli interventi teatrali su Caravaggio, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, come se
stessi seguendo un copione con alcuni «quadri» obbligatori.
Il destino era scritto quando, in un viaggio in Albania a Palase, vicino a Valona, il
mare tempestoso stava per inghiottirmi, sotto le sue maestose onde, se il braccio
gentile della mia giovane figlia non mi avesse offerto soccorso: un episodio banale
diventato emozione nel racconto di un filmato che ha di nuovo fatto il giro del
mondo mostrando me, come ogni uomo, nella fragilità, nella precarietà davanti
alla potenza della natura. Con quelle immagini la trasformazione sembrava
compiuta: non ero più un uomo ma un racconto, un apologo, fino ad esibirmi e a
definirmi in uno stile critico che si fa opera.
La strada era aperta. Così quando, giovedì scorso, in Parlamento, sono intervenuto
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in dichiarazione di voto sulle misure urgenti per le intercettazioni, nel momento in
cui ho iniziato a parlare mi sono sentito tranquillo, determinato, nel tono solenne,
presagendo che qualcosa sarebbe successo. Non potevo prevedere in quale
misura, ma ricordo perfettamente che, durante tutto il breve discorso, alle mie
spalle sentivo applausi dai banchi delle opposizioni, come non sempre accade e
non era accaduto nei mesi del terrore sanitario.
Ho denunciato la nuova Tangentopoli chiamandola Palamaropoli (come
Paperopoli), invocando una commissione d'inchiesta con preciso riferimento alla
forte dichiarazione di Francesco Cossiga, già presidente della Repubblica:
«L'associazione nazionale magistrati è una associazione tra sovversiva e di stampo
mafioso».

VITTORIO SGARBI TRASCINATO FUORI DALL AULA 1

Posso anche dire, nonostante le ridicole riserve dell'ex radicale Giachetti, che, al
riparo di Cossiga, e dopo i numerosi interventi di Pannella sulla magistratura come
«corpo eversivo e golpista, che calpesta giorno dopo giorno i diritti dei cittadini», e
anche sulla Corte Costituzionale, come «cupola della mafiosità partitocratica», non
avrei pensato a tanto scalpore e alle sciocche reazioni di chi ha voluto negare
l'evidenza (ne è prova l'universale consenso ai miei argomenti del cosiddetto
popolo del web).
Come è accaduto, dunque, come si è potuta determinare una reazione così corale
di tanti parlamentari (incapaci di interpretare il prevalente sentire collettivo),
indignati, scandalizzati, in difesa della magistratura corrotta e di due deputate che
cercavano di nascondersi dietro il genere femminile (come se uno «stronzo» a una
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donna fosse più grave che uno «stronzo» a un uomo)? Da quel momento parte il
tempo di tempesta, che tutti hanno visto, e si prepara la mia premeditata
esclusione dall'aula. E qui inizia il teatro, per istinto prima che per calcolo.
Avvertendo io violati i miei diritti, nella perfetta legittimità delle mie parole, dietro
lo scudo di Cossiga e di Pannella, protesto contro la scellerata difesa della
magistratura (quando io mi ero riferito ai soli magistrati corrotti e ai metodi dei
Csm nelle nomine, e dell'Associazione Nazionale Magistrati nelle garanzie per le
posizioni politiche di alcuni, citando le intercettazioni di uno schieramento unanime
di magistrati contro Salvini), e sento la stridula Carfagna minacciare la mia
espulsione e confermarla mentre io respingo e smentisco, con veemenza ma senza
insulti (non risultano nelle riprese d'aula, e il «Troia» che mi attribuisce il
resoconto stenografico, non indirizzato a nessuno, è evidentemente «Troian»,
oggetto della discussione), che le riflessioni indebite di una magistrata/deputata
mostrano che non ha capito o ha fatto finta di non capire le mie considerazioni.

SGARBI

Il vento si alza di voce in voce, di deputato in deputato. Io mi rifiuto di uscire
dall'Aula di Montecitorio spontaneamente. Arrivano così a portarmi via quattro
commessi. E, di lì, io smetto di vivere, e mi vedo come immagine, interpretando
una performance senza precedenti. Nessun deputato è stato mai portato fuori
dall'Aula con la forza, e su sua richiesta. Lì inizia lo sdoppiamento, cominciano le
immagini.
E così, fra tante critiche ipocrite e vittimismi, fra tanti attestati di solidarietà (e
non si capisce perché, come se il mio obbiettivo fossero polemiche personali e non
istituzionali e relative agli accadimenti, come tanti altri sfoghi off-the-record, nelle
sedute della Camera), mi rendo conto che non c'è più relazione fra l'episodio
vissuto e la sua rappresentazione. Ed ecco nascere (in modo preterintenzionale o
intenzionale?) l'immagine che resterà nella memoria del Parlamento. Ovviamente,
un'immagine.
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VITTORIO SGARBI TRASCINATO FUORI DALL AULA 2

E, subito, da menti gentili e coltivate, la composizione artistica del trasporto del
mio corpo fuori dall'aula viene benignamente e sublimemente affiancata, anche
con efficaci fotomontaggi, alla Deposizione di Raffaello alla Galleria Borghese e alla
Deposizione di Caravaggio nei Musei Vaticani. In quell'accostamento ho il mio
riscatto e la mia vittoria. Imprevisti. Inattesi. Mentre le due sciocche parlamentari
e i loro petulanti sodali finiscono nel mormorio, in secondo piano, fino a sparire.
Per loro l'oblio, per me la gloria. Autocelebrazione? Compiacimento? No.
La seconda performance, dopo le onde albanesi, di un nuovo artista. Voi credete
che qualcuno ricordi nome, volto e parole di tale Giuseppe De Filippi, controfigura
di Maria, incapace di intendere la realtà trasfigurata in arte, che vede «il rito della
coerenza più stupida, la coazione alla aggressività ostentata e il gusto pervicace
per la pura e semplice violenza di parole e gesti» in «Vittorio sempre un po' più
uguale a se stesso»? Poveretto.
Sempre più leggendario, invece. Non pentito e pienamente soddisfatto. Potesse
leggere gli infiniti messaggi che mi sono arrivati... Il critico d'arte Gianluca
Marziani scrive: «hai fatto una strepitosa azione in Parlamento»; il produttore
televisivo Stefano Rizzelli: «genio totale»; Annalisa Tatarella: «hai superato te
stesso»; Sergio Castellitto: «Vittorio grande, è un vanto farsi cacciare da quell'aula
in estasi di ipocrisia»; un sostenitore appassionato: «grazie per aver difeso la
libertà di parola con coraggio leonino. Ormai è regime pieno»; Angelo Tumminelli:
«quello che ti hanno fatto è vergognoso. Tu hai detto cose vere e condivisibili»;
Peppe Musto: «il suo intervento alla Camera è stato un intervento da statista»;
Costanza di Noto: «io sono sempre dalla tua parte e siamo in tanti. Grazie per
quello che fai per questo paese»; Edoardo Carboni: «esteta fino alla fine,
complimenti professore»; Bruno da Milano: «mitico professore, lei è eccezionale»;
Elena Bonelli: «sei stato fantastico in aula contro quelle merdacce»; Valentina
Ughetto: «come stai? Mi dispiace molto per questo paese»; Carlo Raffaelli: «sei
stato un grande!!!! La magistratura è la peggiore vergogna italiana, strumento
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politico per soggiogare la popolazione»; Luigi Migliorini: «Che tristezza vedere che
dal parlamento viene espulsa una delle sue intelligenze migliori!»; Alessandra
Tucci: «Sei un grande. E questo è un fatto, non un complimento»; Maria Monni:
«siamo tutti con te!! Vogliono metterci il bavaglio ma non ci riusciranno. Sei
onesto, schietto e fortissimo!»; Marco Landi: «grande Vittorio. La tua uscita dalla
Camera è stata trionfale. Alla faccia di chi si sente nel giusto»;
Mario Verdi: «ho potuto assistere a un passaggio del tuo intervento alla Camera.
Ti conferisco, con effetto immediato e a tutti gli effetti, l'onorificenza di EROE della
Repubblica! Hai tutta la mia ammirazione. Non potevi esprimere meglio quello che
tutti (cioè coloro che non sono del Pd e dei 5 stalle) pensiamo»; Maurizio
Donadoni: «Caro Vittorio, in Parlamento ieri sei stato epocale. Davvero. Circondato
da quei tartufi, l'unico con del coraggio: a dire quel che pensa e pensare quel che
dice. A presto»; Patrizia Lori: «Non mollare mai e so che tua madre ti segue ed è
orgogliosa di te, non ti abbandona... La tua forza è la sua... So che è sempre nel
tuo cuore ed il ricordo di lei ti appare spesso... Vai avanti... il mondo ti guarda... e
chi sta dalla parte della verità è con te... Ricorda che sei anche guidato... lo sei
sempre stato...»;

SGARBI

Francesco Sansone: «Onorevole le siamo vicino. Questo governo non tollera le
persone libere come lei. Grazie per la sua battaglia in Parlamento»; Francesca
Ceci: «Io ti adoro. Tu sei l'ultimo baluardo di bellezza e libertà di questo paese»;
Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza: «Caro Vittorio, sei l'unico in Italia oltre al
Presidente della Repubblica che può permettersi di dire la verità sui magistrati.
Solo che il Presidente della Repubblica non lo fa. Sei un personaggio con tale
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autorità e prestigio, che nessuno può contrastarti individualmente.
E quindi li costringi a mettersi ipocritamente insieme. Dici le cose che tutti
vorrebbero dire (e non dicono) in un paese dove tutto si dovrebbe liberamente
poter dire (ma non si dice). Sei unico, e in tantissimi ammirano il tuo coraggio e la
tua cultura»; Otello Lupacchini, procuratore della Repubblica: «Caro Professore,
non so quali siano le parole irripetibili che avresti pronunciato e che avrebbero
giustificato la Tua violenta espulsione dall'emiciclo della Camera.
Una cosa, però, ho percepito: Giusi Bartolozzi, per replicare, approfittando di un
cavillo regolamentare, alla Tua richiesta di una Commissione d'inchiesta su
Palamaropoli, ha travisato a bella posta le Tue parole e il Tuo pensiero, perché non
può considerarsi rivolta all'intera magistratura la critica, quantunque forte, da Te
rivolta ad un apparato quale è l'AMM, intesa non nel complesso dei suoi iscritti, ma
come organo di vertice e di rappresentanza degli stessi.
Non Ti curare dell'atteggiamento vomitevole degli omiciattoli tremebondi (di
entrambi i sessi) che per timore o, peggio, speranzosi di ricavarne qualche
miserabile prebenda, resteranno in silenzio di fronte all'inaudita violenza fisica da
Te patita, pensa piuttosto a quel che raccomandava, qualche anno fa, un tal
Aristotele: mai parlare col primo venuto, privo di capacità dialettiche: il discorso
rischia di diventare agonistico e, allora, l'ultima parola, finisce sempre per averla il
più forte (ovviamente non sul piano intellettuale). Un abbraccio solidale».

SGARBI CARFAGNA

Bastano? Dall'altra parte, la ridicola morale di una grillina sorpresa in filmati
pornografici diffusi, indignata per le mie supposte parolacce, dopo essere stata
eletta in forza di innumerevoli «vaffanculo». Poveretti, destinati a sparire e già
inesistenti, mentre io vengo accostato a Raffaello e Caravaggio; anzi li interpreto,
come Luigi Ontani. Scrive Carlo Benvenuto: «sei più grande di Raffaello, il nostro
Raffaello, non ti fermare mai».
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Nino Ippolito mi attribuisce la didascalia, sotto la Deposizione, che dà il pieno
senso dello straniamento delle immagini: «Mi volevano deporre, ma mi hanno solo
momentaneamente spostato». Francesco Micheli, il finanziere, apre i giochi: «Solo
un genio come te poteva rovesciare il tavolo mostrandosi ritratto da Caravaggio
addirittura nella figura del Cristo! Attendiamo la tua presenza in una
Resurrezione... come si conviene al terzo giorno». Vincenzo Zingaro si spinge fino
alla lettura critica: «Caro Prof. Sgarbi ha tutta la mia solidarietà per quanto è
accaduto ieri alla Camera... la sua genialità ha saputo trasformare un gesto
squallido (la sua forzata dipartita dall'aula ad opera di imbelli figuranti) in una
pagina di storia dell'Arte, rendendo per un attimo la tela desolante del Parlamento
un quadro di Raffaello, con una carica di simbolismo che resterà nella storia... nel
suo essere trascinato via ha saputo trasfigurare la goffaggine dei commessi in un
affresco vivente pieno di pathos, citando la deposizione del Cristo di Raffaello... in
quel Cristo che in quel momento lei rappresentava, c'era un monito... c'era tutto il
peso del sacrificio violento che l'Italia ha subìto con l'uccisione della giustizia e di
ogni valore di trasparenza, equità e meritocrazia. Con stima».
Avete dunque assistito alla mia trasformazione in opera d'arte. Ormai non conta
più l'episodio nella sua contingenza, la fotografia del trasporto nella cronaca del
Corriere: «Alla fine i commessi della Camera l'hanno dovuto portare fuori di peso
tra le urla e i cori di un'aula ridotta a una bolgia, una scena che ha pochi
precedenti negli annali parlamentari»: quello è il residuo, l'occasione, per qualcosa
che resterà nella memoria e, prima che nella storia del costume, nella storia
dell'arte, nelle sue contaminazioni. Penso a Andy Warhol, penso a Banksy, penso
alle serate futuriste.
Cosa dire allora di parrucconi impotenti, distesi su amache repubblichine in
ventottesima pagina, che scrivono autentiche banalità, con rivoltante moralismo,
incapaci di intendere il gesto trasfigurato, il teatro della vita, e ammirano soltanto
le sanzioni, nella loro mentalità da questurini? Scrivono «non perché sia stato
sbagliato cacciarlo: è stato sacrosanto e tardivo (e siamo felici che a decidere
l'espulsione sia stata Mara Carfagna, rara incarnazione di una destra liberale e
gentile)».
Non riuscendo a intendere ciò che ha visto, l'amacato esiliato a pagina 28 della
Repubblica depensa come l'ultimo grillino esautorato: «Sgarbi è un mostro
costruito dal cinismo (ben più mostruoso di lui) dei nostri anni. La sua
maleducazione patologica, il suo imbarazzante narcisismo, la sua insopportabile
maleducazione sono stati protetti e nutriti, per decenni, da conduttori e autori
televisivi entusiasti di proporre allo spettabile pubblico, come fece Barnum con la
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Donna Barbuta, L'Uomo che Strilla».
Tutti scemi, meno lui. L'acido commentatore, che non vede Raffaello e non vede
Caravaggio, avanza con la sua morale precotta, triste, sfortunato, dimenticato. È
compiaciuto, con il suo perbenismo malinconico e patetico che, chissà perché, non
si applica a Vasco Rossi o a Grillo, o ad altri insultatori seriali che non hanno fatto
niente per l'arte, che non hanno mai fatto conoscere il loro dottor Jekyll.
Insopportabile è la presunzione da parte di chi non mi ha sentito parlare, davanti a
migliaia di persone, di Michelangelo, Leonardo, Caravaggio, Raffaello, di affermare,
mortificandole: «così un ragazzo intelligente e colto è diventato un fenomeno da
baraccone e addirittura un leader politico, perché la nostra epoca, della cultura e
della intelligenza, non sa che farsene». Poveretto, lui che si ritiene colto e
intelligente, ed è sparito da tempo dagli occhi di tutti. Non ne resta che la polvere,
a pagina 28. Io sono con Caravaggio e Raffaello.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-sono-diventato-39-opera-39-arte-raffaello240693.htm
---------------------------------

TRA I CINQUESTELLE È L'ORA DEL PANICO: ALLE REGIONALI
C’È IL RISCHIO DI SCENDERE SOTTO IL 10%
SE LA NOTTE DEL 21 SETTEMBRE IL CENTRODESTRA VINCESSE IN 4 REGIONI SU 6 E
IL M5S DI GOVERNO FOSSE RIDOTTO AL LUMICINO, COME FARANNO I VERTICI A
BLOCCARE LA RIFONDAZIONE IN CHIAVE ANTISISTEMA VOLUTA DA DI BATTISTA?
•
Simone Canettieri per “il Messaggero”
I big mettono le mani avanti: «Le elezioni regionali non sono mai state il piatto
forte della casa». Ma nel M5S, in queste ore tra gli strappi di Renzi e gli appelli
all'unità di Nicola Zingaretti, gira un numeretto magico: 10%. Cioè raggiungere
almeno la «soglia psicologica» della doppia cifra nelle sei Regioni che il 20
settembre andranno al voto. Altrimenti il big bang è dietro l'angolo.

Le premesse non sono delle migliori, e lo sa anche Vito Crimi, che da reggente si è
trovato il destino del Movimento sulle spalle fino ai prossimi Stati generali, previsti
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dopo le elezioni. Al momento, l'unico posto dove il M5S può tentare di mettere un
piede sulla vittoria, per nulla scontata, è la Liguria. Dove ieri i pentastellati hanno
dato il via libera al docente Fausto Massardo anche se non è chiaro se così si
chiude la trattativa col Pd dalla quale anche Beppe Grillo si tiene alla larga.
Soprattutto da quando la prediletta Alice Salvatore, capogruppo M5S uscente, ha
deciso di salutare tutti per mettersi in proprio: correrà con la lista Buonsenso.
Quello che, secondo il Pd, manca al M5S in queste regionali. Dove, ha fatto capire
Nicola Zingaretti, si rischia solo di fare un enorme favore a Matteo Salvini e al
centrodestra, con rischi annessi per la tenuta del governo.
Ecco, prendiamo la Puglia. Michele Emiliano, sostenuto dal Pd anche se non ne fa
più parte, è accusato di essere troppo grillino dai renziani, che infatti corrono da
soli con il sottosegretario Ivan Scalfarotto.

BARBARA LEZZI

I FRONTI
Ma i pentastellati non ne vogliono sapere di appoggiare l'ex magistrato.
«Assolutamente no», dice Barbara Lezzi, già donna forte del movimento con il
motto No Tap!. L'ex ministra appoggia Antonella Laricchia e lavora a una lista
civica di supporto. Ma così non si fa un favore a Raffaele Fitto? «Emiliano in Puglia
ha adottato il suo piano della sanità: sono la stessa cosa». Obiettivo 10%?
«Puntiamo a vincere». Sarà. Anche se la storia è diversa.
E tutti nel Movimento si stanno mettendo l'anima in pace. Andiamo in Campania.
«Contro De Luca non vinceremmo nemmeno se candidassimo Diego Armando
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Maradona», dice il senatore pentastellato Emanuele Dessì. Invece ci sarà per la
seconda volta Valeria Ciarambino, quotata da un sondaggio Ipsos «al 13%».
Premessa: la Campania è la culla del M5S, la terra di Luigi Di Maio e Roberto Fico,
giusto per citare i primi due pezzi da novanta, ma anche del ministro dell'Ambiente
Sergio Costa che, dopo un timido affaccio, si è subito ritirato.

EMANUELE DESSI'

Qui alle Europee di un anno fa, in piena crisi di consensi e di voti travasati verso la
Lega, il Movimento prese il 34%. Adesso la musica è cambiata e la partita - con
De Luca in campo - sembra impossibile da sbloccare. Perfino da Di Maio, anche se
nella sua Pomigliano D'Arco l'accordo con il Pd è fattibile, ma sono comunali.
Dinamiche molto local.
Fin qui le sfide di cui si può parlare, ma ci sono quelle da scrollata di spalle: il
Veneto, la Toscana e le Marche. Nella terra del doge Zaia, «la prova di
testimonianza dei grillini» ha il nome e cognome di Enrico Cappelletti. Nella patria
del Giglio magico, invece, c'è Irene Galletti. La doppia cifra, e cioè un 10%, da
queste parti sembra un sogno a occhi aperti. Stesso discorso nelle Marche, altro
giro, altra acuto da solisti, per i pentastellati, con Mario Mercorelli. Tutti e tre i
candidati sono stati scelti dalla rete su Rousseau. E condannati - salvo cataclismi a sconfitta certa.
Ma cosa potrebbe accadere la notte del 21 settembre davanti a una vittoria del
centrodestra per 4-2 e con il M5S alle prese con percentuali poco lusinghiere? Si
spianerà la strada alla rifondazione grillina voluta da Di Battista oppure i vertici
partoriranno un direttorio ultra-conservativo? «In questo momento storico parlare
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di leader è come voler a tutti i costi costruire una casa partendo dal tetto invece
che dalle fondamenta», dice il deputato M5s e presidente della Commissione
politiche Ue Sergio Battelli.
Nel frattempo, però, il gioco dei veti e della mancate alleanze gonfia le vele del
centrodestra che punta alla spallata di settembre, complice il possibile autunno
caldo del Paese in crisi.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/cinquestelle-39-ora-panico-regionali-240727.htm
------------------------------

CON IL CAPPELLO IN MANO - PER CONVINCERE I PAESE BASSI
A DARE L’OK AL RECOVERY FUND
IL 1 LUGLIO IL MINISTRO DEGLI AFFARI EUROPEI, ENZO AMENDOLA, ANDRÀ A
PARLARE AL PARLAMENTO OLANDESE A SPIEGARE IL NEGOZIATO - IL 15 LUGLIO
POI CONTE SI PRESENTERÀ ALLE CAMERE E CHIEDERÀ UN VOTO PER RICEVERE UN
MANDATO PARLAMENTARE PER ANDARE AL CONSIGLIO EUROPEO DEL 17-18. MA
QUEL VOTO NON SARÀ SULL’ATTIVAZIONE DEL MES MA…
•

ENZO AMENDOLA MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI FOTO DI BACCO

Carlo Bertini per “la Stampa”
Giuseppe Conte prova a smussare gli angoli con i Paesi «frugali» e parla al
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telefono con il premier olandese Mark Rutte, perché la partita ora è portare a casa
un accordo sul Recovery fund. Per questo mercoledì manderà Enzo Amendola,
ministro degli Affari europei, di fronte al Parlamento olandese a spiegare il
negoziato. Il 15 luglio poi Conte si presenterà alle Camere, e in quell'occasione
chiederà un voto per ricevere un mandato parlamentare per andare al Consiglio
europeo del 17-18. Ma quel voto non sarà sul Mes, anzi la questione del prestito a
tassi agevolati per le spese sanitarie, che spacca i grillini e mette a rischio il
governo, non verrà menzionata nella mozione che la maggioranza presenterà a
Camera e Senato.
E questo perché «il 15 luglio serve un mandato al governo per chiudere un
accordo a Bruxelles sul bilancio pluriennale e sul Recovery fund, il tema Mes non è
all'ordine del giorno», spiega un ministro. Sarà questo il perimetro indicato nella
mozione di maggioranza e sarà l'assenza del Mes dal dibattito a Bruxelles tra capi
di Stato l'argomento che il governo userà per respingere le mozioni che
proveranno a metterlo all'angolo con un sì o no al prestito.
Il premier così riuscirà ad evitare un redde rationem che potrebbe mettere a
rischio il suo governo, tanto più che la carne al fuoco si sta accumulando. Specie
dopo l'ultima richiesta, fatta ieri da Luigi Di Maio, di procedere con una riforma
fiscale di cui si discute da un anno. Altro tema foriero di tensioni col Pd. Pur
rilanciando i benefici in busta paga da luglio grazie al taglio del cuneo fiscale
voluto dal Pd, il ministro degli Esteri alza l'asticella: «Il prossimo passo dovrà
essere un'ambiziosa riforma fiscale che dovrà interessare tutti, il tema delle tasse
va affrontato con coraggio. È l'unica strada per sostenere famiglie, lavoratori e
imprenditori».
Ovvio che Di Maio ha anche tutto l'interesse a spingersi avanti per coprire il caos
del suo Movimento, che potrebbe far crollare l'esecutivo. Tanto più stando alle voci
allarmate di chi, nel governo, sa per certo che Salvini ha avviato una campagna
acquisti al Senato in piena regola. Puntando alla spallata entro luglio per arrivare
al voto in settembre, intenzione ribadita ieri ospite da Lucia Annunziata.
Per questo a palazzo Chigi si sono attrezzati per respingere gli agguati. «La nostra
linea - dicono - è chiudere un accordo sul Recovery fund e subito dopo, una volta
fatto di conto e vedendo quale sia il reale fabbisogno, decidere quali strumenti
attivare». In quel contesto, si presume non prima di settembre, i capi delegazione
di maggioranza valuteranno se chiedere o no il Mes per le spese sanitarie.
Se si opterà per chiederlo, ci vorrà un altro voto per uno scostamento di bilancio,
poiché il Mes produce debito. «Quindi non può certo bastare un voto su una
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risoluzione», spiegano dal governo. Ma il voto in Senato del 15 luglio, malgrado il
governo conti di avere 170 voti anche dopo le fuoriuscite dei grillini, sarà una
prova del nove: +Europa presenterà una risoluzione a firma Bonino, che «impegna
il governo ad avanzare richiesta di accesso alla linea di credito Mes per finanziare
la modernizzazione del sistema sanitario».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/cappello-mano-convincere-paese-bassi-darersquo-ok-240729.htm
----------------------------------

GRAZIE, GRAZIOLI E GRAZIE ARCA' – BERLUSCONI DICE ADDIO
A PALAZZO GRAZIOLI: SI TRASFERIRA’ NELLA VILLA
SULL’APPIA ANTICA CHE PRESTO’ A ZEFFIRELLI
LA LUNGA STORIA CHE DAL '96 LEGA IL CAV ALL’EDIFICIO DI VIA DEL PLEBISCITO –
LE CENE ELEGANTI, LE NOTTI RUGGENTI, LE LITI LEGGENDARIE (UNA VOLTA 2 BIG
AZZURRI S'ACCAPIGLIARONO A COLPI DI DOSSIER GIUDIZIARI E VERDINI LI DIVISE:
“MA PROPRIO QUI SI FA IL PEGGIOR GIUSTIZIALISMO? MA SIETE IMPAZZITI?!”),
L’ANSIA QUANDO TATARELLA ANDAVA IN BAGNO: “LO LASCIA SEMPRE IN
DISORDINE?”. E LA SPENDING REVIEW DELLA PASCALE CONTRO I LEGGENDARI
FAGIOLINI...

3.

Mario Ajello per “il Messaggero”

PALAZZO GRAZIOLI

Non è una fine, è un nuovo inizio. Almeno così lo vede Berlusconi. E nella
risistemazione personale e politica di tutto - «Il Covid è uno spartiacque», ripete
lui - rientra, nell'ottica del Cavaliere, la scelta di eliminare certe spese. E alcuni
doppioni.

954

Post/teca

Ovvero - come si sta chiedendo l'ex premier in questi giorni - ha ancora senso
stare in affitto a Palazzo Grazioli, ormai non usato quasi più, quando s'è liberata la
bella villa tra Appia Antica e Appia Pignatelli dove abitava e dove è morto lo scorso
anno Franco Zeffirelli?
Il maestro grande amico di Silvio - e infatti la dimora era piena di immagini dell'ex
premier anche in formato matrioska e pure in compagnia di Dudù, mentre si
chiama Dolly il Jack Russel che fu adorato da Zaffirelli - non stava neppure in
affitto.
Nel 2001, il Cavaliere comprò quella bella casa dove viveva scespirianamente
Zeffirelli, soprannominato non a caso Scespirelli, la pagò 3 miliardi e 775 milioni di
lire e la prestò per sempre al grande regista ed ex parlamentare forzista che ha
sempre ripetuto: «Silvio è la persona più generosa al mondo». Certo, il luogo è
decentrato ma la bellezza della dimora in un grande comprensorio che risale agli
anni 30 è assoluta e soprattutto saranno sempre più sporadiche, come dicono i
suoi, le visite dell'ex premier a Roma.

Dopo l'estate dovrebbe cominciare il trasloco da Palazzo Grazioli, che di affitto
costa 40mila euro al mese, e entro la fine dell'anno si chiuderà la lunga storia, dal
96, che lega il Cavaliere e la politica italiana dall'inizio della Seconda Repubblica a
questo edificio. La cui grandezza è stata nell'ossimoro:

un edificio monarchico e anarchico, esattamente come il Cavaliere. Ora ci sono
soltanto quattro segretarie, un autista, alcuni uffici (quello di Valentino Valentini,
quello di Sestino Giacomoni, la cosiddetta zona Letta), le stanze a disposizione di
Confalonieri e Paolo Berlusconi quando pernottano a Roma, le sale riunioni, la sala
da pranzo (soprannominata «lo scannatoio» considerando le litigate tra
maggiorenti forzisti che lì si sono svolte sulle candidature), la cucina dove
troneggiava il cuoco Michele (per i pranzi e cene tricolori che facevano dire a
Bossi: «Qui si mangia poco e male») e i salotti, i salottini, i corridoi damascati del
piano nobile in cui Putin lanciava la pallina a Dudù e tutto il resto.

Compresi i divanetti in cui s'addormentava Paolo Bonaiuti quando Silvio lavorava
fino alle 3 del mattino. O la grande stanza con la tivvù in cui si vedevano le partite
ma anche dove capitava che il sovrano desse da mangiare al cagnolino reale e qui
ha sempre troneggiato tutto l'anno, insieme a un plastico del Colosseo, l'albero di
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Natale alto oltre due metri e forte della preziosità di essere Swarowski.

ZUFFE E DOSSIER
Naturalmente in tutte queste stanze oltre a decidersi le liste elettorali e a stabilire
chi comandava - una volta due super-big azzurri s'accapigliarono a colpi di dossier
giudiziari e Verdini li dovette dividere: «Ma proprio qui dentro si fa il peggior
giustizialismo? Ma siete impazziti?!» - si svolgevano feste e divertimenti.

BERLUSCONI PALAZZO GRAZIOLI 8

Come quando, per restare nella sfera politica, si affollarono di bella gente questi
saloni, con i palloncini che volavano, per esempio per celebrare la vittoria del
2008. E chi non ricorda il vecchio parlamentino forzista nel palazzo?
E l'ammezzato in cui si sfornava il Mattinale? E l'ansia bonaria di Berlusconi
quando Tatarella andava in bagno: «Lo lascia sempre in disordine»? E la spending
review della Pascale contro i leggendari fagiolini («Troppo carestosi!», esclamava
in slang napoletano) a 80 euro al chilo? Ma questi sono i fasti di un tempo.
Quando in piena notte se Silvio leggeva sui giornali freschi di stampa qualcosa che
non gli garbava, chiamava l'Ansa. Gli passavano i dimafoni e lui: «Sono Silvio
Berlusconi». E loro, per nulla colpiti dal calibro dell'interlocutore: «Va bene,
titolo?». Ora è tutto un po' crepuscolare. E siccome Silvio non viene quasi più, il
partito lavora nella sede di Piazza in Lucina.

Nel sintonizzarsi sul nuovo, nell'esigenza di andare all'essenziale, che riguarda
anche un tipo sensibile come Berlusconi agli stati d'animo collettivi, rinunciare a
Palazzo Grazioli è nelle cose. E come molti strappi sentimentali può fungere anche
questo come una spinta verso il futuro.
Tra Arcore, la villa di Marina in Provenza dove Silvio si trova benissimo e la voglia
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di frequentare Bruxelles come padre nobile del popolarismo europeista, per
Berlusconi Palazzo Grazioli è una spesa non più essenziale come un tempo. E la ex
villa di Zeffirelli, svuotata purtroppo di tutti i cimeli che sono andati nella
Fondazione intitolata al maestro, è un posto magico dove recarsi quando serve,
anche per lavorare con più concentrazione.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/grazie-grazioli-grazie-arca-39-ndash-berlusconidice-addio-palazzo-240728.htm
----------------------------------

Aria di tempesta / di Gianni Giovannelli
Per questo bisognerebbe anzitutto

che le masse europee

decidessero di svegliarsi,

si scuotessero il cervello e cessassero

di giocare al gioco irresponsabile
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della bella addormentata nel bosco.

Frantz Fanon, I dannati della terra

(Traduzione di Carlo Cignetti, Einaudi, 1962, p. 85)
Accadono strane cose, contraddittorie e difficili da ricondurre all’interno di
un disegno politico unitario, di un progetto complessivo capace di riunire
l’intera compagine che detiene il potere. Certamente tuttavia, e sul punto
non ci possono essere dubbi, siamo alla vigilia di un mutamento. La
transizione era gia iniziata, con l’ingresso impetuoso della comunicazione
informatica e la profonda modifica del tradizionale rapporto di forza che
caratterizzava lo scontro di classe. La sempre più rapida diffusione della
condizione precaria e il susseguirsi di crisi finanziarie, già negli anni
scorsi, hanno poi reso visibile l’inadeguatezza delle strutture di gestione
governativa, di controllo sociale nel territorio, di organizzazione
produttiva, dei movimenti migratori. Dopo il crollo della vecchia Unione
Sovietica il comunismo cinese è rimasto autoritario, ma si è sviluppato in
una nuova forma di capitalismo ibrido, finanziario, manageriale, con un
ramificato controllo statale di ogni comunità e di ogni territorio; altri paesi
di minore dimensione hanno percorso strade analoghe. Nelle democrazie
liberali del cosiddetto Occidente sono comparsi movimenti reazionari,
nazionalsovranisti, non di rado apertamente razzisti, con un notevole
consenso elettorale che ha consentito il loro ingresso al governo; Trump
negli Stati Uniti, Orban in Ungheria e Kaczynski in Polonia hanno vinto
grazie al voto popolare ottenuto mescolando i sussidi alla xenofobia
prepotente. In Asia, Africa e America Latina dittature, esperimenti fragili
di socialdemocrazia, guerre, neocolonialismo feroce compongono nel loro
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insieme un variegato mosaico, mobile e senza coerenza. Nel gran disordine
mondiale i progetti di un nuovo ordine erano davvero tanti, nascevano e
morivano in breve volger di tempo, senza quasi lasciar traccia del loro
effimero esistere.
Inattesa e sconvolgente la pandemia ha scombinato tutti i piani e tutti i
progetti, silenziosa ma efficace nel suo esordio, poi minacciosa e violenta,
un vero simbolo di quanto precaria sia ormai la condizione esistenziale. Le
abitudini di vita degli abitanti nelle grandi metropoli sono cambiate quasi
d’improvviso; il processo di trasformazione produttiva, istituzionale,
sociale ha accelerato il suo corso e sembra ormai un fiume in piena. Poiché
il cambiamento viene percepito dal sentiment popolare come un elemento
ormai irreversibile, gli avventurieri che guidano il moderno capitalismo
finanziarizzato, lesti come furetti, si sono subito dedicati a pianificare le
mosse necessarie per cogliere l’occasione e ricavarne utile d’impresa.
Hanno capito di dover intervenire nella costruzione di un nuovo equilibrio,
per prevenire i danni connessi ad una situazione troppo confusa, al rischio
dell’incontrollabile. Certo. Non sono abituati a considerare programmi di
lungo periodo e neppure a radicarsi in un qualsiasi territorio, in forme
stabili. Preferiscono tessere e disfare rapidamente, puntando a singoli
obiettivi, di volta in volta. Enrico Mattei coniò un celebre aforisma sui
partiti politici italiani, equiparati a taxi su cui salire, o scendere,
all’occorrenza. Spinti dalla necessità, magari di malavoglia, i nuovi
capitalisti hanno elaborato lo schema, estendendolo ai governi, alle
strutture delle diverse religioni, alle cosche criminali, alle forme
istituzionali dei singoli stati. Hanno indetto una gara d’appalto per
tracciare un ordinamento – o più esattamente una pluralità di ordinamenti
– per completare la transizione incrementando gli utili. Politici,
economisti, sociologi, criminali, scienziati, giuristi, tecnici della
comunicazione, militari, poliziotti, giornalisti, programmatori del
consenso, preti, sciamani, guru, filosofi, condottieri, moralisti, filantropi:
scelgano loro i meccanismi di aggregazione, inventino una soluzione, la
più efficace a prescindere dalle ideologie e dalla fede. I nuovi capitalisti
amano il denaro e detestano i principi. Aspettano risultati, senza perder
tempo.
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Anche in Italia, un formidabile laboratorio con esperienza secolare, è tutto
un brulicare di attività. Si elaborano trame e complotti per conquistare
qualche roccaforte o qualche posizione strategica dalla quale far partire
l’attacco. Si cercano le vie per impadronirsi delle risorse finanziarie con
cui rendere operativa l’espansione di strutture legate al progetto:
amministrative, politiche, militari. Si studia la maniera di acquisire
consenso nel territorio, con il bastone della minaccia o con la carota di
oculati modesti benefici. E si costruisce un nuovo assetto sociale,
economico, giuridico, istituzionale che consenta al nuovo ordine
capitalistico di appropriarsi del comune, inteso non solo come ambiente o
come territorio, ma anche come cooperazione sociale complessiva. Ancora
una volta la posta in gioco è l’esistenza; dunque è in fase di costruzione
una forma istituzionale e giuridica che codifichi e legittimi la vita messa a
valore.
Non voglio peccare di ottimismo, e per essere franco non sono per nulla
ottimista in questa congiuntura storica, complessa e poco allegra. Ma la
partita non è affatto chiusa, lo scontro non ha un esito certo, o scontato. Le
variabili sono tali e tante in questo disordine globale da rendere azzardata
qualsiasi previsione di futuro. Quello che tuttavia non possiamo
nasconderci, ove il senso di paura e di sconforto non travolga la lucidità
dell’esame, è che, piaccia o non piaccia, siamo vicini al bivio, siamo
prossimi al passaggio. Potrebbe essere la Pasqua (pesah) biblica, ovvero la
liberazione dalla schiavitù; o il suo contrario, il passaggio ad una
condizione in cui l’intera esistenza viene ceduta. Nessuno aveva in animo
una così brusca resa dei conti, una violenta accelerazione del conflitto; ci
ha pensato un virus dispettoso con il salto di specie, quando già spiravano
venti di guerra in tutto il pianeta, l’esodo migrante si moltiplicava, le crisi
allargavano la forbice fra ricchi e poveri. Ha trovato un terreno fertile il
minuscolo corona; ormai lo spazio della mediazione si è consumato,
bisogna prenderne atto.
Picadores e banderilleros
Le bande costituite dentro le principali organizzazioni politiche sono in
costante subbuglio, dedite a piccole provocazioni quasi sempre
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pretestuose, con il solo scopo di creare un clima di instabilità e ottenere un
qualche risultato con il ricatto. Il rinnovo delle cariche al vertice delle
grandi società controllate dallo stato compete al governo in carica; durante
la trattativa, poi conclusa con un accordo di spartizione, gli agguati
parlamentari, a colpi di emendamenti, si sono susseguiti con temporanee
alleanze trasversali di maggioranza e opposizione, incomprensibili ai più.
C’era chi proponeva di regolarizzare i clandestini (decreto n. 34, rilancio,
18 maggio 2020, pubblicato il 29 maggio), in particolare braccianti
agricoli e collaboratori domestici/badanti; chi pretendeva le dimissioni del
ministro di grazia e giustizia imputando a lui la scarcerazione di mafiosi;
chi esigeva elezioni subito e chi le voleva rinviare a ottobre; chi suggeriva
immediato uso dei fondi MES e chi rifiutava lo strumento. Un continuo
alternarsi di risse e di tregue, in cui si vanno costruendo le prime basi di un
rinnovato assetto del comando, in cui emergono nuovi e ambiziosi
personaggi avidi di successo, pronti a mutare collocazione politica con
grandissima disinvoltura. Il parlamento italiano, nell’ottocento, seppe
inventare il trasformismo di cui De Pretis fu il maggiore interprete; oggi
maggioranze a prima vista incompatibili si sono susseguite senza
soluzione di continuità con il medesimo presidente del consiglio.
Anche i professionisti del sondaggio e gli architetti del consenso appaiono
perplessi. Il governo Conte mantiene un elevato indice di popolarità,
cresciuto dentro la pandemia fino al 65%. Al tempo stesso il dato si pone
in palese contrasto con la distribuzione del voto, che vede un netto
prevalere della destra all’opposizione. La flessione della Lega è
compensata dall’incremento dei Fratelli d’Italia; insieme superano
comunque il 40% e con gli alleati avrebbero la maggioranza assoluta nelle
due camere. Il travaso di adesioni fra le due componenti sovraniste
antieuropee non dovrebbe essere motivo di giubilo per i partiti di
maggioranza; Meloni guida un partito che non nasconde le proprie origini
neofasciste, coltiva un nazionalismo pericoloso. Ma il prevalere della neoreazione non assicura affatto stabilità; appare anzi come un elemento di
disturbo e preoccupa non poco il mosaico di comando, incerto sul da farsi.
Ed è incerto soprattutto perché la sinistra affidabile, quella favorevole al
mercato libero e al prevalere del privato, appare ormai sconfitta dagli
eventi, ridotta ai margini, senza futuro. La scelta fra sovranismo
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nazionalista e populismo di sinistra quale forza prevalente in una
coalizione rattoppata non costituisce certo alternativa allettante per il
neocapitalismo finanziarizzato, che mira a cambiare il quadro.
Lo scontro in atto, acuito dalla pandemia, ricorda una corrida. La prima
provocazione viene dai picadores , i quali hanno il compito di costringere
il toro alla carica, di ferirlo al collo perché possa attaccare solo a testa
bassa. Non rischiano, usano cavalli ben bardati; la loro abilità sta proprio
nella capacità di indebolire molestando. Il giornalista Giletti è stato un
picador perfetto. Prima ha colpito usando un punto debole, il capo del
DAP, nominato durante il governo gialloverde con una procedura quanto
mai sospetta, eliminando Di Matteo, il procuratore del processo trattativa
inviso alla destra. Il ministro Bonafede, rimasto al suo posto nel governo
giallorosa, lo ha difeso maluccio, con qualche errore; e ha rischiato di
cadere sotto i colpi del fuoco amico. In cambio del suo salvataggio il
dottor Cantone è stato nominato dal CSM procuratore di Perugia, grazie al
voto congiunto (e decisivo) di PD, 5 Stelle, Forza Italia. La procura di
Perugia è competente per le delicate indagini sui magistrati romani, in
particolare sul “caso Palamara”; la direzione di un inquirente da tempo
distaccato al ministero come il dottor Cantone non è cosa di poco conto e
rappresenta uno strappo in stridente contraddizione con la linea
dell’associazione magistrati e con il progetto di riforma Bonafede.
Anche la conferma di Descalzi alla guida dell’ENI, nonostante polemiche
e processi, è il risultato di una mediazione sofferta, favorita da numerosi
picadores incaricati di disinnescare l’annunciato diniego dei pentastellati,
operazione riuscita senza necessità di grandi baruffe, con la sola minaccia.
Nell’arena sono scesi, nel frattempo, anche i banderilleros (o se si
preferisce rehileteros), che in gruppo si incaricano di infilzare il toro,
evitando con abilità di rimanere coinvolti. Agiscono all’interno della
compagine governativa (simulando magari improvvisa indignazione a
fronte di qualche evento inatteso) o attaccano dall’esterno, agilissimi.
Possono essere deputati o (più efficaci, nella sostanza) senatori che
cambiano casacca, assottigliando la maggioranza o di contro rinforzandola,
secondo le circostanze. Il loro scopo è di mantenere alta la tensione, di
coltivare l’incertezza, senza tuttavia assestare ferite decisive. Un
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banderillero può diffondere il finanziamento del Venezuela al defunto
Casaleggio, infilare un emendamento in sede di conversione dei decreti
legge e far vacillare così il governo, pubblicare un’intervista capace di
agitare le acque, sostenere una nomina imprevista aprendo contraddizioni
(per esempio: scegliere come maggioranza il membro dell’opposizione da
designare, come accaduto in Regione Lombardia per la Commissione
d’Inchiesta sulla sanità). In occasione dell’assegnazione dei fondi stanziati,
in sede di conversione dei decreti legge emergenziali, lobbisti e
provocatori hanno mostrato le loro indubbie capacità tecniche, lasciando la
situazione del tutto instabile e pur tuttavia evitando qualsiasi crisi di
governo. L’ultimo intervento di disturbo è recentissimo, ovvero il cambio
di casacca annunciato dalla senatrice Alessandra Riccardi, ora leghista di
opposizione dopo aver lasciato i Cinque Stelle incrinando ulteriormente la
già risicata maggioranza. I senatori in pensione ora possono seriamente
sperare di poter accedere nuovamente al vitalizio precedente, cancellando i
tagli introdotti dai grillini all’inizio della legislatura.
Nessun guastatore invece ha mai ritenuto di sollevare questioni in ordine ai
sette detenuti morti, in una sola giornata, nel carcere di Modena, cui si
sono nell’immediatezza aggiunti i due trasferiti (Abdellah Rouan ad
Alessandria e Gazi Madidi a Verona, prima di raggiungere la destinazione
finale, prevista a Trento). Sono passati più di tre mesi senza che la procura
della città emiliana abbia provveduto ad informare i familiari dei defunti in
ordine all’esito dell’autopsia, senza dar conto delle indagini svolte, senza
rendere pubblici i risultati dell’inchiesta. Il procuratore aggiunto, dottor Di
Giorgio, si era affrettato ad indicare overdose quale causa di tutti i decessi
(compresi quelli dei due trasferiti); ma questa intuizione investigativa
rimane ad oggi una mera ipotesi non suffragata o smentita dalle risultanze
oggettive riscontrate dai medici. Il manovratore può essere disturbato solo
dai banderilleros autorizzati; gli altri sono semplici abusivi non meritevoli
di attenzione. E questa par essere un’altra caratteristica dello stato di
bonaccia insidiosa in cui viviamo, in attesa di un cambiamento che potrà
essere differito, ma non evitato.
Tercio de muleta
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Le continue provocazioni e il clima d’instabilità preparano il terzo tempo,
quello in cui si deciderà l’esito dello scontro, il nuovo equilibrio. Nella
corrida viene denominato tercio de muleta, il torero scende nell’arena e
abbatte il toro. Gli aspiranti toreri sono numerosi, vivono di spettacolo,
cercano sostegno nelle piazze e nella rete, debbono dimostrare capacità di
controllo e abilità nel disinnescare qualsiasi forma di dissenso; ci sono
mediatori come l’odierno primo ministro Conte, prepotenti come Salvini,
maneggioni come Renzi, intriganti come Colao, navigati come Draghi,
nazionalisti nostalgici come Meloni, capi popolo, sognatori, nani e
ballerine. Nessuno, ovviamente, vuol fare la parte del toro; ma un toro,
inevitabilmente, ci sarà maigré tout, maigré lui.
Nessuno, al momento, ha intenzione di far davvero cadere il governo, per
una pluralità di ragioni. Salvini è perfettamente consapevole che la pur
probabile vittoria elettorale (piena e con accesso quasi sicuro al premio di
maggioranza) non è tuttavia sufficiente a garantire in sede europea lo
stanziamento effettivo degli aiuti economici che si vanno delineando come
possibili, e neppure potrebbe ripiegare sul MES senza perdere la faccia.
Francia e Germania non si fidano di lui, i nazionalisti dell’est
postcomunista seguono altri percorsi, i paesi cosiddetti frugali sono pronti
a cogliere l’occasione per sottrarre risorse all’Italia. In questa fase di crisi
il centrodestra populista, nazionalista e reazionario si troverebbe a gestire,
senza risorse, una situazione problematica, senza sbocco. Il Movimento
Cinque Stelle uscirebbe più che dimezzato nella rappresentanza
parlamentare; LEU rischierebbe di scomparire; Italia Viva uscirebbe di
scena; il PD si troverebbe a guidare una opposizione divisa, con una poco
consistente pattuglia di parlamentari, escluso dai posti di comando. E
permane all’orizzonte la tagliola degli eletti, essendo scontato l’esito del
referendum costituzionale previsto a settembre. Al momento appare più
probabile che i cambi di casacca trovino opportuni bilanciamenti, senza
rompere il giocattolo, rattoppando l’esecutivo attuale.
Ma non è detto. A tirar troppo la corda il rischio che si rompa è concreto;
ove accadesse davvero nessuno può seriamente azzardare previsioni sulle
reazioni a catena connesse al trauma di un voto di sfiducia calato a ridosso
della pandemia, prima di qualsiasi ripresa (o rilancio come viene chiamato
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con un certo ingiustificato ottimismo dalla maggioranza), soprattutto in
assenza di fondi europei per far fronte al deficit di bilancio e alla necessità
di ricostituire la liquidità compromessa dalla spesa nei mesi scorsi.
Ci sono fortissime tensioni. Il progetto di riforma del Consiglio Superiore
della Magistratura divide quasi trasversalmente i partiti, fra chi intende
mantenere, o perfino rafforzare, il controllo politico sul settore giudiziario
e chi invece vorrebbe una più ampia autonomia sia delle funzioni
inquirenti sia delle funzioni giudicanti, negando a chi viene usato fuori
ruolo per incarichi ministeriali o amministrativi l’accesso alle cariche
apicali, o magari cancellando l’odierno (e scandaloso) permesso di
partecipare agli arbitrati stragiudiziali (che consentono ad una ristretta
cerchia di magistrati proventi elevatissimi, su chiamata di singole parti
private). Questa è una lotta di potere reale, combattuta dietro le quinte, ma
senza esclusione di colpi, con largo ricorso al ricatto e al complotto. Al
tempo stesso si vanno preparando le strutture per mettere le zampe sui
fondi europei attesi in un arco temporale comunque rientrante nell’odierna
legislatura; e poiché le nomine o gli stanziamenti saranno in gran parte
irrevocabili la trattativa si presenta articolata, complessa, con la minaccia
alternata alla promessa, senza che nessuno si fidi del proprio inaffidabile
interlocutore. Sembra la fotografia di un gruppo di gatti fermi sul muretto,
apparentemente immobili eppure pronti ad afferrare la preda sottraendola
alla concorrenza. Durante questa legislatura, sempre che non chiuda in
anticipo, è prevista l’elezione del Presidente della Repubblica; ben diversa
si presenta una nomina con la composizione attuale rispetto a quella di
eventuali nuove elezioni prima della scadenza (forse con Salvini o Meloni
al posto di Mattarella!).
La partita non è chiusa, bisogna assolutamente impadronirsi di questa idea
forza, l’unica che consente di comprendere il corso degli avvenimenti, di
prendere parte al conflitto nell’unico modo in cui ha senso farlo: per
vincerlo e non certo per contenere il danno. Il virus ha incrinato la
macchina capitalistica, specialmente nelle metropoli, ma anche nell’intero
villaggio globale. Il prodotto immateriale rimane al centro del processo di
valorizzazione e anzi acquisisce una sorta di nuova centralità; al tempo
stesso la cooperazione sociale appare come l’elemento senza il quale
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nessuna attività lavorativa è in concreto possibile. Ma senza le soggettività
espropriate della loro stessa esistenza per metterla a valore nessuna
cooperazione sociale potrà aver luogo, sottraendo al capitalismo estrattivo,
al liberismo, al ciclo finanziarizzato di guadagnare. La cooperazione
sociale intesa come presupposto necessario della moderna produzione ci
conduce nel terreno del comune, dunque della lotta in corso per mantenerlo
(secondo l’interesse e il punto di vista precario) o per impossessarsene
trasformandolo in merce (secondo l’interesse e il punto di vista del
capitale). Non c’è spazio per ridurre il danno; il capitale non ha neppure
scelta, o prende tutto o soccombe. E ne è consapevole.
Per entrare davvero nel conflitto è necessario ridefinire la rivendicazione
di un reddito non condizionato, o universale che dir si voglia. Va liberato
dal vincolo di una connotazione semplicemente sindacale, e al tempo
stesso deve incarnarsi, in singole situazioni e con le più diverse modalità,
in una sequenza variegata di obiettivi, comprensibili, ragionevoli,
conquistabili, possibili. Il reddito incondizionato è legato, in un rapporto di
causa ed effetto, al comune sottratto al capitale, difeso o conquistato; e al
controllo della cooperazione sociale. Un programma strategico con mille
articolazioni tattiche. Questo è un momento di coalizione, e non di
divisione. Di una capacità di coalizione assolutamente elastica nel
momento del singolo passaggio, al tempo stesso legata alla precisa
consapevolezza di puntare ad un radicale cambiamento dello stato di cose
presente. La solita vecchia talpa!
La bonaccia di questi mesi e lo stallo della pandemia non possono durare
in eterno. In questi mesi di lockdown i nodi si sono avvicinati al pettine. Il
capitale pretende una soluzione, e al momento propende per una soluzione
autoritaria, d’ordine; ma al tempo stesso deve assicurarsi il consenso
(magari estorto, magari fondato sulla paura, ma un consenso) necessario
per poter utilizzare la cooperazione sociale. La liberalizzazione dei
contratti di lavoro, accelerata in questi mesi con l’introduzione di modalità
informatiche già prima esistenti ma ora legittimate, va in questo senso;
l’ulteriore contenimento delle retribuzioni costituisce ulteriore corollario.
E l’uso spregiudicato del distanziamento accompagnato da sanzioni del
tutto discrezionali sembra essere diventato una norma di cui l’esecutivo
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può disporre quando ritiene sia opportuno, senza troppe spiegazioni e assai
rapidamente.
Potrà essere una forma di autoritarismo leggero che non tocca alcune
scelte personali di vita (religione, matrimonio, orientamento sessuale) e
mantiene almeno in parte gli ammortizzatori sociali; o potrà concretarsi in
un autoritarismo più aggressivo e invasivo, discriminante, intollerante.
Entrambe le opzioni sono possibili; come è possibile che per eccesso di
litigiosità si vada stupidamente verso il disastro collettivo.
Ma potrebbe essere l’occasione di cominciare a costruire una risposta
all’offensiva, di piegare il cambiamento alle ragioni del precariato, di
migliorare la propria condizione complessiva. Sono comportamenti
collettivi che nascono per loro natura imprevisti e imprevedibili, quando i
tempi sono maturi e il presente viene percepito come inaccettabile. E’
accaduto in Francia, prima e durante l’epidemia. In Italia qualcosa c’è
stato: l’adesione massiccia alle proteste sul clima (la generazione di Greta),
l’esperienza di Nonunadimeno, il malessere generale, il sentiment che
invoca una ecologia politica capace di individuare le strade di una nuova
stagione. Tira una brutta aria di tempesta. Non c’è modo di evitarla,
bisogna farsene una ragione. Arriva per tutti, che la si voglia o meno.
Tanto vale affrontarla. Come cantava tale Rudi Assuntino alla fine degli
anni sessanta: non serve domandarci se poi ce la faremo. Proviamoci e
basta.
fonte: http://effimera.org/aria-di-tempesta-di-gianni-giovannelli/
-----------------------------
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LE TERRE BASSE SONO ANCORA FERTILI: L’”OFFICINA” DI
MICHELE PRISCO / di Gennaro Rega
pubblicato giovedì, 25 giugno 2020
In attesa che si ridefiniscano nuove date e riprendano i programmi in calendario
delle manifestazioni celebrative per il centenario della nascita di Michele
Prisco, nato a Torre Annunziata il 4 gennaio del 1920 (l’ultima iniziativa si è
tenuta a fine febbraio, a Napoli, con la presentazione del volume Michele
Prisco fra letteratura e cinema, a cura di Pier Antonio Toma) e nell’auspicio
che, dopo la pandemia, il turismo culturale fra regioni italiane venga rilanciato,
offrendo così l’opportunità di attraversare fisicamente almeno alcuni di quei
luoghi dell’anima come le zone boschive alle pendici del Vesuvio, Leopardi,
Trecase, Torre del Greco, Vico Equense, sorgenti di tante sue pagine ispirate, mi
limiterò a segnalare alcune mie brevi recenti perlustrazioni letterarie, volte a
confermare l’ ammirazione che ho sempre nutrito per questo scrittore.
Prisco in vita, almeno fino agli anni novanta del Novecento, è stato un autore
molto prolifico ed apprezzato grazie al suo inconfondibile stile ricco, pastoso,
lievitante. La sua frase è stata definita “proustiana” e proprio oggi potrebbe
essere a pieno titolo un modello per i giovani con l’aspirazione ad entrare nel
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mondo della comunicazione e della scrittura creativa onde evitare le secche di
una lingua italiana troppo omogeneizzata.
La sua dichiarazione di poetica, ribadita nelle pagine del suo ultimo suggestivo
romanzo, Gli altri, Rizzoli 1999, si può sintetizzare con l’espressione
“raccontare l’uomo”. Sapeva infatti offrire storie e personaggi, in particolare
quelli femminili, sondati con un accurato scandaglio psicologico. Aveva
magistralmente affrontato l’indolenza esistenziale, la violenza repressa, la
doppiezza dei sentimenti, la decadenza morale della borghesia prima vesuviana
e poi napoletana del Dopoguerra; e comunque era capace di immergere il lettore
in un paesaggio fisico e della mente, prorompente e nostalgico, che crea una
“nuova regione” nell’ambito della geografia letteraria italiana. Purtroppo negli
ultimi trent’anni le sue opere hanno perso appeal fra il pubblico.
Sembra quasi profetica l’esclamazione del critico e scrittore Silvio Perrella con
la quale nel 2005, a due anni dalla morte di Prisco, si concludeva la bella e
articolata introduzione alla ristampa BUR di La Provincia addormentata,
volume di racconti con cui l’autore napoletano esordì nel Dopoguerra:
«Eppure i suoi libri sono in attesa. Bisogna ricominciare a leggerli daccapo !».
Tuttavia, e lo sottolinea con rammarico la figlia Annella nel suo memoir,
Girasoli al vento. Riflessioni e ricordi su mio padre, edito da Guida lo scorso
anno, a un narratore di razza, come da vivo era stato spesso giudicato, non è
stato nel frattempo dedicato neppure un Meridiano.
Nella sua attività fecondissima, che contempla oltre agli undici romanzi, cinque
libri di racconti di cui curò personalmente la pubblicazione (La provincia
addormentata, 1949; Fuochi a mare, 1957; Punto franco, 1965; Il colore del
cristallo, 1977; Terre basse, 1992) i due testi brevi a cui vorrei far riferimento,
propongono una tipologia sociologica dei personaggi e un’ ambientazione che si
distaccano a prima vista dalla norma prischiana. Forse nei suoi quasi 5.000
articoli (come è riuscito scrupolosamente a calcolare uno dei decani del
giornalismo partenopeo, Ermanno Corsi) si potrebbero trovare dei riferimenti a
tali elementi, ma la mia lettura non è stata in grado di spingersi così a fondo.
Il racconto Tre righe di cronaca, si trova nella raccolta intitolata I giorni di tutti,
edita nel 1960 dalla romana Edindustria Editoriale, frutto di una meritoria
iniziativa delle Acciaierie spa Cornigliano di Genova e dell’Ilva di Bagnoli.
Infatti le due Società, desiderando inviare una strenna letteraria al proprio
personale, fecero stampare trentamila esemplari del libro fuori commercio,
arricchendolo con le illustrazioni di Giacomo Porzano, ai tempi collaboratore
del settimanale L’Espresso, dove aveva una rubrica molto apprezzata: L’Italia
illustrata.
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Quattordici fra i migliori autori dell’epoca proposero un loro testo narrativo sul
tema del lavoro. Michele Prisco, opportunamente, volle in parte collocare la sua
vicenda nell’ area industriale di Bagnoli, ma collegarla anche all’ambiente di
quello che considerava il suo “gaigne-pain”, il suo “secondo mestiere”, cioè la
redazione di un giornale. A questa professione, spesso logorante e che gli
sottraeva energie alla scrittura creativa, si dedicò con particolare assiduità dal
1953 quando iniziò a collaborare per la “terza pagina” de Il Mattino di Napoli.
A questo proposito si è soliti citare un racconto autobiografico, che chiude il
libro Il colore del cristallo, intitolato La parabola dello scrittore (1976).
In esso Prisco ricorda l’atmosfera e i caratteri dei testi scritti da lui per il
quotidiano fino ai primi anni sessanta: “si trattava in prevalenza di stati d’animo
evanescenti o di ritratti e storie di creature che s’abbandonavano senza resistere
al flusso della fatalità, che non amavano scostare il segreto della loro intimità,
come in un giuoco a nascondere, a velare.”
Poi con l’avvio dell’Italia guidata da governi di Centro-sinistra, il direttore del
Mattino richiese un cambio di rotta della” terza pagina”, con articoli che
avessero “l’aggancio con la realtà” e un altro tono di scrittura, meno evocativo e
più propositivo. Lo scrittore cercò di adattarsi alle novità nella comunicazione
giornalistica. Così divenne fino alla fine degli anni settanta critico
cinematografico e caposervizio del settore spettacolo sempre del quotidiano di
Napoli.
Infine preferì uscire dalle redazioni dei giornali per “non tradire la propria
libertà interiore” e non avere ulteriori costrizioni di tempo e di spazio quando si
dedicava a una scrittura prospettica e congruente con la complessità della
narrazione. Ma per un’analisi accurata della produzione giornalistica di Michele
Prisco, rimanderei al saggio meticoloso e articolato di Alessia Pirro docente
all’università di Dublino, Nello spazio d’un mattino, Loffredo editore 2012.
Evito di riassumere le venticinque pagine del racconto, cercando invece di
concentrarmi sulla sua intelaiatura e la tipologia dei personaggi. All’inizio su
Napoli e sui vetri della fumosa e pigra redazione di un giornale, cade una
pioggia accidiosa, monotona. E’ l’elemento naturale che serve a Prisco per
rappresentare metaforicamente il torpore delle coscienze, l’apatia che un certo
ambiente umano, da lui indagato, ha nello scuotersi dal proprio stato e nel
cercare delle vere motivazioni alla propria esistenza. Questa pioggia si potrebbe
accostarla alla nebbia, fenomeno rappresentato in tutte le sue sfumature nei
racconti e nei romanzi ( Eredi del vento, Rizzoli 1950; Figli difficili, Rizzoli
1954 ) che sono ambientati alla falde del Vesuvio, correlativo oggettivo del
torpore, dell’oscuramento avvolgente le anime di molte figure che li animano .
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Riporto solamente alcuni esempi.
“Tutto sembrò poi assumere gli inconsistenti confini d’una fola. Nella nebbia, i
rumori si smorzano: come se li fasciasse un greve torpore impedendone ogni
articolazione. La nebbia isola, annulla; chi può dire quand’essa ci avvolse?”
Sono i pensieri di Maria Teresa il personaggio principale di Fuochi nella
sera,testo inserito ne La provincia addormentata. Siamo nella parte finale della
storia. Lei è tornata a Leopardi nel palazzo di famiglia, che era stata costretta a
vendere tempo prima per allontanarsi dal luogo dove, per una sorta di malia,
suo marito Delfino si innamorò perdutamente di Mattea, la giovane moglie di
suo fratello Luca. Il ritorno a casa e il riacquisto della proprietà sono a distanza
di tempo il pretesto per un pensoso riesame delle scelte e degli atti che
portarono ad una irreparabile dispersione degli attori di quel dramma borghese e
sanciscono la riconquistata serenità della protagonista.
“E adesso ritornava anche la nebbia: non ancora fitta e neppure ancora irritante,
al palato, ma già abbastanza compatta nella sua immateriale consistenza di
vapore biancastro che sembrava avanzare a ondate successive sempre più
spesso e sempre più inarrestabile …” Questo è un altro finale, quello di Una
spirale di nebbia, romanzo con cui Michele Prisco vinse il premio Strega 1966.
Valeria è stata appena tumulata nella cappella di famiglia dei Sangermano. Suo
marito è in carcere perché sospettato di uxoricidio, non sono presenti al funerale
i loro tre bambini, né i genitori della vittima e neppure la sua più cara amica,
Maria Teresa. La nebbia sta per nascondere definitivamente le trame di vita di
questi e degli altri numerosi personaggi della storia che in tre giorni d’indagine
il giudice Renato Marino ha fatto emergere. Il virus del disamore e del
perbenismo ha infettato per espansione i nuclei familiari di un certo ambiente
borghese e il narratore ne ha definito con rigorosa e pietosa analisi i motivi e
gli effetti. Lette le righe finali, non restano che nebbia e odore di funerei fiori
sul punto già di marcire.
Ritornando a Tre righe di cronaca, la routine e la “bonaccia” di notizie che
caratterizzano il sabato sera di una redazione di un quotidiano, hanno come
intorpidito le coscienze dei giornalisti in servizio. Bisogna però chiudere
l’ultima pagina e dalla tipografia arriva la sollecitazione a trovare una notizia
qualsiasi di poche righe. L’io narrante, Mario Masucci, scova sul tavolo fra i
fogli della telescrivente una notizia di cronaca. La rielabora in un breve “pezzo”
: “Ieri mattina l’operaio Antonio Di Lea di anni 59 addetto agli altiforni
dell’Ilva è rimasto vittima d’un mortale investimento in via Nuova Bagnoli
mentre si recava al lavoro, proprio davanti all’ingresso dello stabilimento …”.
Scende in tipografia. Il capo tipografo lo trova “perfetto” e la linotype ingoia il
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foglio, facendolo diventare caratteri di piombo, pronti per la stampa.
Il lavoro è finito. Ma tornando a casa, la coscienza vigile e critica del
giornalista, vero alter ego dell’autore torrese, non accetta di “liquidare in solo
tre righe la vita di un uomo”. Quelle poche frasi di cronaca gli sembrano
”impietose nella loro laconicità”.
L’indomani, perciò, avvia la sua quête, ponendosi all’inizio queste semplici
domande: come passa una famiglia operaia la domenica? com’è il rione di
Barra dove la famiglia Di Lea vive, e il borghese Masucci non ha mai messo
piede? come è fatto il loro appartamento Ina-Casa, che si trova in quei
“caseggiati a più piani e a più scale, coi balconcini squadrati e rigidi, la facciata
calcinata d’un bianco spento e poroso” (pg. 199)?
Quasi condottovi dagli automatismi della mente, si troverà sulla soglia della
camera da letto dove il morto è stato composto e ascolterà i lamenti della
vedova e scambierà delle parole di circostanza con qualcuno degli astanti. In
particolare, è attraverso la testimonianza della giovane assistente sociale che ci
vengono proposti i primi significativi tasselli della vita semplice e laboriosa di
Antonio Di Lea. Ma tutto è sempre filtrato attraverso il punto di vista dell’io
narrante. In questo modo i due mondi, quello operaio e quello borghese,
mostrano le loro convergenze e le loro differenze in un’ epoca, quella del
“miracolo economico italiano”, in cui esse si andavano smussando e in qualche
misura omologando. Le grida disperate e il trambusto, conseguenza dell’uscita
del feretro dall’appartamento, permettono a Masucci di lasciare indisturbato il
luogo. Presa la sua “cinquecento”, si apparta sulla balaustrata della Rotonda di
Posillipo. Da lì, con occhi nuovi, osserva l’Ilva di Bagnoli. E con pochi tocchi
Prisco sa proporre un panorama dell’ “altra” Napoli, non scontato ed
oleografico, ma inconsueto e inquietante.
L’unica occasione in cui nei suoi testi aveva ancora accennato a Bagnoli, era
stata in una novella di Fuochi a mare, intitolata Paolino (1952): “Lavoravo
all’Ilva di Bagnoli, quando partii [per la guerra]. E adesso l’Ilva è chiusa.
Staremo a vedere.“ Così dichiarava l’uomo che aveva portato alla mamma di
Paolino una lettera del marito, suo compagno di prigionia, anticipandole
l’imminente ritorno a casa.
Si chiudono con lo sguardo fisso e sgomento del giornalista su “ lo spettacolo
inconsueto di quel cantiere che continuava la sua attività ininterrotta nonostante
la morte di un uomo …” (pg. 206), il prologo e il primo “atto” di questo
dramma operaio.
Nella seconda parte, il giornalista, spinto da una specie di senso di colpa,
accentuato dal fatto di essersi dileguato da quella casa al momento del funerale
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senza andare a fondo sulla vita di Antonio, qualche giorno dopo ritorna per
intervistare la vedova, Giuseppina Di Lea. Sono sequenze dove si riconosce la
penna amorevole di Prisco verso la parte sana e onesta del popolo napoletano,
dove il protagonista, Mario, quasi scompare, tranne che nel momento delle
domande per far riprendere lena al racconto della donna, e dove si delinea un
modo di vivere sobrio, quello della famiglia Di Lea, che è stato appena toccato
dal consumismo dilagante di quegli anni di ripresa economica.
Ma dovesse chiudersi così, l’inchiesta proporrebbe un quadro troppo idillico e
consolatorio. Ecco dunque il “terzo atto”, con il conseguente epilogo.
L’ambiente muta nuovamente. Dall’interno di una dignitosa casa operaia,
veniamo trasferiti l’indomani nei pressi della acciaieria. Il cronista ha deciso di
sentire anche il primogenito dell’operaio modello Antonio, Vincenzo Di Lea.
Come il padre lavora all’Ilva, svolge una mansione delicata: quella del gruista
(“sono quelli che stanno appesi nelle cabine dei carri ponte, sono loro che li
manovrano e fanno scendere le gru stripper a prendere i lingotti infuocati per
portarli nei forni …”).
I due si incontrano durante una pausa, fuori dalla fabbrica, e si dirigono, per
essere più appartati, verso la spiaggia. Il paesaggio è melanconico, tutt’altro che
da cartolina. Il mare lascia sulla sabbia “un grumo di bollicine dense come una
bava”, ed è grigio come il cielo carico di nuvole.
Sembrano scomparsi il blu e il verde che erano i colori onnipresenti del cielo e
del mare, delle pinete e dei boschi di tante precedenti pagine prischiane
ambientate nelle zone di campagna alle pendici del Vesuvio. Essi erano dei
“colori di fondo” che influivano anche sull’umore e sulle passioni delle persone
che in quel paesaggio vivevano ed agivano. Alcune di queste esistenze
sembravano raggiungere per brevi attimi una intensità paragonabile al cielo
vesuviano delle giornate terse e poi impallidire come l’orizzonte al tramonto. Si
può dire che avessero una vitalità come le chiome dei pini marittimi a
settembre, per poi appassire come una rosa in un bicchiere senz’acqua.

E poi viene settembre: io lo avverto senza guardare le
foglie che illanguidiscono il verde o il cielo che
sgombra i morbidissimi cirri per farsi smaltato…
Chi percorre la zona che si adagia alle falde vesuviane,
noterà un gruppo di borgate interrotte o separate tra
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loro da colline di pini o castagneti o altre zone
altrimenti boschive …”
[da L’altalena, in La provincia addormentata]
A poco a poco Vincenzo farà al giornalista una rivelazione amara e disperata su
quella mattina dell’incidente mortale a suo padre. Ma lascio al lettore scoprirla.
Mi limito ancora a precisare che, come in altri contesti narrativi di Prisco, c’è
un testimone involontario, silenzioso, sfuggente di questa confessione: un
bambino (“… ci guardava ma come se continuasse a rimuginare i suoi pensieri,
che non erano, o non dovevano essere, pensieri di giochi e di innocenza, ma già
un cumulo di preoccupazioni dalle quali egli si difendeva con quella inerte
indifferenza”. Forse in questo racconto la figura del fanciullo potrebbe essere
intesa come lo sguardo dell’opinione pubblica, appannato e svagato, che il
bravo giornalismo deve saper rendere critico e attento.
La conclusione riprende il vivace, autoironico schizzo iniziale di una redazione
di giornale, dove Prisco per tanti anni fu di casa, e riporta il protagonista alle
sue solite incombenze, ma con un senso di soddisfazione per il lavoro compiuto
e di serenità, che gli fa percepire perfino la pioggia che ancora continua a
cadere su Napoli, più “intima” e “tiepida”.
Nel gennaio del 1953 per merito di Leonardo Sinisgalli, intellettuale poliedrico
e direttore della rivista Civiltà delle macchine finanziata dal gruppo industriale
pubblico Finmeccanica, si inaugurò la rubrica Visite in fabbrica. Forse per la
prima volta in Italia scrittori di fama come Gadda, Ungaretti, Prisco, Arpino,
Caproni, de Libero e artisti affermati come Cantatore, Gentilini, Mafai, Turcato,
Tadini venivano sollecitati ad osservare e a descrivere in presa diretta il lavoro
produttivo degli operai per valorizzarne la maestria e la creatività.
Nel quinto numero di quell’anno venne inserita la testimonianza di Michele
Prisco. Nel sottotitolo si legge: “Qual è la vita di uno stabilimento che produce
macchinari visti altrove in azione? Uno scrittore napoletano parla della F.M.I.
fabbrica napoletana di macchine.”
Il titolo è invece piuttosto allusivo: “Una realtà e una retorica”. Probabilmente
vuole mettere in guardia dai tanti stereotipi sulla realtà partenopea. Non i panni
stesi allo stentato sole dei vicoli, non le passeggiate rilassate a via Caracciolo,
non le voci modulate dei venditori ambulanti d’ogni tipo, ma la periferia della
città con le sue industrie. Paesaggi particolarmente amati dai poeti, annota di
sfuggita Prisco, nelle intense sequenze iniziali dell’articolo che ha la grana dei
974

Post/teca

suoi migliori racconti, a dimostrazione del fatto che Napoli va considerata una
città “totale” e non una gouache.
La visita, poi, sotto la guida premurosa e affabile dell’ ing. Fonseca, una sorta di
Virgilio per lo scrittore impacciato e sorpreso in un ambiente a lui non familiare
(e l’accostamento con il personaggio di Mario Masucci quando si reca a Barra e
Bagnoli, è evidente), procede dalla sala progetti ai vari capannoni della
fabbrica. Ad esempio, nel deposito, dove si raccolgono i vari pezzi delle
macchine da assemblare che si distinguono per la varietà di colori, si percepisce
“un’aria gaia, quasi da fiera dei giocattoli”. Mentre nel capannone collaudo i
macchinari che selezionano le cartucce buone da quelle difettose scorrono
come i carrelli sull’ottovolante. Quando, infine, lo scrittore conclude la visita
andando alla Cirio per osservare in azione le macchine per scatolame che
sempre la F.M.I. produce,ecco in un enorme padiglione come fossero sulle
“montagne russe, le scatole salivano, scendevano, rimbalzavano lungo le guide
…” e “a vederle m’incantavo come un bambino.”
Dunque Prisco sembra voler prediligere lo sguardo immaginoso del bambino
per suggerirci le sue reazioni ed impressioni in una fabbrica; e in questo modo
rendere un ammirato riconoscimento al mondo della tecnica, ma scevro da
retorica come Bruno Munari già dagli anni Trenta aveva proposto con le sue
macchine “inutili” e fantasiose.
Il suo “pezzo” venne pubblicato nello stesso numero della rivista nel quale il
pittore romano Mario Mafai (1902-1965) corredava le sue impressioni sugli
Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli con disegni dove la luce mediterranea
sembra ammorbidire e dare respiro alle imponenti costruzioni e ai macchinari di
questa azienda. Con un apparentemente semplice dettaglio narrativo anche
Michele Prisco nel suo articolo aveva umanizzato la fabbrica: due gattini
all’interno della F.M.I. sono coccolati, nota, da tutti gli operai, perché anche
loro lì svolgono una mansione non trascurabile, cioè dar la caccia ai topi.
Se è vero, per concludere, che “per uno scrittore un romanzo è, così ancora
ritengo, la scalata di una montagna (o il tentativo di erigerla), i racconti,
immagino, devono rappresentare per lui, tanto per restare nella stessa metafora,
le terre basse da poter attraversare più agevolmente lungo il suo itinerario
umano e di lavoro […]” (dalla raccolta Terre basse, nel racconto Le fotografie,
1991), allora bisogna riconoscere, la conferma spero sia venuta dalle due brevi
analisi proposte, che questo settore della sua produzione letteraria offre territori
ancora meritevoli di essere perlustrati.
Gennaro Rega
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Napoletano di nascita (1946), triestino di formazione, ho svolto la professione di docente soprattutto al
liceo Niccolò Machiavelli di Pioltello (MI). Dopo la pensione, simile ad un cucciolo di “bracco letterario”,
ho portato qualche articolo su siti culturali come “La Ricerca-Loescher”, “Adista”, “Minima&Moralia”.
Ho pubblicato sul web un saggio su narrativa e cibo nella Cina degli anni ottanta. Collaboro a varie
iniziative culturali del territorio (hinterland est milanese) in cui vivo.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/le-terre-basse-ancora-fertili-lofficina-michele-prisco/
-----------------------------------

3 centesimi a numero: quanto valgono i nostri dati nel "mercato nero" dei
call center / di Luca Zorloni
27 JUN, 2020

L'inchiesta della polizia postale ha svelato un traffico di informazioni delicate rivendute a call
center truffaldini per piazzare contratti di telefonia quando c'era un disservizio

State leggendo questo articolo e, all’improvviso, la connessione salta. Scoprite che
è un problema tecnico, lo segnalate al vostro operatore, aspettate la manutenzione.
E nel frattempo arriva una chiamata. È un call center che vi propone di
cambiare gestore con un’offerta appetibile. Il disservizio persiste, perché no?
Sembra quasi che dall’altra parte del telefono ci sia la provvidenza. Sembra quasi
fatto apposta. E, come emerge da un’indagine della Procura di Roma, in
alcuni casi è stato fatto proprio apposta. Un’operazione condotta dagli

976

Post/teca

investigatori specializzati del Centro nazionale anticrimine informatico
per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della Polizia
postale, denominata Open Data, con la collaborazione dei compartimenti di
Napoli, Perugia, Ancona e Roma, ha scoperto un traffico di dati di clienti
delle compagnie telefoniche.

Fino a 1,2 milioni di record sono passati di mano tra dipendenti
infedeli, che sfruttavano la loro posizione per consultare archivi riservati, un
gruppo di intermediari e una rete di almeno tredici call center, per lo più
in Campania, che sfruttavano questi pacchetti per chiamare i clienti al
momento giusto e spingerli a stipulare i contratti con un’altra compagnia. Dati
comprati a 3,4 centesimi a numero di telefono a fronte di commissioni per
la portabilità fino a 400 euro ad abbonamento.

Sono tredici le persone finite agli arresti domiciliari, sette le ordinanze di obbligo
di dimora, più sei indagati, in un’operazione che ha coinvolto 120 uomini della
Postale, impegnati in perquisizioni locali e informatiche. Gli addebiti mossi a vario
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titolo dai pubblici ministeri Maria Teresa Gerace ed Edmondo De Gregorio sono
per accesso abusivo a sistema informatico, detenzione abusiva e
diffusione di codici di accesso. Inoltre, per la prima volta in Italia
dall’entrata in vigore del regolamento europeo sulla privacy, il Gdpr,
viene contestato l’articolo 167-bis, che colpisce chi diffonde in maniera
illecita dati personali oggetto di trattamento su larga scala, quindi conservati
in grandi archivi come quelli munti dagli indagati.

Strani account nei database
Quello che emerge dall’indagine, partita da una denuncia di Tim (che ha
subito proceduto con misure disciplinari nei confronti del personale coinvolto e si
costituirà parte civile nel processo), è una “filiera”, ricostruisce a Wired Ivano
Gabrielli, responsabile del Cnaipic, che parte dai dipendenti infedeli, “i minatori
che estraevano i dati”, passa dai “commerciali” fino “agli utilizzatori finali, i call
center”. Un sistema che prevede forniture costanti nel tempo: migliaia di
record al mese, con cui alimentare la macchina del marketing selvaggio via
telefono. Per Tim, i fatti “rappresentano da tempo un fenomeno grave che arreca
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danni significativi non solo al gruppo ma all’intero settore delle
telecomunicazioni, alterando le regole della libera concorrenza”.

All’ex monopolista di Stato spetta la manutenzione della rete nazionale.
E di conseguenza anche la gestione della banca dati nella quale vanno inserite
le segnalazioni di disservizi e le richieste di intervento. “È una grande foto della
situazione della rete”, dice Gabrielli, a cui possono accedere i vari operatori. Se
sto facendo una telefonata e la linea salta, in quel database arriva l’informazione.
Un’argomentazione forte per spingere un cliente a cambiare operatore. “Nel gergo
usato dagli indagati si parla di scontenti, un bacino di potenziali utenti in
portabilità”, chiosa Gabrielli.

Così è dal database di Tim che muove i primi passi l’indagine, dopo una
denuncia della compagnia stessa depositata un anno fa alla Procura della
Repubblica di Roma e la collaborazione alle indagini, creando anche degli ordini
di lavoro fittizi per seguire il flusso dei dati.

Tra gennaio e agosto 2019 l’ex monopolista di Stato scopre alcune anomalie
979

Post/teca

negli accessi alla piattaforma Tim Retail, dove sono custodite informazioni dei
suoi cliente e contatti su reclami, segnalazioni guasti e richieste di servizi.
Provengono da alcuni account di un partner della compagnia telefonica, in verità
adoperati tutti dallo stesso dipendente infedele, che si collega anche di notte
e con una virtual private network. Per la procura, fa parte del “medesimo
disegno criminoso”, che è “volto alla commercializzazione dei dati estrapolati”.

L’indagine porta a galla anche l’uso di software creati per mungere in
automatico migliaia di record dai database. Un account, che in media effettuava 11
interrogazioni al giorno, tra il 25 ottobre e il 7 novembre passa a macinarne circa
3.770 in 24 ore. Un’impennata che, unita all’alta attività notturna, fa sospettare il
ricorso a bot, come poi emerge in un’intercettazione, in cui uno degli indagati
riferisce di aver commissionato un software ad hoc per 1.500 euro, poi pagato un
terzo.

Lo smercio dei dati
Per passare i dati degli “scontenti” agli intermediari, che poi avrebbero bussato

980

Post/teca

alle porte dei call center per vendere liste su misure, l’escamotage era di copiarli in
bozze in una casella di posta elettronica, a cui potevano accedere gli
interessati, senza inviare alcun messaggio.

Dalle intercettazioni emerge che la fornitura di dati non è saltuaria, ma regolare
e su base mensile. In un caso due degli indagati commentano la quantità di
record inviati: sono 70mila al mese, finora ne sono stati consegnati 45mila.
Bisogna fare i conti, ma l’acquirente rassicura: se ne arrivassero di più, si scala dal
mese successivo. A fine gennaio parte un sollecito: sono stati forniti solo 64mila
numeri di telefono, ne mancano seimila per chiudere il mese. Il fornitore lo
rassicura: tempo dieci minuti e glieli manda, li ha già pronti.

I dati vengono ordinati come pizze al ristorante. In un’intercettazione si ricorda un
ordine di 20mila Fastweb residenziali e 20mila Tim. In un’altra si
cercano numeri Vodafone o Wind business mobile. La disponibilità di
credenziali dei diversi operatori consente ai minatori di estrarre i numeri a
richiesta, visto che ciascun operatore può vedere nel database solo la situazione dei
propri abbonati. In uno scambio di battute, uno degli indagati rassicura: hanno la
981

Post/teca

password nuova, “stiamo a posto altri 4/5 mesi”.

Soddisfatti o rimborsati?
Ovviamente, non sempre la pesca dà i risultati sperati. In una conversazione viene
a galla che dei 70mila record forniti, solo 13mila sono buoni per le chiamate
commerciali. Altre volte i call center si lamentano di doppioni (1.200 su 1.500
in un caso). O di dati vecchi: chiamano per sfruttare il disservizio, ma il cliente
manco se lo ricorda. È successo tempo fa e ha già cambiato operatore. Quando il
tempismo è perfetto, però, i frutti si vedono: un call center racconta di essere
riuscito a chiudere contratti sul 30% dei record ricevuti. In un altro 43 nominativi
diventano 5-6 contratti.

Tutti cercano di lucrare sullo smercio di dati, che “più passano di mano in
mano, più perdono valore”, riconosce Gabrielli. In un’intercettazione uno degli
indagati chiede altri numeri, nonostante ne abbia appena ricevuti 55mila. Ma
questi, spiega, li tiene per sé, mentre cerca un’infornata per un cliente.

La rete di call center si concentra per lo più in Campania, ma nelle intercettazioni
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si menzionano anche attività in Albania. E oltre alla telefonia l’attività si
allarga anche al settore dell’energia. A fine 2019 gli indagati si muovono per
mettere le mano le mani sui clienti di Eni e Acea. C’è un tipo che conosce un
tipo che ha la lista. Successivamente nel mirino finiscono gli utenti di Enel e
Iberdrola (tutte le società, telefoniche e di energia, sono estranee ai fatti).

Ma quanto valgono quei numeri? Centesimi. Centomila record vengono
quantificati 3mila euro. Quando gli indagati ragionano di allargare il business
all’energia, uno di loro propone di risalire ai numeri di telefono incrociando i
codici fiscali, ma gli viene risposto che il gioco non vale la candela: quei dati si
possono comprare a 3 centesimi. Vengono rivenduti a un prezzo più alto. In un
caso un intermediario e un call center discutono del costo dei record: 4 euro a
numero di telefono o 40 euro a contratto stipulato. Alla fine vince la
prima offerta. In altri casi è il tipo di abbonamento a fare la differenza. La fibra,
ça va sans dire, è più cara: se per un impianto normale i dati si vendono a 20 euro,
per la fibra fino a casa bisogna sborsare dieci euro in più.

fonte: https://www.wired.it/internet/tlc/2020/06/27/dati-call-center-inchiesta/
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La pianta proibita / di Gioacchino Toni
Pubblicato il 25 Giugno 2020

Mario Catania, Cannabis. Il futuro è verde canapa, Diarkos edizioni, Santarcangelo di
Romagna (RN) 2020, € 16,50

«L’unico vero “pericolo” che la canapa rappresenta, è quello di essere alla portata di tutti:
una risorsa rinnovabile e inesauribile che non si può controllare a tavolino, che è folle
proibire e impossibile sotterrare, senza vederla spuntare di nuovo per poter finalmente
dire: “Sono tornata”. Il suo più grande nemico è l’ignoranza e il modo migliore per
sconfiggerla è quello di raccontarne i benefici a più persone possibili.» Mario Catania

In questo libro che si apre con una prefazione di Raphael Mechoulam, tra i padri della
ricerca su cannabis e cannabinoidi, Mario Catania, oltre a passare in rassegna i principali
utilizzi possibili di una pianta che è stata definita “maiale vegetale” per l’utilizzabilità di
ogni sua parte, tratteggia le vicende attorno alle quali si è venuta a creare
l’accantonamento della canapa e una censura ideologica nei suoi confronti.

Sull’onda dell’attuale rivalutazione di questa pianta nei più diversi settori, Catania mostra il
ruolo che potrebbe avere a livello economico, ambientale e medico. Alla luce dei
cambiamenti nazionali e internazionali, nel libro vengono dunque affrontate quelle che
possono esser considerate le tre anime del fenomeno canapa: la legalizzazione ricreativa,
il futuro come risorsa agroindustriale e il mondo medico.

Se l’ostilità statunitense nei confronti della canapa all’inizio del Novecento può essere
collegata al timore dei grandi imprenditori americani che un suo uso industriale potesse
minacciare gli affari delle grandi aziende della carta, del petrolio, del cotone e delle fibre
sintetiche, nondimeno occorre ricordare come la marijuana sia stata utilizzata per
attaccare gli immigrati messicani; d’altra parte la prima legge statunitense di messa al
bando di uno stupefacente è quella contro l’oppio di fine Ottocento promulgata per colpire
gli immigrati cinesi.

Le aggressive campagne di stampa, la paura per la sostanza legata all’imperante razzismo contro i
messicani in quel periodo, unite alla comparsa delle prime fibre sintetiche e al proibizionismo
imperante nei confronti della cannabis a livello internazionale, furono tutti elementi che hanno
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portato la canapa, pianta fino ad allora utilizzata largamente anche negli Stati Uniti, a essere
bandita. E l’elemento che fa più riflettere è che una campagna iniziata denigrando e ingigantendo gli
effetti psicotropi della sostanza, portò in molti Paesi al divieto anche per gli utilizzi industriali in cui
gli effetti stupefacenti avevano davvero poco a che fare. (pp. 88-89)

Se il Marijuana Tax Act viene promulgato nel 1937, supportato a dovere da un’incredibile
campagna di stampa, le fake news sulla cannabis create e fatte circolare ad arte per
demonizzare questa pianta iniziano già nei primi del Novecento, dopo la rivoluzione
messicana, quando i migranti, nel varcare il confine del Texas e della Louisiana, portano in
dote anche l’abitudine di fumare marihuana.

Serviva una scusa per criminalizzarli, e quella scusa fu la cannabis. Il primo passaggio fu quello di
cambiare il nome a una sostanza che gli americani conoscevano bene, perché la utilizzavano per i
propri vestiti, per il cordame, per le navi, per gli equipaggiamenti militari, e la custodivano
comunemente nell’armadietto dei medicinali. Però la chiamavano cannabis, o hemp. Così quando
iniziò l’ossessiva campagna mediatica che parlava in modo assillante dell’erba assassina che
fumavano i messicani, ritenuti inferiori e selvaggi e dipinti come criminali, il termine marijuana, dal
messicano marihuana, appunto, suona cupo e sinistro, ma soprattutto è completamente nuovo alle
orecchie degli americani. La guerra contro la canapa per come la conosciamo oggi inizia da qui: la
demonizzazione della cannabis fu un mezzo per demonizzare i messicani stessi. (pp. 89-90)

Nei primissimi anni Trenta la marijuana viene messa fuori
legge da una trentina di stati americani e viene fondato il Federal Bureau of Narcotics,
sotto il controllo del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La campagna proibizionista
può contare sulla grancassa, tra gli altri, del colosso editoriale del magnate William
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Randolph Hearst, considerato tra i padri del giornalismo scandalistico, a cui si è ispirato
Orson Welles per il suo film Quarto potere (1941). La campagna scatenata contro la
cannabis tende ad associarla alla violenza, agli omicidi e agli stupri da parte dei migranti
messicani nei confronti delle donne bianche. Nel corso delgi anni Trenta anche Hollywood
si mobilita con documentari proiettati nelle sale come Refeer madness (1936) e
Marijuana, assassin of youth (1937). È in questo clima che si arriva all’approvazione da
parte del Congresso del Marijuana Tax Act nel 1937 che, pur senza vietare il possesso o il
consumo della pianta, ne rende impossibile l’utilizzo attraverso una forte tassazione.

Venendo all’Italia, se a cavallo tra Otto e Novecento la canapa viene studiata per le sue
proprietà mediche, con il fascismo – che indica nell’hashish un “nemico della razza” e una
“droga da negri” – prende ufficialmente il via il proibizionismo in questo paese. Nel 1934 la
legislazione sugli stupefacenti introduce il “ricovero coatto” dei “tossicomani” in “case di
salute”. Nonostante gli interventi legislativi volti a reprimere la diffusione di “sostanze
velenose aventi azione stupefacente”, non mancano pubblicazioni di regime che, attorno
alla metà degli anni Venti, celebrano la canapa sia in quanto eccellenza autarchica utile
all’emancipazione del paese dalle fibre tessili straniere, che per il suo dare lavoro a oltre
30 mila persone nell’industria canapiera nazionale.

Se negli anni Dieci l’Italia figura tra i maggiori produttori di canapa, a partire dalla crisi del
1929 iniziano i problemi per le fibre tessili naturali e per la canapicoltura in particolare,
tanto che nel 1933 si decide di intervenire a livello statale a sostegno della produzione
canapicola dando vita ai consorzi provinciali per la difesa della canapicoltura. Alla fine del
conflitto mondiale questo tipo di produzione nazionale risente della crisi mondiale che
riveste le principali fibre naturali soppiantate da quelle artificiali nella fabbricazione di
manufatti a uso industriale. Dopo gli anni Sessanta le superfici coltivata a canapa sul
territorio nazionale quasi scompaiono ed a ciò si aggiungono le leggi antidroga.

Venendo agli anni più recenti, è da segnalare come nel 2013, primo paese al mondo,
l’Uruguay abbia varato una legge per la legalizzazione della cannabis per contrastare i
narcotrafficanti. Nel 2017 in Italia è la stessa Direzione Nazionale Antimafia a invitare il
mondo politico a superare la logica della semplice proibizione. Negli Stati Uniti la cannabis
legale è attualmente, considerato anche l’indotto, tra i settori che stanno creando più posti
di lavoro. Stando ad alcune ricerche pubblicate sul JAMA Internal Medicine del 2014, negli
stati nordamericani in cui è stato autorizzato l’uso di cannabis terapeutica si è avuto un
decremento del tasso di mortalità annuale per overdose da analgesici oppiacei pari al
24,8% rispetto agli stati in cui è stato mantenuto il divieto. Più in generale, in ambito
medico la cannabis si presta al trattamento di varie patologie, mostrandosi efficace nei
casi di dolore cronico sia di origine neuropatica che infiammatoria, come dimostrano
diverse testimonianze riportate dal libro, tanto che alcune grandi aziende farmaceutiche
hanno iniziato ad entrare direttamente nel settore.

I nemici della cannabis legale sono tanti. Le grandi multinazionali di alcolici e farmaci
vedono in essa un temibile concorrente in quanto la sua legalizzazione farebbe calare i
consumi alcol e quelli di farmaci come gli antidolorifici e gli antipsicotici. Due importanti
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studi canadesi, realizzati dai ricercatori dell’Università di Victoria e della facoltà
universitaria di medicina di Dalhousie, hanno recentemente documentato come la
cannabis a uso medico contribuisca in maniera significativa a far diminuire i consumi di
farmaci come oppioidi, antidepressivi e benzodiazepine, oltre che di alcol. Secondo una
ricerca condotta dagli analisti di New Frontier Data, la legalizzazione della cannabis
potrebbe sostituire il 10% dei farmaci da prescrizione negli Stati Uniti. Alcune grandi
multinazionali dell’alcol e del tabacco hanno fiutato l’affare e se da una parte finanziano le
campagne proibizioniste, dall’altra iniziano a investire nel settore della cannabis legale.

Secondo l’autore del libro il vero cambiamento epocale nelle politiche sulla cannabis è
giunto all’inizio del 2019, quando l’OMS ha proposto una sua riclassificazione
riconoscendone le proprietà mediche e identificando alcune preparazioni farmaceutiche a
base di cannabis come “sostanze con valore terapeutico a basso rischio di abuso”.

Dalla canapa possono essere derivati prodotti nutraceutici o cosmetici; si può ottenere
carta di ottima qualità da piante annuali; può essere ricavato materiale per la bioedilizia o
bioplastica biodegradabile; può essere trasformata in combustibile green ed essere
utilizzata per la scocca delle automobili (come aveva dimostrato sin dal lontano 1941
Henry Ford con la sua Hemp Body car, costituita all’80% da fibra di canapa e alimentata
da etanolo ottenuto dalla stessa pianta); da essa si può ricavare tessuto con una
coltivazione meno inquinante del cotone, più resistente e con proprietà antibatteriche e
antifungine e dagli scarti si possono ricavare materiali per la costruzione di
supercondensatori per lo stoccaggio di energia. Dal punto di vista ambientale, inoltre, la
canapa “sequestra” dall’atmosfera un quantitativo di CO2 quattro volte quello degli alberi
comuni, migliora i terreni in cui viene coltivata arieggiandoli e assorbendo materiali
inquinanti.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/06/25/la-pianta-proibita/
----------------------------------

Due vite (in certa misura) parallele / di Daniela Bandini
Pubblicato il 27 Giugno 2020
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Giorgio Panzzari, Tito Stefanini, Figli delle catastrofi. Ribelli e rivoluzionari, prefazione di
Davide Steccanella, Milieu Edizioni, 2019, pp. 195, € 15,90.

Ci sono certe emozioni, così come certi libri, che riescono a rappresentare esattamente un
arco temporale. Con il suo linguaggio, le sue aspettative, la sua voglia di riscatto. Che può
essere anche sbagliato, ma lo rappresentano. E poi, cosa significa “sbagliato”? La volontà
dello storico di farne una analisi al servizio del nostalgico o del giustizialista?

Due vite. Esattamente inscritte negli anni ’70, perfettamente inserite nel bivio di un’Italia
che si divide tra chi aspira a essere rappresentante del miracolo economico, finalmente
dalla parte giusta, del guadagno, illecito e mal definito “facile”, e chi vede nelle piazze e
nella sua vita il pegno da pagare ai principi di una Resistenza tradita. La Resistenza, un
valore calpestato dall’imborghesimento di una classe operaia e di un proletariato accecati
dalle vetrine della Standa, del Coin, appena aperti, dalla seconda casa.

Due vite, due città, quelle di Giorgio Panizzari e Tino Stefanini che decidono di scrivere,
entrambi detenuti nel carcere di Bollate, per Giorgio il sogno e il segno di un’Italia dove la
violenza delle piazze e del terrorismo impattava con le stragi di Stato. E dove il carcere era
anche luogo di alfabetizzazione, di analisi. Per Tino il mito di una vita dove le regole le
scrivi tu, eternamente in guerra, profondamente convinto che il denaro ti appartiene, non
importa chi lo detenga.

Giorgio Panizzari, fondatore dei NAP poi confluito nelle BR, il cui nome era nell’elenco dei
13 prigionieri di cui le BR chiesero la liberazione in cambio del rilascio di Moro.
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“I proiettili traccianti del Bren, quando andavano a colpire la parete di pietra 700 metri più
a valle, rischiaravano la strada con le loro scintille fugaci…L’effetto del tracciante è quello
di far credere al bersaglio che, seppure indirizzato a dieci o venti metri di distanza, il
proiettile arrivi proprio addosso. Era stato Gianni, un vecchio partigiano delle Brigate
Garibaldi.. a insegnarmi a sparare con il Bren”

Tino Stefanini, componente di spicco della banda Vallanzasca, una storia di rapine . Ecco
alcuni dei suoi capi di i imputazione: “Tre omicidi, tentato sequestro Scavia, traffico
internazionale di stupefacenti, associazione di stampo mafioso, vari tentati omicidi e
diverse rapine. A Bologna un sequestro di persona dove venne pagato un riscatto di 800
milioni. A Monza per una rapina di 300 milioni a un ufficio postale e a Milano per la rapina
alla succursale Rolex.” Altre accuse di rapine a furgoni blindati .

Bellissimo un capitolo da lui scritto che titola “La prima banca non si scorda mai”.

La storia degli anni ’70 in questo bivio.

Tino Stefanini: ” Ho avuto diversi conflitti a fuoco, scontri con le Fdo e appartenenti della
criminalità. Nella mia vita in libertà ho fatto solo il rapinatore. Impossibile quantificare
quante banche, uffici postali, ditte o furgoni blindati abbia toccato. Non sono certo stato
uno stinco di santo, ma ho pagato con oltre due terzi della mia vita trascorsi dietro le
sbarre… Dall’inizio della mia carriera criminale, attorno agli anni settanta ad oggi, ho
riscontrato enormi cambiamenti nel sottobosco della malavita, le regole che avevamo nel
cuore sono mutate; la nuova generazione è diventata egoista… Nelle camere di sicurezza
venivamo torturati, presi a calci e pugni, sputati in faccia e non una parola usciva dalle
nostre bocche, pochissimi crollavano…”

Giorgio Panizzari: “La mia collera verso le istituzioni era fuori misura umana! Le lotte in
carcere imperversano e io vi avevo partecipato fin dal primo momento… Molti studenti,
compagni operai erano entrati in carcere dalle lotte esterne, si fraternizzava e si parlava.
Si discuteva di tutto…. Qualcosa iniziai a capire anch’io! Fui tra i fondatori prima delle
Pantere Rosse e poi dei NAP, che nacquero formalmente nel carcere di Perugia nel 1972″.

Concludo con le parole dell’Avvocato Davide Steccanella, ideatore e curatore del libro: ” Il
duplice racconto, che si conclude con l’ultimo capitolo di Tino dal titolo Aglio Olio e
Peperoncino, regala momenti di riflessione, come la sorpresa di Tino quando dopo dieci
anni di galera ritorna nel suo quartiere in cui ‘ormai si viveva solo spacciando la droga,
una cosa che non condividevo e alla quale non avrei mai voluto partecipare, nonostante le
numerose offerte’, oppure il commosso ricordo dedicato da Giorgio all’amico Martino
Zicchitella, ‘che non era un uomo da situazioni ordinarie’, morto nel corso del fallito
attentato al questore anti-terrorismo Alfonso Noce perché ‘Coloro che lo hanno conosciuto
bene, sanno che Martino non avrebbe voluto una morte diversa!’ E ‘Io l’ho conosciuto
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bene’, aggiunge con orgoglio.

Grazie all’Avvocato Davide Steccanella per questo lavoro, per il crederci per davvero.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/06/27/due-vite-in-certa-misura-parallele/
------------------------------------

IL PENSIERO CRITICO È L’UNICO ANTIDOTO ALL’OTTUSA
MEDIOCRITÀ CHE CI CIRCONDA / di FABIANA CASTELLINO
25 GIUGNO 2020

Nel 1784 il filosofo tedesco Immanuel Kant scrisse il famoso per quanto breve trattato intitolato
Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?, in cui scriveva: “L’Illuminismo è l’uscita
dell’uomo da uno stato di minorità quale è da imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di
servirsi del proprio intelletto, senza la guida di un altro”. Queste parole sono poi diventate il motto
di un’intera epoca storica, e aleggiano ancora come un invito alle generazioni attuali e future. Con
“minorità” Kant intendeva uno stato infantile, in cui l’uomo si adagia e si aspetta di essere guidato
da qualcuno superiore a lui. Kant, invece, col suo motto sapere aude (“Abbi il coraggio di usare la
tua intelligenza”), invita gli uomini a usare la propria ragione, a essere autonomi, e responsabili
della propria libertà. La condizione di minorità è infatti imputabile a se stessi, dato che è l’uomo che
si rifiuta di pensare da sé.

Non si tratta però soltanto di una condizione intima e personale, in cui gli esseri umani coltivano le
proprie capacità e conoscenze, quello di Kant è un invito politico e pubblico. La libertà dell’uso
della propria ragione è anzitutto un vantaggio sociale, perché sapere e mettere a disposizione le
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proprie conoscenze significa garantire il progresso non solo della società attuale, ma anche alle
generazioni future. Si tratta perciò non solo di una priorità personale, ma anche collettiva.

Ritratto
di Immanuel Kant

Nell’abbondanza di informazioni che possediamo oggi, abbiamo scambiato la libera circolazione di
notizie per un progresso sociale di per sé. Tuttavia, oggi si hanno delle grandi difficoltà a
comprendere le informazioni, e di conseguenza a usarle per vivere meglio. È proprio qui la
differenza fra conoscenza e possesso di informazioni. La conoscenza è la selezione e l’uso di saperi
che ci consentono di vivere meglio secondo diversi aspetti, psicologico, emotivo, economico,
personale; il possesso di informazioni è una quantità di notizie e fatti, tolti dal proprio contesto e
non utilizzabili. La conoscenza ha a che vedere con l’imparare, e dunque saper agire al meglio; il
possesso di informazioni con l’avere, ma nulla di più. Siamo di fatto una società che crede di non
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aver bisogno di “usare” il proprio pensiero, perché ha molte, troppe informazioni a disposizione di
tutti.

Nel suo libro Figli di un io minore. Dalla società aperta alla società ottusa, Paolo Ercolani scrive
che “il problema è che la nostra è l’epoca dell’assalto frontale al pensiero. La società è organizzata e
improntata secondo una modalità radicalmente e scientificamente contraria alla ragione, alla
riflessione, al dialogo pensante che dovrebbe accomunare gli individui uniti nel consesso sociale”.
Di fatto, se Kant sperava in un sistema politico in cui prevalesse l’autonomia del cittadino, perché
ognuno fosse capace di usare il proprio pensiero, Paolo Ercolani descrive la nostra società come una
“società ottusa”. Per società ottusa si intende “un duplice senso: indicando qualcosa di estraneo alla
ragione e alla conoscenza (quindi stupida); rimandando alla chiusura rispetto a codici, meccanismi e
valori che non siano quelli asettici e impersonali del profitto economico e del progresso tecnologico
(quindi disumana)”. Quindi non solo una società in cui le persone hanno rinunciato a qualcosa che
le renda umane, ma in cui la gestione delle vite è destinata alla guida della logica del mercato e
della tecnologia. Esattamente il contrario di quanto intendeva Kant.

Guidati completamente dalla crescita di mercato e dal progresso, abbiamo accantonato il nostro
pensiero critico; ma è solo attraverso di esso che possiamo modificare la realtà in cui viviamo.
“Solo il pensiero consente l’interpretazione, quindi la critica e possibilmente un’azione in grado di
modificare i fatti stessi, in quanto permette un’azione in grado di modificare i fatti stessi, in quando
permette di immaginare, concepire e provare a costruire una realtà diversa”, continua Ercolani.
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Paolo
Ercolani

L’emergenza del COVID-19 sta ormai svelando il volto della società ottusa, con tutti i suoi limiti.
L’epidemia ha messo in risalto gli effetti di una politica che ha preferito incrementare il profitto
economico, anche attraverso tagli alla sanità pubblica e alla cultura, piuttosto che porre al centro i
cittadini. L’epidemia sta inoltre dimostrando il fatto che la popolazione non sia effettivamente in
grado di gestire l’enorme flusso di informazioni che riceve. Non solo molti non sono stati e non
sono in grado di distinguere il vero dal falso (lo dimostra l’enorme diffusione di fake news legate
alla malattia sui social e i canali di comunicazione come whatsapp), ma nemmeno di interpretare
quanto è stato detto, cioè di comprendere profondamente le informazioni in un contesto determinato
e agire di conseguenza (cosa che ha portato e porta ancora a comportamenti irresponsabili e
scorretti).

Questo accade sia a causa dell’analfabetismo funzionale, in cui rientra un’altra percentuale della
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nostra popolazione, sia perché stiamo scontando l’abitudine a farci guidare da sistemi impersonali e
astratti. A questo proposito Ercolani sottolinea come, in questa epoca, la diffusione delle notizie
segua in primis le norme della velocità e della superficialità. “Se la velocità non lascia all’uomo il
tempo di cogliere le informazioni con cui viene in contatto, né elaborare e tradurle in conoscenza
autonoma […], la superficialità con cui vengono trasmesse non gli fornisce lo spazio per andare in
profondità e dunque di appropriarsene”.

Manifes
tazione dei gilet arancioni, giugno 2020

Se non si ha il tempo di elaborare le informazioni che si ricevono e distinguerle fra loro, come si
può agire di conseguenza? Ci si è invece fatti guidare dalla paura e dal panico, e questo è stato
testimoniato dalle centinaia di italiani che dalla Lombardia hanno assaltato i treni per tornare al Sud,
rischiando di diffondere ancora di più il virus. Non si è stati in grado di porre delle priorità,
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preferendo farsi guidare dai propri istinti e dal proprio tornaconto. “L’uomo non è soltanto ragione,
ma anche un contenitore di volontà e desideri in nome dei quali è disposto sovente a sacrificare la
ragione stessa”, dice ancora Ercolani.

In Lezioni di meraviglia, Andrea Colamedici e Maura Gancitano provando a spiegare come si è
giunti alla costruzione di una società di questo tipo scrivono che “siamo drogati di stimolazioni che
ci tengono in sospeso tra risveglio e morte per paura di vivere e morire, di non discendere
nell’ignoto che abita entrambe le condizioni, e galleggiamo in quella terra disperata e scintillante
chiamata benessere”. Nella società ottusa si è perso di vista che cosa debba intendersi davvero con
il termine “benessere”, e non si tratta di un’abbondanza di informazioni, meccanismi economici e
dati che ci informino, ma di avere la possibilità di essere persone responsabili di se stesse e di essere
quindi considerate dalla politica in quanto tali. Incapaci di trovare risposte perché disabituati a porci
domande, affidando quasi completamente la nostra vita a ingranaggi in cui la cosa più importante è
essere funzionanti e performanti, abbiamo dimenticato come si pensa in modo critico, cioè come si
parla con se stessi, con gli altri e con il mondo che ci circonda.

La soluzione per uscire dalla società ottusa la dava già Kant. Bisogna avere il coraggio di pensare
da sé, di condividere le conoscenze e le idee, imparare a riconoscere il vero dal falso. Ercolani
sottolinea che le due istituzioni che possono contrastare la società ottusa sono la scuola e la politica,
se si troverà il modo di far sì che esse stesse non ne siano inglobate. Se la scuola cesserà di essere
intesa come un’azienda che plasma funzionari, ma tornerà al suo ruolo di educare e guidare diverse
personalità, e se la politica smetterà di curarsi più dei meccanismi finanziari, ma ritornerà alle sue
origini, cioè alla ricerca del bene morale e sociale, che è prendersi cura degli uomini, allora la
società ottusa forse piano piano cesserà di esistere.
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In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui la sensazione preponderante è quella di
impotenza, è importante rendersi conto che la società ottusa non ci è piombata addosso
all’improvviso, ma l’abbiamo eretta noi, mattone dopo mattone. Abbiamo permesso che crescesse
sempre di più, accantonando il pensiero libero, l’unico che possa renderci adulti, “maggiorenni”,
indipendenti. Il pensiero critico, la conoscenza libera e continua sono le nostre armi più forti contro
la società ottusa, fatta di minorenni del pensiero.

fonte: https://thevision.com/cultura/pensiero-critico-societa-ottusa/
-------------------------------------

WENDY CARLOS, LA DONNA TRANS CHE CON I SYNTH
TRASFORMÒ LA MUSICA CLASSICA E INVENTÒ
L’ELETTRONICA / di JENNIFER GUERRA
26 GIUGNO 2020

Nel 1968 usciva uno degli album più influenti della storia, tra i primi a vendere più di un milione di
copie, nonostante oggi sia sconosciuto ai più, al contrario di suoi contemporanei come l’album
bianco dei Beatles o Beggars Banquet dei Rolling Stones. Nel lasso di tempo tra la Summer of Love
e il festival di Woodstock, quando il panorama musicale era dominato dal folk e dalla cultura
hippie, la compositrice Wendy Carlos, con una formazione musicale e di fisica alle spalle, mise da
parte le chitarre acustiche per usare uno strumento del tutto innovativo, il sintetizzatore Moog, con
cui creò Switched-On Bach, una rivisitazione elettronica del Terzo concerto brandeburghese del
compositore tedesco. Un disco del genere non si era mai visto nella storia della musica: anziché
suonare i consueti strumenti, Carlos riprodusse ciascun suono con quello che all’epoca era un
enorme sintetizzatore analogico che occupava quasi tutto il suo studio. Nel 1969 Switched-On Bach
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vinse tre Grammy, tra cui quello per il miglior album di musica classica, e oggi è considerato il
primo disco di musica elettronica ad aver raggiunto il grande pubblico, contribuendo alla diffusione
dei synth, senza i quali non si sarebbe sviluppata la musica pop contemporanea. In quegli stessi
anni, Carlos lavorò con Stanley Kubrick, per il quale realizzò le colonne sonore di Arancia
meccanica e Shining, diventando così una delle compositrici cinematografiche più importanti della
storia. In tutto questo, fu anche una donna transgender e tra le prime figure pubbliche a fare coming
out come trans.

Nel 1968, quando compose e pubblicò Switched-On Bach, prodotto dall’amica Rachel Elkind,
Carlos aveva cominciato la terapia ormonale da soli sei mesi. Le rivolte di Stonewall, alle quali si fa
risalire la nascita del movimento di liberazione LGBTQ+, sarebbero cominciate soltanto l’anno
successivo. All’epoca, nonostante le terapie ormonali e gli interventi di riassegnazione chirurgica
del sesso venissero praticati già da anni, la condizione trans era estremamente stigmatizzata. Per
questo motivo in molti sceglievano di vivere nell’ombra, senza rivelare la propria identità di genere.
Gli anni Sessanta furono però anche segnati da grandi cambiamenti: da un lato, negli Stati Uniti la
comunità cominciava ad autorganizzarsi con i primi consultori per la transizione e dall’altro, in
televisione e al cinema cominciavano a comparire le prime personalità trans, come l’attrice e musa
di Andy Warhol Holly Woodlawn, la Holly citata anche in “Take a Walk on the Wild Side” di Lou
Reed. Nonostante questi primi tentativi di visibilità, per le persone comuni la prassi era quella di
non rivelarsi pubblicamente come trans: farlo significava esporsi al pericolo di essere attaccate e
prese di mira, a volte anche in modo violento, sia dai conservatori che dalle femministe transescludenti. Questa fu anche la scelta di Wendy Carlos, che infatti pubblicò Switched-On Bach e
molti altri suoi album con il suo deadname, Walter Carlos, e continuò a presentarsi in pubblico
vestita da uomo fino alla fine degli anni Settanta, mentre nel privato si esprimeva come donna.

997

Post/teca

Quando nel 1971 volò a Londra per incontrare Stanley Kubrick, che dopo il rifiuto di Ennio
Morricone, cercava un compositore per Arancia meccanica, nessuno a parte la sua produttrice
Rachel Elkind sapeva della sua transizione. Carlos si presentò al regista come Walter, in ambiti
maschili e con tanto di barba finta anche se, come ricorderà poi la musicista, Kubrick era talmente
concentrato sul proprio lavoro che non si accorse minimamente del travestimento né si sarebbe
accorto poi della transizione. Dopo il primo incontro, i due si sentirono quasi esclusivamente per
telefono, dato che Carlos viveva negli Stati Uniti e Kubrick non prendeva aerei. L’incontro con il
regista fu però felice, anche se come racconta la stessa Carlos sul suo sito, fra di loro nacque subito
un rapporto di amore-odio. Essendo entrambi perfezionisti fino all’esasperazione e avendo un
carattere difficile, gli scontri non furono rari, tanto che dopo l’uscita di Shining, nel 1980, la
compositrice giurò che non avrebbe mai più lavorato col regista.
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Nella composizione della colonna sonora di Arancia meccanica, Carlos mise a frutto l’esperienza di
Switched-On Bach, questa volta creando la versione elettronica delle musiche di Ludwig van
Beethoven. Nonostante le difficoltà nella lavorazione, che portarono il regista a scegliere molti dei
brani originali anziché i loro rifacimenti, la colonna sonora fu comunque un successo. “Il dono di
Carlos”, scrisse Don Heckman sul New York Times, “potrebbe essere descritto come quello della ricomposizione. Prevede l’utilizzo di musica già esistente come punto di partenza per esperimenti
contemporanei nella colorazione, nel cambio di timbro e nel riequilibrio delle singole parti. Questo
processo è estremamente complesso e in genere non ha il riconoscimento che merita”.

Carlos pubblicò altri album come Walter: The Well-Tempered Synthesizer nel 1969; Sonic
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Seasonings nel 1972, considerato fra i primi esempi di musica ambient; Switched-On Bach II nel
1973 e By Request nel 1975. Per i successivi quattro anni sparì dalle scene, dedicandosi al suo
hobby, la fotografia di eclissi, e viaggiando per tutto il mondo. Tornò poi nel 1979 con un gesto
rivoluzionario: in un’intervista per Playboy, fece coming out come donna trans. Scelse questa rivista
perché “si è sempre occupata di liberazione e io sono ansiosa di liberarmi”. Le domande
dell’intervistatore, come ha riconosciuto lo stesso Playboy quarant’anni dopo, sono davvero
problematiche, ma Carlos fu brava nel rispondere con grande chiarezza e preparazione: “Vorrei che
la parola ‘transessuale’ non fosse la più utilizzata. ‘Transgender’ fornisce una descrizione migliore,
perché la sessualità in sé e per sé è solo uno dei fattori nello spettro dei sentimenti e dei bisogni che
mi hanno spinta a compiere questo passo. […] È importante differenziare tra la preferenza sessuale,
che può essere eterosessuale, bisessuale o omosessuale, e la transessualità, che riguarda invece
l’identificazione in un genere”. Carlos spiegò di essere rimasta nel closet per molti anni per paura di
essere percepita come “cattiva in termini morali e malata in quelli medici”, oltre che di non essere
più presa sul serio come musicista.

Il coming out di Wendy Carlos, in realtà, non cambiò molto della sua percezione come artista: “Il
pubblico si è rivelato incredibilmente tollerante o, se vuoi, indifferente”, disse in un’intervista a
People nel 1985. “Non c’era bisogno di tutta questa farsa [cioè continuare a vestirsi da uomo]. Si è
rivelata uno spreco mostruoso di molti anni della mia vita”. Dal 1978 Carlos cominciò a firmare i
restanti sette album della sua carriera con il nome d’elezione Wendy, e a presentarsi in pubblico
come donna. Nel 1980 Stanley Kubrick la ricontattò per lavorare alla colonna sonora del suo nuovo
film, Shining. Come nel caso di Arancia meccanica, il regista alla fine scelse solo due dei numerosi
brani composti da Carlos, tra cui l’iconico “The Shining (Main Title)“, che accompagna quelli che
sono considerati i titoli di testa più belli della storia del cinema. Anche in questo caso la
compositrice partì dalla musica classica, in particolare dall’ultimo movimento della Sinfonia
Fantastica di Hector Berlioz: “Sogno di una notte di sabba”. Per l’occasione, Carlos e Elkind
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costruirono con l’aiuto di Robert Moog (inventore dell’omonimo sintetizzatore) anche un nuovo
strumento, il Circon.

Nel 1982 Carlos fu chiamata a comporre un’altra colonna sonora, quella del film di fantascienza
Tron. In quel momento, la Disney stava attraversando un ventennio di profonda crisi, cominciato
con la morte di Walt Disney nel 1966 e terminato con il cosiddetto “Rinascimento Disney”, nel
1989. Quello degli anni Ottanta fu il decennio più difficile, nel quale la casa di produzione tentò la
strada del cinema d’avanguardia, producendo film molto particolari, tra cui appunto Tron. Per
questo motivo il regista Steven Lisberger scelse un’artista atipica come Carlos per la colonna
sonora. “È stata la quantità di lavoro più impegnativa e meglio confezionata che abbia mai
compiuto nella mia vita, sia da un punto di vista tecnico che artistico”, ammise la musicista. “Ho
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dovuto sbrigarmela da sola [il sodalizio con Rachel Elkind era infatti terminato]. Nonostante tutto,
non mi sono mai affidata a soluzioni semplici o compromessi”. Carlos compose musiche originali
per la filarmonica di Londra, sempre combinandole con i synth, sia analogici che digitali. Nel 2010
Disney ha prodotto il reboot del film Tron Legacy, la cui colonna sonora è stata composta dai Daft
Punk, che hanno sempre riconosciuto Wendy Carlos come la loro maestra.

Nel 2005, Switched-On Bach è stato aggiunto alla Library of Congress come documento di
rilevanza storica. Nella scheda di motivazione, il musicologo Louis Niebur ha scritto: “Lei, più di
chiunque altro, è responsabile per aver abituato il pubblico americano al suono del sintetizzatore,
dimostrando agli amanti della musica che l’elettronica non appartiene solo ai film dell’orrore o di
fantascienza, ma che anch’essa può trasmettere un senso di modernità e bellezza”. Da molti anni
Wendy Carlos è sparita dalle scene ed è dal 2007 che non rilascia più interviste. Con lei, anche la
sua musica è diventata sempre più difficile da trovare, nonostante abbia un valore artistico e storico
importantissimo, preziosa e ritirata come le eclissi che tanto amava fotografare. Oltre a essere una
pioniera della musica elettronica, Carlos è stata anche un’icona di libertà: “Quando Switched-On
Bach uscì stimolò reazioni forti. Quelli che erano a proprio agio con tutte le forme della musica,
quelli che erano aperti a nuove variazioni, lo amarono”, disse nella famosa intervista a Playboy.
“Anche la transessualità è una situazione che suscita emozioni e azioni, perché tende a polarizzare
le persone sulla base della loro apertura nei confronti della sessualità e dei diritti umani. In entrambi
i casi, non ci sono vie di mezzo”.

fonte: https://thevision.com/musica/wendy-carlos-musica-elettronica/
--------------------------------------
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Pensieri nani, recessione senza fine / di Guido Salerno Aletta
Lo smart working è una trappola per topi. Servono capitale umano ed infrastrutture collettive
Basta stare con il naso per aria, a cercare una ispirazione sul da farsi. Non è dalle audizioni
degli Stati Generali di Villa Pamphili che si troverà il bandolo della matassa.
Non è così che si nobilita l'Italia: si trasforma la Storia in cartapesta.
Bisogna guardare indietro, per capire il futuro dell'Italia.
Il nostro destino non è quello di trasformarsi definitivamente in una Disneyland mediterranea,
in una Florida per pensionati tedeschi e scandinavi.
Queste sono le idee nane che hanno già ridotto Venezia, Firenze e Roma in una sorta di lunapark per turisti senza meta. Che passano da un museo all'altro senza coscienza della Storia e
da un bar all'altro in cerca di stordimento.
Stiamo svendendo secoli di Storia, bellezze impareggiabili per quattro spicci: scenari buoni solo
per vendere panini, pizzette e bibite gassate.
Al contrario, la vocazione dell'Italia è nella produzione flessibile, nell'adattamento
continuo, nella capacità di tenere insieme cultura, arte e tecnica.
L'Italia deve tornare ad essere un centro culturale, artistico, formativo per le nuove
generazioni di tutto il mondo. E' già un polo di attrazione formidabile per i giovani che vogliono
studiare, crescere in continuità con le tradizioni artistiche, gli stili letterari, le tecniche di
avanguardia, i pensieri scientifici liberi.
Dal Nord al Centro, al Sud, non c'è Paese al mondo che possa vantare tale e tanta eterogeneità
di culture, di rimandi, di invasioni straniere assorbite come una spugna. Perché l'Italia è stata
invasa innumerevoli volte, ma ha fatto suo il sangue straniero.
Non c'è niente da reinventare, ma tutto da riscoprire. Non bisogna rincorrere le scuole di
economia che trascurano l'uomo ed i suoi bisogni, incantate dal mito del denaro.
Meno ancora ci servono le tecnologie in cui c'è solo la cristallizzazione meccanica di una
memoria priva di conoscenza, ed una elaborazione dei dati che approda a significati inumani.
Questa è la sfida. Nella deriva del mondo attuale, perso tra la rincorsa verso la produzione ed il
consumo illimitato e l'ansia ambientalistica di bloccare tutto per tornare alla natura
incontaminata ed al mito del buon selvaggio, dobbiamo ritrovare l'equilibrio.
Invece di aspettare i roboanti programmi europei, le salvifiche riforme propinate dalle Troike di
questo e dell'altro mondo, dobbiamo tornare ad essere custodi gelosi della nostra terra,
delle nostre tradizioni, della identità che ha assorbito mille e mille contaminazioni.
Non mancano agli Italiani la laboriosità e lo spirito di sacrificio.
Servono governanti più attenti ai bisogni ed alle vocazioni della collettività che non agli affari
rapaci di pochi.
E' la rapina dei beni collettivi che lo Stato deve impedire, non farsi lui imprenditore,
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innovatore e gestore.
Bisogna riprendere ad investire, velocemente, nelle infrastrutture materiali ed immateriali che
migliorano la crescita, il benessere e la fiducia nel futuro.
Serve una scuola severa, una Università aperta al pensiero critico e non appiattita
sull'insegnamento dei professori che vanno in cattedra per essersi appiattiti, per aver
accumulato citazioni che consolidano pensieri stantii e protervi.
Servono infrastrutture collettive, materiali ed immateriali, che agevolino la crescita.
E' un'Italia libera che vogliamo, quella di Galileo e di Leonardo. La bellezza dei dipinti
di Giotto, le sculture di Michelangelo, le cupole ardite del Borromini.
Dobbiamo tornare a produrre, con dedizione e coraggio. Affinché la ricchezza dei Mercanti non
sia solo accumulazione personale di tesori, ma benessere collettivo. Città belle, paesaggi
magnifici, natura incantevole: questo era e deve tornare ad essere l'Italia.
Occorre ritrovare il senso della Comunità, dove le regole appartengono agli uomini e non sono
imposte dall'alto o da fuori. Regole che non servono a garantire la circolazione dei beni o la
puntuale osservanza delle obbligazioni, ma che richiedono l'impegno condiviso per il benessere
collettivo.
Questa è l'Utopia che serve, questa è la Speranza che occorre alimentare, questo il Futuro a
cui tendere.
Lo smart working è una trappola per topi. Servono capitale umano ed infrastrutture
collettive.
Pensieri nani, recessione senza fine.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18144-guido-salerno-aletta-pensieri-nanirecessione-senza-fine.html
-----------------------------------------

Quanto Marx nel concetto d’egemonia, leggere Gramsci oggi / di Marcello
Mustè
La vicenda delle interpretazioni di Gramsci è attraversata da un motivo ricorrente, quasi
sotterraneo, che ha assunto diverse direzioni (ora “di destra”, ora “di sinistra”) e che ha spesso
tentato di affermare una pretesa estraneità del pensatore sardo alla tradizione del marxismo
teorico, la difformità dal pensiero di Marx, il carattere “sovrastrutturalista” della sua
elaborazione, di teorico della società civile piuttosto che della struttura economica e dello
Stato politico.

“Teorico della società civile”
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La circolazione di tale tendenza è antica, risale ai primi avversari politici di Gramsci e precede
la stessa edizione degli scritti carcerari, trovandosi, fra il 1944 e il 1945, in alcuni articoli di Leo
Valiani e Franco Momigliano, poi nel più famoso articolo di Ernesto Buonaiuti (Nord contro
Sud), che meritò una replica di Togliatti su “Rinascita”, dove Gramsci era appunto definito
«non marxista». A partire dalla relazione che Norberto Bobbio tenne a Cagliari nel 1967 in
occasione del secondo convegno per il decennale della morte (Gramsci e la concezione della
società civile), questa linea interpretativa si è diffusa in maniera significativa, arrivando spesso
a costituire una premessa tacita nella lettura dei Quaderni del carcere, sia per dimostrare la
lontananza di Gramsci dalla politica culturale dei comunisti sia per argomentare, al contrario, i
residui totalitari del suo pensiero, la mai conseguita conciliazione con la democrazia.
Il libro che Perry Anderson dedicò alle Antinomies of Antonio Gramsci era ancora ispirato dalle
analisi di Bobbio, anche se le conclusioni (a cominciare da una diversa lettura di Marx)
andavano in una direzione diversa.
Ma l’idea che Gramsci avesse costruito una eresia solitaria («für ewig», come presto si
cominciò a dire, estrapolando una battuta dello stesso Gramsci), isolando il concetto hegeliano
di società civile e radicando l’egemonia sul solo terreno delle superstrutture, diventò un luogo
comune, portando Augusto Del Noce a sostenere il principio suggestivo di un «suicidio della
rivoluzione» e, più tardi, due autori ingegnosi come Ernesto Laclau e Chantal Mouffe a
rielaborare il pensiero di Gramsci in un «post-marxismo» largamente influenzato da posizioni
post-strutturaliste, non mancando di segnalare le ambiguità non superate dell’«essenzialismo»
di Gramsci.
Nella relazione del 1967 Bobbio poteva appoggiarsi sulle ricerche condotte, proprio in tali anni,
su Hegel (Hegel e il giusnaturalismo, 1966) e sul concetto di società civile (Sulla nozione di
società civile, 1967). E certamente trasse dallo studio dei quaderni elementi importanti che,
nel giro di un decennio, lo porteranno a scavare nelle «grandi dicotomie» del pensiero
contemporaneo e a costruire le basi di una «teoria generale della politica» (La grande
dicotomia, 1974).
In effetti l’interpretazione di Gramsci era fondata sull’idea che nel pensiero giuridico di Hegel
arrivassero a «confondersi» le due linee principali della politica moderna – giusnaturalismo e
realismo –, attraverso la sostituzione dello stato di natura con una società civile destinata a
essere superata nello Stato come «società razionale». Discutibile in sé, questa lettura di Hegel
segnava i passaggi successivi della riflessione, iscrivendo Marx nella dicotomia società civileStato, come l’autore che avrebbe tolto allo Stato hegeliano il carattere della «razionalità» e
affermato bensì la società civile (e non lo Stato) come forza creatrice della storia, ma
identificando seccamente la società civile con la «struttura» e questa con la base economica.
Da tale esegesi, ancora una volta discutibile, della Prefazione marxiana del 1859 discendeva,
quasi per deduzione logica, la caratterizzazione della teoria gramsciana. Inserito nella «grande
dicotomia» moderna tra società civile e Stato e, con Marx, fra struttura economica e
superstrutture, Gramsci avrebbe infatti rovesciato l’ordine dei fattori, assegnando alle
superstrutture la funzione formatrice nella storia e tornando al significato hegeliano della
bürgerliche Gesellschaft (società civile), non più intesa (alla maniera di Marx) come «sistema
dei bisogni» e struttura economica ma come «trama» di ideologie e istituzioni.

Il concetto di egemonia
Gramsci tornava a Hegel, dunque, contro la lezione di Marx, sia pure togliendo alla società
civile quel carattere pre-politico di negatività (surrogato e traduzione dello stato di natura) che
Hegel vi avrebbe riconosciuto. In conclusione, non solo il concetto di egemonia era dedotto
dall’orizzonte moderno della «grande dicotomia» tra società civile e Stato, ma tale principio (le
cui origini venivano erroneamente indicate nel 1926) si divideva nettamente dalla lezione di
Lenin e della rivoluzione sovietica, trattandosi in un caso di mera «direzione politica» e
nell’altro di una più ampia «direzione culturale».
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Nella relazione di Bobbio si leggevano intuizioni non prive di rilievo, a cominciare da quella
relativa alla diversa lettura della società civile in Marx e Gramsci. Senza dubbio, nella
struttura composita della categoria giuridica hegeliana, l’uno (Marx) aveva rivolto lo sguardo al
«sistema dei bisogni» l’altro (Gramsci) alla «trama» civile, ideologica e istituzionale. I punti più
problematici riguardavano sia la lettura di Hegel (il carattere negativo e pre-politico della
società civile) sia quella di Marx (l’identificazione fra la struttura e la sua radice economica):
ma soprattutto riguardavano lo schema dicotomico dentro cui il pensiero di Gramsci era
inserito e da cui era dedotto il concetto di egemonia.

La presenza di Marx
Dopo cinquanta anni di studi (segnati dall’edizione critica del 1975 e dal nuovo metodo
cronologico), non si potrebbe più ripetere quella rappresentazione del rapporto Gramsci-Marx
che era alla base della proposta di Bobbio. Ricerche puntuali hanno ricostruito la presenza di
Marx (specificando edizioni e testi) negli scritti giovanili, l’importanza dei periodi trascorsi a
Mosca e Vienna (dove poté anche leggere brani dell’Ideologia tedesca), l’approfondimento (il
così detto “ritorno a Marx”) avvenuto progressivamente negli anni del carcere. Anche in questo
caso la pubblicazione integrale, con un ricco apparato critico, delle traduzioni che Gramsci
elaborò nel 1930-1931 nel Quaderno 7 dall’antologia curata da Ernst Drahn ha fornito
indicazioni precise sul metodo della sua intepretazione di Marx e sui testi che intervennero in
maniera determinante nella formazione del concetto di egemonia. Non solo per l’ordine
gerarchico di decrescente importanza in cui svolse il lavoro di traduzione, alterando la
sequenza antologica fissata da Drahn, ma per la corrispondenza fra i testi marxiani e
l’elaborazione di concetti capitali dei quaderni: così, le Tesi su Feuerbach indicavano il nucleo
della filosofia della praxis (il «rovesciamento della praxis», come tradusse la «umwälzende
Praxis» aggiunta da Engels nella terza tesi), la Prefazione del 1859 a Per la critica
dell’economia politica stabiliva i due princìpi della formazione della volontà collettiva, un brano
della Sacra famiglia forniva lo spunto per la teoria della «traducibilità dei linguaggi scientifici e
filosofici». Inoltre i brani sul salario e sulla merce mettevano fine alla leggenda di un
«marxismo senza il Capitale», mostrando la presenza del primo e del terzo libro del Capitale di
Marx nella elaborazione dei nodi più profondi dei quaderni, quali – per limitarci ad alcuni
esempi – le osservazioni sul mercato determinato, sul cosmopolitismo e sull’americanismo
(inconcepibile senza il terzo libro e senza una riflessione sulla caduta del saggio di profitto).
Oggi, ripetiamo, non potrebbe più essere sostenuta la tesi di un Gramsci che «sostituisce»
Marx con Hegel, che teorizza la società civile e la funzione delle superstrutture oltre i confini
del marxismo teorico: al contrario, tutta la teoria dell’egemonia poggia su una meditazione
originale dell’opera di Marx, come si vede, in maniera lampante, nell’uso che Gramsci fece
della Prefazione del 1859.
Come abbiamo osservato, l’orizzonte teorico di Bobbio era stabilito nella «grande dicotomia»
tra società civile e Stato politico, che trovava uno svolgimento in quella, ulteriore, fra struttura
e superstrutture. È probabile che tale lettura della politica moderna si fondasse su alcuni
equivoci, sia perché Bobbio tendeva a considerare la società civile hegeliana come una
espressione storica dello stato di natura hobbesiano (senza chiamare in causa né la filosofia
della storia né le aporie interne della filosofia giuridica di Hegel), sia per la asserita
«coincidenza» della società civile di Marx con la base economica. Egli presupponeva che
Gramsci avesse trovato dinanzi a sé questo grande dilemma e lo avesse sciolto con un taglio
netto.

Come nasce il soggetto politico
Non più Marx dunque, ma Hegel, e oltre Hegel l’idealismo moderno. In realtà (e comunque sia
di quella rappresentazione della politica moderna) il pensiero di Gramsci era orientato in una
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direzione diversa. Per Gramsci non si trattava di scegliere l’uno o l’altro lato della dicotomia,
ma di spiegare la formazione delle volontà collettive («come si formino le volontà collettive
permanenti») e in generale del soggetto politico (il «moderno Principe», i partiti) dal terreno
costitutivo della struttura. Questo era, per lui, il grande problema della politica moderna, che
Marx non aveva risolto e che Lenin aveva avuto il merito di indicare (senza riuscire, anche lui,
a risolverlo).
Era il nodo che derivava dalla crisi organica della sua epoca, dalla scissione catastrofica tra
rappresentanti e rappresentati, dal disfacimento – politico e, prima ancora, teorico – del
soggetto moderno. A partire dallo stesso Marx, si poneva il compito di concepire il soggetto
non più come un dato ma come il risultato di combinazioni storiche, tra sfera nazionale e
internazionale, tra intellettuali e masse. La questione della costituzione del soggetto
politico nella crisi moderna diventò, oltre la dicotomia fra struttura e superstrutture, il germe
della forma più matura della teoria dell’egemonia. E investì tutte le figure della soggettività,
non solo le volontà collettive e i partiti, ma anche lo Stato politico, di cui offrì un «concetto
allargato», tale da ridurre a soltanto «metodica» la distinzione tra società civile e Stato.
Ben presto (almeno dalle tre serie di Appunti di filosofia) Gramsci acquistò consapevolezza
della portata filosofica del problema, che chiamava in causa non solo Hobbes e il
giusnaturalismo ma Cartesio, quindi i princìpi trascendentali della gnoseologia kantiana (e
hegeliana), che apparivano trasfigurati ma conservati nella dottrina crociana delle categorie e
nel modo stesso in cui Marx e il marxismo avevano affidato la soggettività alla struttura
oggettiva dell’economia e delle classi. Come spiegò in maniera limpida nel Quaderno 11,
illustrando la genesi dell’egemonia, «l’uomo attivo di massa» (o «lavoratore medio») «ha
due coscienze teoriche», fra loro contraddittorie, e senza la costituzione di una soggettività
politica rimane prigioniero della fase «economico-corporativa», di una visione del mondo «che
ha ereditato dal passato e accolto senza critica». La crisi del soggetto e il compito della sua
costituzione diventavano perciò il centro di tutta la riflessione sulla politica moderna e sulla sua
crisi.
Per motivi comprensibili, Bobbio datava l’uso gramsciano del concetto di egemonia al 1926 e
ne limitava l’accezione in Lenin al significato di «direzione politica». Anche in questo caso le
nostre conoscenze si sono estese in misura notevole. Da un lato sappiamo che il concetto di
egemonia è più antico in Gramsci, dalle prime ricorrenze di carattere geopolitico all’uso
sistematico, dopo il 1923, nella lotta contro Bordiga e nella proposta politica del governo
operaio e contadino; d’altro lato, almeno a partire dai libri di Paggi e Buci-Glucksmann, ne
conosciamo meglio la centralità nel dibattito sovietico fino al 1929 (quando venne
sostanzialmente archiviato), in stretta relazione con la NEP e, dopo il 1924, nella disputa
dottrinale contro Trockji.
Inoltre la ricerca storica tende sempre più a connettere l’uso che dell’egemonia si fece tra
Ottocento e Novecento in Russia e in Italia con la complessa vicenda del concetto, che nasce
nella Grecia classica (da Erodoto a Tucidide, da Platone agli stoici) e torna nell’Ottocento
tedesco (Ranke, Droysen) e italiano (Cesare Balbo, Gioberti): che indica, perciò, un principio
consolidato del realismo politico europeo, destinato a riemergere variamente nella stessa
epoca di Gramsci (Heinrich Triepel, Ludwig Dehio), a informare la moderna metodologia delle
relazioni internazionali, fino a diventare una categoria comprensiva dell’economia-mondo
contemporanea, come nell’opera di Wallerstein. Il concetto di egemonia ha dunque una vicenda
che travalica lo stesso Gramsci e al cui interno Gramsci può essere collocato come un punto
alto di elaborazione e sviluppo.
D’altronde la nuova filologia gramsciana ha reso possibile scandire le tappe del progressivo
affinamento di questa nozione, dalla prima sistemazione che si legge nel saggio del 1926 sulla
questione meridionale alla rielaborazione del Quaderno 1 in relazione al Risorgimento (§§ 4348), alle tre serie di Appunti di filosofia (che svolgono il tema dell’egemonia sul terreno della
teoria), fino al concetto di «egemonia civile», dove il centro della meditazione non riguarda
più l’alleanza tra operai e contadini ma il rapporto con la democrazia.
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La crisi della democrazia moderna
Possiamo anzi dire che il grande problema della democrazia moderna, il rischio, divenuto
attuale in tutta l’Europa, della sua crisi e decadenza nella frammentazione corporativa degli
interessi, arrivò a rappresentare il fuoco di tale meditazione, che anche per questo conserva
una viva attualità.
Il concetto di egemonia derivò dunque, in misura prevalente, dalla cospicua discussione che
aveva accompagnato le rivoluzioni russe e che (come ha mostrato fra gli altri Brandist) si
interruppe nel 1929, nel momento in cui Gramsci, dopo la lettera al Comitato Centrale del
Partito russo dell’ottobre 1926, manifestava una netta opposizione alla “svolta” e insisteva sul
principio della costituente. Proprio allora Gramsci cominciò a ripensare in profondità quella
categoria, innestandola nell’orizzonte della democrazia moderna e apportandovi uno sviluppo
teorico inaudito. Ciò che importa sottolineare è che, nella rapida evoluzione dei quaderni, non
acquistò mai il carattere di un modello sociologico (in coerenza alla critica, rivolta a Bucharin,
del marxismo come sociologia) ma delineò un dispositivo analitico mobile e flessibile, un
tentativo di ricostruzione del marxismo teorico, centrato, come abbiamo visto, sul compito
della costituzione moderna del soggetto politico, nella combinazione in divenire tra sfera
nazionale e dimensione globale.
Oltre l’analisi delle ricorrenze lessicali, la genesi profonda del concetto di egemonia risaliva al
modo in cui, fin dal lontano 1919, egli aveva interpretato la crisi mondiale come contraddizione
fra cosmopolitismo della vita economica e nazionalismo degli Stati, nella mancanza del
«conguagliamento della politica con l’economia», che implicava una periodizzazione capace di
indicare un punto di frattura nel compimento degli Stati nazionali europei (il 1870) e una
ulteriore discontinuità nell’ultimo episodio della «guerra di movimento» e nell’inizio dell’epoca
della «guerra di posizione». Una contraddizione, quella fra cosmopolitismo economico e
nazionalismo politico, che restava alla radice della crisi organica globale in cui il mondo era
precipitato, con l’incapacità di tutti i soggetti a esercitare una reale funzione egemonica.
Il giudizio colpiva, in primo luogo, l’Unione Sovietica, scolpita nell’immagine di un «cesarismo
progressivo», inabile a promuovere una nuova forma di internazionalismo. La crisi degli Stati
nazionali, la ricerca di un «cosmopolitismo di tipo moderno», che sapesse riguadagnare
l’antico progetto di unificazione del genere umano (che era stato del cristianesimo,
dell’illuminismo, del socialismo) in una forma non astratta o utopistica, ma coniugandolo con il
«punto di partenza» delle nazioni (cioè della storia stessa), rappresentava la fonte di quella
combinazione originale tra sfera nazionale e dimensione globale che, nei quaderni, costituisce il
fulcro della teoria dell’egemonia.

Questo testo è tratto dal saggio di Marcello Mustè, Leggere Gramsci, fra tradizione e futuro, in
Giuseppe Vacca, In cammino con Gramsci, Viella, Roma 2020.
via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/18148-marcello-muste-quanto-marx-nel-concetto-degemonia-leggere-gramsci-oggi.html
-------------------------------------
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Dalla produzione alla riproduzione e ritorno: il socialismo di Nancy Fraser
e i suoi problemi / di Giorgio Cesarale
Nel dibattito contemporaneo sul socialismo, una posizione di particolare rilievo è quella di Nancy Fraser. Della sua
proposta vanno tuttavia valutati sia i meriti sia i problemi
Il discorso di Nancy Fraser sul socialismo, esposto in Cosa vuol dire socialismo nel XXI secolo?,
ha il merito di essere storicamente situato e teoricamente strutturato. Esso è storicamente
situato, perché, fin dall'incipit, se ne dichiara l'appartenenza a un preciso contesto politico,
quello determinato, dopo il great crash del 2007-2008, dall'impetuosa crescita del movimento
socialista americano, non solo nella versione di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez
(l'ala sinistra del Partito Democratico), ma anche in quella dei Democratic Socialists of America
(attualmente, la più grande organizzazione socialista indipendente negli USA). I giorni in cui
scriviamo queste note vedono poi tutte le strade americane, di campagna e di città, al nord
come al sud, a ovest come a est del Paese, percorse da uno straripante movimento sociale e
politico, da una ribellione antirazzista che presenta tratti insurrezionali, alla quale si
contrappone una reazione sorda, un gangsterismo clownesco, ma torvo, il quale si sveste dei
suoi panni “neopopulisti”, per assumere quelli, tristemente più noti, dell'avventurismo fascista.
Quest'ultimo sviluppo, tutto da seguire nei prossimi mesi perché foriero di ulteriori e
imprevedibili sorprese, illumina, da un altro lato, l'importanza teorica del discorso di Fraser sul
socialismo[1]. Esso, infatti, riposa sul ripensamento della “classica” separazione, soprattutto
interna a un certo marxismo “ortodosso”, secondo- e terzo-internazionalistico, fra la sfera della
produzione e quella della riproduzione, e cioè, più esattamente, fra l'ambito di ciò che Marx ha
chiamato “processo di produzione immediato”[2] e le condizioni di riproduzione dei rapporti
sociali che rendono possibile quest'ultimo.
Nel vocabolario teorico di Fraser, le principali condizioni di possibilità del “processo di
produzione immediato” sarebbero “il potere dello Stato, la natura non-umana e le forme di
ricchezza che si trovano fuori dei circuiti ufficiali del capitale, ma comunque alla sua
portata”[3]. Come Fraser ha altrove sostenuto, bisogna andare oltre i “segreti laboratori della
produzione” del I libro del Capitale, che svelano il fondamento dello sfruttamento del lavoro
salariato, per scoprirvi ciò che essi nascondono: il loro “approfittarsi del lavoro di cura non
stipendiato, dei beni pubblici e della ricchezza espropriata a soggetti razzializzati e alla natura
non-umana”[4]. Autoritarismo, razzismo, sessismo, predazione dell'ambiente naturale, ciò
insomma contro cui la ribellione americana di questi giorni si è in gran parte levata, sarebbero
interni al capitalismo, in un modo che persino Marx non è riuscito contemplare. Ma se è così,
ogni lotta contro la formazione storico-sociale presente, ogni “socialismo”, dovrà cambiare
telos: alla giusta e improrogabile necessità di trasformare i “rapporti di produzione” bisognerà
affiancare quella di mutare i “rapporti di riproduzione”, in una direzione che si può dire,
complessivamente, democratica.
Si tratta, a nostro giudizio, di un gesto teorico-politico di grande rilevanza, perché più della
linea tardo-honnethiana e tardo-habermasiana riattinge alle potenzialità, ancora in parte
inespresse, della svolta “marxista-occidentale”, inaugurata negli anni '20 da Gyorgy Lukács con
la pubblicazione di Storia e coscienza di classe. Che cosa significa, tuttavia, più precisamente
“marxismo occidentale”? Significa forse quella posizione che, nell'epoca della controrivoluzione
stalinista, diserta il campo della analisi economica e dell'intervento politico per rifugiarsi nella
pratica, per certi versi autoreferenziale, della riflessione filosofica[5]? No, perché se così fosse
non vi sarebbe motivo per farvi rientrare il discorso di Fraser sul capitalismo e il suo
superamento socialista. Per noi, “marxismo occidentale” è piuttosto quella corrente teoricopolitica che estende l'inversione fra astratto e concreto che domina il concetto della “merce” –
onde una cosa non ha valore perché soddisfa un bisogno (il concreto), ma solo perché si può
alienare secondo determinati rapporti quantitativi (l'astratto) – all'insieme delle operazioni
riproduttive e rappresentative della società. Nel marxismo occidentale si ritrova dunque la tesi,
variamente affermata e argomentata, per cui la società è una totalità – e non un edificio a
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piani separati, come la teoria “ortodossa” circa il rapporto fra base economica e sovrastruttura
ideologica aveva lasciato immaginare –, la cui cellula elementare, la merce stessa, proietta le
sue inversioni fin dentro il modo in cui la coscienza si collega alla realtà, cercando di renderla
intelligibile. Mentre cioè per il marxismo “ortodosso”, secondo- e terzo-internazionalistico, la
“coscienza” è un mero riflesso della struttura economico-produttiva, per cui la sfera in cui essa
viene alimentata, quella della riproduzione sociale e ideologica (ospitata dallo Stato, dai mezzi
di comunicazione etc.), è una appendice della struttura economico-produttiva, per il marxismo
occidentale il meccanismo di trasmissione fra circolazione del valore e riproduzione del capitale
sociale complessivo è privo di troppo forti soluzioni di continuità. Circolazione, riproduzione e
rappresentazione sono state così articolate in una gerarchia complessa ma non per questo
meno unificata, come hanno avuto modo di testimoniare, nel secondo dopoguerra, il Bloch che
in Il principio speranza trapassa dall'analisi degli affetti di attesa a quella della loro perversione
nelle teste di coloro (p. es. la piccola borghesia) che soffrono sotto il tallone di ferro del
capitale monopolistico; lo stesso Lukács, il quale ha ripreso, sotto questo riguardo, le intuizioni
di Storia e coscienza di classe, occupandosi in Per l'ontologia dell'essere sociale delle forme
oggettive di coordinamento fra le varie posizioni teleologiche degli individui (divisione del
lavoro, linguaggio, diritto e mercato mondiale); il secondo Althusser, che ha sviluppato il
modello teorico, per noi già “marxista-occidentale”, di Leggere il “Capitale” nel verso “degli
apparati ideologici di Stato”; la Scuola di Francoforte, che è venuta progressivamente
articolando, prima con gli Horkheimer e Adorno della Dialettica dell'illuminismo e poi con lo
Habermas fino a Teoria dell'agire comunicativo, l'indagine degli strumenti di “colonizzazione”
del mondo della vita.
La vena “marxista occidentale” di Fraser è tuttavia arricchita dal suo profondo rapporto con le
tesi cardinali di La grande trasformazione di Karl Polanyi. Da questo libro Fraser ha in
particolare mutuato l'idea secondo cui l'istituzione produttiva ed economica è sempre
embedded in un più vasto contesto sociale e politico, anche quando, come nel capitalismo, di
questa dipendenza si tenda a far astrazione. La stessa astrazione che conduce alla formazione
di ciò che Polanyi chiama “merci fittizie”: lavoro, terra, moneta. Il capitalismo rende possibile la
produzione di queste merci, precisamente astraendo dalle loro generali condizioni di esistenza,
da ciò che in Fraser sono le condizioni di riproduzione:
Il punto cruciale è questo: lavoro, terra e moneta sono elementi essenziali dell'industria; anch'essi debbono
essere organizzati in mercati poiché formano una parte assolutamente vitale del sistema economico; tuttavia
essi non sono ovviamente delle merci, e il postulato per cui tutto ciò che è comprato e venduto deve essere
stato prodotto per la vendita è per questi manifestamente falso. […] Il lavoro è soltanto un altro nome per
un'attività umana che si accompagna alla vita stessa la quale a sua volta non è prodotta per essere venduta
ma per ragioni del tutto diverse, né questo tipo di attività può essere distaccato dal resto della vita, essere
accumulato o mobilitato. La terra è soltanto un altro nome per la natura che non è prodotta dall'uomo, la
moneta infine è soltanto un simbolo del potere d'acquisto che di regola non è affatto prodotto ma si sviluppa
attraverso il meccanismo della banca e della finanza di stato. Nessuno di questi elementi è prodotto per la
vendita. La descrizione, quindi, del lavoro, della terra e della moneta come merce è interamente fittizia[6].
Siamo, come si può facilmente constatare, molto vicini a Fraser: il lavoro si confonde con la
vita, è un'attività che si staglia sullo sfondo di altre attività umane (quelle che Fraser
chiamerebbe “di cura”); la terra diventa proprietà soltanto svincolandola dalla natura; la
moneta è, da ultimo, governata da rapporti di potere statali. Se si vuole promuovere la
transizione al socialismo, dice Fraser, tutte queste astrazioni, tutte queste separazioni,
dovranno essere ripensate, svelandone il carattere artificiale, e ridisegnate, sottoponendole alla
regola democratica. Il socialismo, oltre a essere “marxiano”, dovrà essere “polanyiano”.
Come s'è accennato, il tentativo di Fraser è largamente condivisibile e merita di essere
ulteriormente sostenuto. Tuttavia, esso è minato da una fondamentale difficoltà, che minaccia
effetti rovinosi, anche sulla riprogettazione della transizione al socialismo. Il fatto che sia una
difficoltà trasversale alle diverse frazioni del pensiero critico contemporaneo, ai pensatori
neomarxisti così come a quelli post-marxisti, massime presso gli Ernesto Laclau e Chantal
Mouffe di Egemonia e strategia socialista, non la rende meno grave. Di che cosa stiamo
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parlando? Parliamo, una volta registrata l'importanza di estendere le lotte dal punto della
produzione al punto della realizzazione, della distribuzione e della riproduzione, del
meccanismo di articolazione delle prime alle seconde. Mentre in questi pensatori le lotte al
punto della riproduzione si aggiungono a quelle della produzione, o investendo quest'ultime di
quella politicità che altrimenti non avrebbero (Laclau-Mouffe) o chiamando in causa il loro
presupposto non posto (Fraser), per il Marx del Capitale la lotta di classe al punto della
produzione è già tale sulla base di una fondamentale condizione della riproduzione. Quale?
Marx accenna a tale condizione della riproduzione appena comincia a spiegare il motivo per cui
la “forza-lavoro” presuppone la riduzione a merce delle proprie capacità:
Per forza-lavoro o capacità di lavoro intendiamo l’insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che esistono
nella corporeità, ossia nella personalità vivente d’un uomo, e che egli mette in movimento ogni volta che
produce valori d’uso di qualsiasi genere. […] In sé e per sé lo scambio delle merci non include altri rapporti di
dipendenza fuori di quelli derivanti dalla propria natura. Se si parte da questo presupposto, la forza-lavoro
come merce può apparire sul mercato soltanto in quanto e perché viene offerta o venduta come merce dal
proprio possessore, dalla persona della quale essa è la forza-lavoro. Affinché il possessore della forza-lavoro
la venda come merce, egli deve poterne disporre, quindi essere libero proprietario della propria capacità di
lavoro, della propria persona. Egli si incontra sul mercato con il possessore di denaro e i due entrano in
rapporto reciproco come possessori di merci, di pari diritti, distinti solo per essere l’uno compratore, l’altro
venditore, persone dunque giuridicamente eguali[7].
La forza-lavoro, insomma, dice Marx poco prima, è una “merce specifica”[8], che è tale
precisamente perché i lavoratori sono diventati membri della sfera della circolazione, sono
diventati liberi ed eguali proprietari della forza-lavoro e dunque capaci di perseguire
autonomamente il proprio utile, scambiando le proprie prestazioni contro denaro.
Ma come si produce e riproduce la forza-lavoro, come è stato possibile che essa divenisse
parte di quella sfera essenzialmente moderna che è la sfera della circolazione delle merci?
Come ha messo in luce Kōzō Uno, in un'opera di meravigliosa precisione concettuale, Principles
of Political Economy. Theory of a Purely Capitalist Society, il processo di produzione e
riproduzione della forza-lavoro è un processo peculiare, perché è
a consumption-process of material things, not a production-process properly speaking. That is to say, labourpower as a commodity must be reproduced in the private life of the workers, not in the process of material
production. However, the conversion of labour-power into a commodity compels the reproduction 'as a
commodity' of labour-power through the individual consumption of wage-earners with the recurrence and
regularity characteristic of a production-process. Thus labour-power is 'produced' by the consumption of
material things just as material things are produced by the consumption of labour-power. Such an interrelatedness, however, must not obviate the distinction between the processes of production and
consumption. Labour-power and the means of production are sometimes said to be 'productively consumed,'
though this does not make the production-process of material things their individual consumptionprocess[9].
La forza-lavoro è tale insomma non malgrado, ma proprio in virtù del fatto che si riproduce al
di fuori della sfera della produzione, nella vita familiare o privata. Si può certo immaginare –
dice Kōzō Uno con allusione al tentativo “fordista-keynesiano” di socializzare il controllo sul
ciclo del consumo e del risparmio[10] – una regolata riproduzione della forza-lavoro nella sfera
privata, ma questa rimane, in ogni caso, un'analogia. Se fosse letteralmente vero che la forzalavoro è prodotta come qualsiasi altra merce, in un processo di produzione, la determinazione
del valore della forza-lavoro dovrebbe conformarsi a quella di qualsiasi altra merce, il cui
valore, come è noto, è per Marx misurato dal tempo di lavoro socialmente necessario a
produrla. Tuttavia, in
the case of labour-power, its value is determined indirectly by labour-time spent on the production of the
means of livelihood required for the reproduction of labour-power. But this involves the practical problem of
determining what quality and quantity of the means of livelihood should be deemed necessary for the
reproduction of labour-power[11].
Il tempo di lavoro socialmente necessario a riprodurre la forza-lavoro viene fissato
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indirettamente, non direttamente come quello di qualsiasi altra merce, perché dipende da
un'attività, quella del consumo di beni, che avviene fuori della produzione, nella vita familiare o
privata, nella sfera della riproduzione appunto. Lo dimostra, continua Kōzō Uno, la variabile
vicenda della determinazione del valore della forza-lavoro: poiché essa dipende da un'attività,
la soddisfazione dei propri bisogni, che il capitale non controlla direttamente, è su questo
terreno che si radica il tentativo della forza-lavoro di far valere le sue prerogative di parte,
libera ed eguale, della sfera della circolazione: essa, naturalmente in consonanza con il ciclo
del capitale sociale complessivo, negozia, perché ne è proprietaria, sul valore delle proprie
attitudini corporee e cognitive, su quanto è costato reintegrarle, scegliendo, volta per volta, di
ampliare o restringere l'ambito dei propri bisogni passibili di soddisfazione. Come si può forse
ora maggiormente notare, non ha perciò molto senso teorico e politico, se si vuole, come
Fraser, rimanere in qualche modo fedeli alle acquisizioni teoriche di Marx, distinguere
fermamente fra lotte al punto della produzione e lotte al punto della riproduzione. Le lotte al
punto della produzione sono caratteristicamente condizionate dal modo in cui è strutturata la
sfera della riproduzione.
Ciò consente, infine, di riprendere il ragionamento relativo al ripensamento “marxista
occidentale” del rapporto moderno fra produzione e riproduzione. La nostra tesi è che per
comprendere tale rapporto risulti necessario chiamare fin da subito in causa la sfera della
circolazione. Fino a che, infatti, nelle società pre-capitalistiche, produzione e riproduzione sono
rimaste avvinte l'una all'altra, l'accesso ai mezzi e agli oggetti del lavoro è stato mediato in
termini politico-giuridici o religiosi, con la conseguenza che l'estrazione del pluslavoro è stata
ancorata a mezzi di appropriazione direttamente politico-giuridici o religiosi etc., dunque
immediatamente comunitari. Ma quando la comunità produttiva e politica è stata polverizzata,
grazie all'ingresso dei rapporti di produzione capitalistici, che hanno espropriato il lavoratore
dei suoi tradizionali rapporti di possesso, l'individuo ha iniziato ad aver accesso ai mezzi di
produzione soltanto attraverso il mercato, come membro della sfera della circolazione
(venditore o compratore di merci e forza-lavoro). Ed è su questa base che la stessa sfera della
riproduzione ha dovuto riconfigurare i suoi compiti: se, nei modi di produzione precapitalistici,
essa era in funzione di un'appropriazione extraproduttiva, era dunque isomorfa al dominio
diretto sui produttori, ora, nella modernità capitalistica, essa dovrà mirare a ricongiungere
l'individuo libero ed eguale della sfera della circolazione agli opposti, perché antagonistici,
rapporti di produzione. L'individuo, venute meno quelle comunità che lo rapportavano
immediatamente alla sfera della produzione, va ora preparato, plasmato, formato per
parteciparvi (attraverso famiglia, scuola, corsi di formazione professionale, atti amministrativi,
opinione pubblica etc.)[12]. L'apparizione della sfera della circolazione procura dunque ciò che
lo Hegel della Fenomenologia dello spirito avrebbe chiamato il “passaggio alla determinazione
opposta”[13]: dalla libertà ed eguaglianza che connotano la sfera della circolazione si passa
alle asimmetrie e alle ineguaglianze immanenti ai rapporti di produzione. D'altra parte, questo
rovesciamento non può essere brusco e immediato, pena il collasso della formazione storicosociale. Fra queste due sfere deve intervenire, per costruire un ambito di almeno parziale
risolubilità della loro tensione, la sfera della riproduzione, con la sua promozione delle
gerarchie di razza, sesso e nazione; quelle gerarchie che abbiamo, tragicamente, imparato a
conoscere soprattutto nel corso del '900. In questo schema, la riproduzione sociale resta così,
come negli antichi modi di produzione precapitalistici, sede di rapporti di dominio, ma di un
dominio indiretto, che prepara o sancisce l'esercizio dei rapporti di potere nella sfera della
produzione.
Da questo lato, viene anche avvalorata la necessità di ragionare sui canali di scorrimento fra
circolazione, produzione e riproduzione, sul processo di totalizzazione della società borghese
come processo segnato dalle inversioni. È intervenendo sui décalages fra circolazione,
produzione e riproduzione, sfruttando le tensioni fra le promesse normative della prima, le
dure ineguaglianze della seconda e l'esigenza che lo Stato democratico (ancora oggi, la
principale istituzione della riproduzione) ogni volta ha di trasformare l'obbedienza richiesta
sulla base dei rapporti di forza dati in obbedienza voluta, perché riscattata nel vivo del conflitto
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politico, ottenuta in un più ampio confronto discorsivo, che il socialismo potrà riguadagnare
quel che, a nostro avviso, è il suo profilo più peculiare: quello di essere il prodotto
dell'autocritica della ragione e della società borghese[14].

Questo articolo è ripreso da http://filosofiainmovimento.it/

Giorgio Cesarale è Professore di Filosofia politica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

NOTE
[1] L'attenzione in Europa per il tumultuoso sviluppo democratico statunitense successivo al 20072008, con i suoi avanzamenti (la campagna di Sanders alle primarie dem del 2016) e i suoi
fallimenti (la presidenza Obama) è stata complessivamente e colpevolmente bassa. Bisogna
osservarlo: in un mondo che nell'estremo Oriente fa scoccare la scintilla della trasformazione
economica e nell'Estremo Occidente quella della trasformazione politica, la vecchia Europa spicca
per la sua reazione impaurita e sonnolenta alla “minaccia onnipresente della catastrofe totale”
(Theodor W. Adorno, Teoria estetica, ed. it. di F. Desideri e G. Matteucci, Mondadori, Milano 2010,
p. 532).
[2] Karl Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, trad. it. a cura di M. L. Boggeri, Editori
Riuniti, Roma 1994, vol. III, p. 53.
[3] Nancy Fraser, Cosa vuol dire socialismo nel XXI secolo?, trad. it. di A. Gasparini, Castelvecchi,
Roma 2020, p. 6.
[4] Ibid.
[5] È la posizione di Perry Anderson (in Il dibattito nel marxismo occidentale, trad. it. di Franco
Moretti, Laterza, Roma-Bari 1977) e, tutto sommato, anche di Domenico Losurdo, in Il marxismo
occidentale. Come nacque, come morì, come può rinascere (Laterza, Roma-Bari 2017), il quale si
colloca tuttavia in un contesto purgato dalla polemica antistalinista e piuttosto caratterizzato dal
confronto con il marxismo “orientale”, soprattutto interessato a sviluppare le forze produttive.
[6] Karl Polanyi, La grande trasformazione, trad. it. di Roberto Vigevani, Einaudi, Torino 1974, pp.
93-94. Nella disputa di questi ultimi anni su Polanyi, di cui dà finemente conto Michele Cangiani in
Quale Karl Polanyi? (http://ilrasoiodioccammicromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/03/06/quale-karl-polanyi/), il dilemma è: mit
oder gegen Marx? Cangiani spiega con chiarezza perché la via interpretativa che porta Polanyi fuori
da Marx non tiene. Fraser si colloca, per certi versi, a metà strada.
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[7] Karl Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, trad. it. a cura di D. Cantimori, cit., vol. I,
p. 200.
[8] Ibid.
[9] Kōzō Uno, Principles of Political Economy. Theory of a Purely Capitalist Society, trans. by Th.
T. Sekine, The Harvester, Brighton 1980, p. 62.
[10] Si tratta del capitalismo organizzato, regolato dallo Stato, sui cui effetti sulla famiglia ha
ragionato molto e bene la stessa Fraser, per esempio in Contradictions of Capital and Care, in
“New Left Review”, n. 100/2016, pp. 99-117.
[11] Kōzō Uno, Principles of Political Economy. Theory of a Purely Capitalist Society, cit., p. 62.
[12] È da qui che diventa possibile riarticolare un rapporto costruttivo con la tematica del
“biopotere” introdotta da Michel Foucault, come Pierre Macherey ha dimostrato nel suo bel Il
soggetto produttivo, in Id., Il soggetto delle norme, ed. it. a cura di G. De Michele, ombre corte,
Verona 2017, pp. 129-181. Cfr. anche a tal proposito Jacques Bidet, Foucault avec Marx, La
Fabrique, Paris 2014, pp. 23-56, e Mark Neocleous, Administering Civil Society. Towards a Theory
of State Power, MacMillan, London-New York 1996.
[13] G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. it. di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze,
1996, p. 159.
[14] Anche se ridefinita in questi termini, come autocritica della ragione e della società borghese, la
categoria di “socialismo” rimane prigioniera di alcune pesanti ambiguità, sulle quali ci
ripromettiamo di intervenire a breve. Se volessimo adottare una categoria meno compromessa
teoricamente e politicamente, dovremmo parlare di “formazioni sociali di transizione” (Charles
Bettelheim).
via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18149-giorgio-cesarale-dalla-produzione-allariproduzione-e-ritorno-il-socialismo-di-nancy-fraser-e-i-suoi-problemi.html
------------------------------------

Marx ai tempi di Marx / di Nico Maccentelli
Gennaro Imbriano , Marx e il conflitto, DeriveApprodi 2020, Collana Input 144 pp., 9,00 euro
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Il pregio di questo breve saggio di Gennaro Imbriano sul pensiero di Marx è duplice: da una
parte quello di essere un ottimo approccio per i neofiti ai temi centrali propri del marxismo…
senza passare dal pessimo marxismo (1), ossia da quelle interpretazioni spesso dogmatiche e
dottrinarie che hanno avuto il demerito di sclerotizzare Marx stesso ad opera dei più diversi
diversi filoni politici. Imbriano ci presenta un pensiero depurato da quella pletora di “eterne
verità” estrapolate dai classici, dalle conclusioni politiche postume, che hanno il solo scopo di
legittimare determinati eventi politici e scelte dei partiti e delle organizzazioni marxiste nel
corso di oltre 150 anni di storia del movimento comunista.
Dall’altra Marx e il conflitto è una sintesi organica dell’impianto teorico marxiano nel suo
divenire, dai Manoscritti economici e filosofici del 1844 fino al Das Kapital. Costituisce una
cassetta degli attrezzi per chi intenda riprendere in modo proficuo, ossia rivoluzionario e
anticapitalista, l’antagonismo di classe nell’epoca storica odierna, quando il comunismo sembra
finito nel binario morto della storia o sopito dentro il mare magnum di un pensiero unico che
ha espunto da ogni contesto la sua narrazione attraverso le solite vulgate a cui siamo fin
troppo abituati, imponendole nell’intera koinè come un mantra, riducendo il comunismo come
esperienza (che poi è il socialismo) a crimine o la sua possibilità di giustizia sociale a utopia.
Eppure le rivolte popolari che stanno attraversando il mondo, che esprimono quanto la miseria
e l’alienazione del capitalismo sulle masse stia arrivando a punti di insopportabilità e
sofferenza, rendono il comunismo un processo storico-sociale immanente, sempre possibile.
Ecco perché il ritorno ai fondamentali originari, la possibilità di ripartire da Marx in modo
agevole come offre questo pamphlet, significa riprendere le questioni fondamentali che
pertengono chi vuole cambiare il mondo e non solo interpretarlo: quel materialismo storico e
dialettico che consente di effettuare quelle espansioni di ragionamento che si basano
sull’analisi concreta della situazione concreta e non sui procedimenti speculativi rovesciati per
adattare la realtà al pensiero.
Ecco perché proverò in questa recensione ad avviare un paio di spunti espansivi che ci fanno
capire come l’impianto teorico marxiano sia ancora attuale e si configuri come un apparato di
categorie filosofiche ed economico-sociali che rappresenta una vera e propria guida per la
comprensione della realtà con lo scopo di cambiarla e non di interpretarla a nostro uso e
consumo per adattarla in modo consolatorio, catastrofista, o liquidazionista all’esistente.
E infatti, il primo punto che troviamo nel lavoro critico di Imbriano su Marx è la questione che
Marx affronta contro i giovani hegheliani di sinistra, principalmente Bruno Bauer: un
materialismo puramente astratto, élitario, completamente scollegato con la materialità dei
rapporti sociali.È il Marx dell’operaio, del lavoratore salariato a conquistare la scena storica
della rivoluzione sociale, poiché al centro della sua visione c’è la “società civile”, la potenza
sociale della sua riproduzione e la materialità dei rapporti sociali. Non dunque un’autonomia del
politico avulsa dalle condizioni sociali e materiali in cui vive l’essere umano, un’aporia che
quindi separa lo Stato e la politica da queste condizioni sociali, ossia più in specifico dai
rapporti di produzione, dalla loro relazione contraddittoria con le forze produttive della società.
La “vicenda teorica” in progress di Marx scardina queste concezioni metafisiche e idealistiche
della sinistra dell’epoca, che partono da Bauer e Feuerbach per arrivare a Proudhon per
mettere al centro di ogni categoria di pensiero per l’azione la centralità del sociale,
individuando tre elementi fondamentali che fanno giustizia di ogni velleità politica e religiosa:
la centralità della produzione, la divisione sociale del lavoro e la lotta di classe.
In Marx, il concetto di “società civile” è il prodotto storico di questo sistema di relazioni. Non
esiste una politica che governa la “natura umana”, perché la natura umana si incarna in un
rapporto sociale ed è il rapporto sociale (di produzione e riproduzione), la sua potenza a
determinare la politica, non viceversa. La politica quindi non può essere concepita al di fuori
dei rapporti di classe. Si capirà che all’epoca una simile impostazione filosofico-politica era
indigesta persino per quell’intellettualità che scambiava il proprio filantropismo per lotta
progressista contro i regimi reazionari del tempo.
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A chiosa di questa analisi critica del Marx in dissidio con l’hegelismo di sinistra e il
proudhonismo, Imbriano rileva un aspetto importante:
“Questi elementi non ci segnalano soltanto la differenza marxiana rispetto al pensiero «critico» del suo
tempo, ma anche la sua alterità rispetto alle forme più o meno mutate nelle quali quel pensiero si reincarna
oggi. Se l’opposizione al dominio del capitale diventa mera politica della cittadinanza (inconsapevole della
centralità della sfera sociale), lotta redistributiva (affascinata dall’idea che il momento dello scambio sia
costituente e che produttive siano le sue figure sociali di riferimento), battaglia culturale per l’affermazione
delle idee che si atteggia in superiore distacco dalla massa (presunta) inconsapevole, pratica del dialogo
tra interessi inconciliabili (che elimina l’organizzazione del conflitto dal suo orizzonte), esso si pone
definitivamente al di fuori del riferimento marxiano, e dunque si rende incapace di diventare vera
alternativa.” (1)
Una prima espansione analitica parte dunque dalla critica della concezione metafisica che vuole
la politica come soggetto che meccanicisticamente plasma il mondo. Infatti, in questa
considerazione ci sta l’eterna aporia dentro la sinistra tra una politica (oggi
“dirittoumanitarista”) che si svincola dal nucleo centrale della sfera sociale: il lavoro, ossia il
rapporto capitale/lavoro, la lotta tra classi sociali che ha la sua base politica proprio nella sfera
della produzione e riproduzione materiale della società e dei rapporti sociali che determina, e
una politica rivoluzionaria, radicale (nel senso che va alla radice elle contraddizioni materiali e
sociali) che è consapevole del fatto che non di storture sociali si tratta quando parliamo di
neoliberismo, patriarcato, militarismo, razzismo, ma le modalità con le quali il capitalismo
stesso si riproduce, ciò che gli consente di esistere ed affermarsi nel pianeta. Sono le
espressioni sociali e politiche del dominio capitalista nell’epoca attuale, operate dagli organismi
politici e dagli apparati statuali delle classi dominanti. Se si pensa che la politica abbia una sua
vita propria, sganciata dai rapporti sociali, si finisce per ridurla a uno strumento innocuo e
ininfluente.
Questo è uno dei motivi per i quali oggi abbiamo una sinistra che si è adeguata al pensiero
unico neoliberale scavandosi tutt’al più delle nicchie “umanitarie” che sono del tutto inoffensive
per il dominio capitalista, armi spuntate contro le sue politiche discriminatorie e prevaricatrici
che rimandano sempre e comunque alla guerra dall’alto verso il basso che le forze capitaliste
portano avanti per mantenere il rapporto capitale/lavoro soddisfacente per la realizzazione di
plusvalore. Migranti, condizione femminile, precariato, differenze etniche, sono tutte condizioni
sociali e di classe determinate da questa guerra non dichiarata e costante sul corpo sociale del
proletariato. E se andiamo a vedere la tara “genetica” di questa sinistra imbelle dobbiamo
risalire a Proudhon, a Bauer, a concezioni metafisiche della politica che storicamente si
ripresentano.
Uno snodo fondamentale è stata la trontiana “autonomia del politico”, che per quanto possa
aver influito nella sinistra italiana, ha fatto più danni di quello che potremmo supporre, se
guardiamo a una sinistra-partito leggero da salotto, che governa a colpi di decreti, che ben
prima della Bolognina si è distaccata da espressione politica delle classi popolari a partir dal
proletariato. Che è arrivata a sostenere la fine delle classi sociali e l’obsolescenza di categorie
sociali come “proletariato” e la fine della spinta propulsiva al “socialismo”, assumendo in pieno
l’orizzonte metafisico di un capitalismo eternizzato, dove esistono solo individui e gruppi sociali
orientati a lottare davanti a un ascensore sociale inesistente. Che ha assunto il solo punto di
vista dei capitalisti (le aziende) spacciandolo per interesse nazionale.
Altra aspetto critico riguarda Proudhon:
“Marx definisce «conservatore», il cui limite consiste nel fatto di spacciare una sostanziale accettazione
dello status quo, che si esprime in un’acritica esaltazione del libero commercio tra liberi individui, per
egualitarismo rivoluzionario.” (2)
“Marx scopre che esiste una divisione sociale del lavoro sulla base della quale una parte della società può
esercitare la teoria perché è dispensata dalla fatica materiale. L’intellettualismo (il disprezzo per la massa
e per la prassi) è la conseguente assunzione che il sapere (e più in generale i processi dell’autocoscienza)
siano la chiave fondamentale per agire le trasformazioni: nessuna idea più retriva, agli occhi di Marx, e
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intrisa di presupposti classisti. Ugualmente errata è la visione di quanti assumono la centralità del politico.
Si tratta, per Marx, di un errore strategico, che conduce inevitabilmente il pensiero critico (o presunto tale)
nei vicoli ciechi della riedizione in forme nuove del politicismo”. (3)
Infatti Marx, spiega Imbriano, si è molto soffermato sulle illusioni proudhoniane (Miseria della
filosofia), come se il libero scambio tra produttori senza considerare il nucleo essenziale del
rapporto sociale di produzione, la produzione di plusvalore attraverso il pluslavoro, non sia il
vero nodo economico da cui discende la connotazione sociale dei rapporti tra classi, come se
questo incessante processo di produzione e riproduzione sociale, non sia rapporto sociale esso
stesso, non sia la base dei rapporti sociali di classe. La riflessione critica dunque viene portata
a un socialismo “su misura” per i piccoli produttori, che tutt’oggi produce ricadute riformistiche
del tutto interne al solco politico e di governance economica neoliberale.
Un’espansione analitica che è possibile sviluppare può benissimo richiamare i cosiddetti “ceti
medi” di togliattiana memoria. Non intendo sostenere che esistono agganci teorici diretti tra
l’impianto analitico proudhoniano e quello del PCI sulla “democrazia” progressiva e l’alleanza
con i ceti medi nel secondo dopoguerra. Tuttavia questa impostazione riformista è stata la base
strategica dell’approdo filo-capitalista di un partito che nei suoi feudi come l’Emilia “rossa” ha
trasformato la partecipazione operaia, il cooperativismo e il sostegno alle piccole e medie
imprese in un grande laboratorio economico pro-capitalista a cavallo degli anni ’70 – ’80, con il
decentramento produttivo e la scomposizione di classe. Un laboratorio che prosegue anche
oggi con il terzo settore che va a sostituire il pubblico e persino le cooperative nella gestione
dei servizi sociali e socio-sanitari. (4)
Che medesime a quelle di Proudhon siano le illusioni proprie di una piccola borghesia espresse
in un apparato di partito sull’emancipazione sociale “armoniosa”, senza conflitto, estese a un
universalismo autoreferenziale, mi pare piuttosto evidente. A questo pantano ideologico
idealista ha condotto la lunga marcia del PCI dentro le istituzioni e nella società capitalista
italiana dal secondo dopoguerra. A cui faceva da contraltare un totalitarismo repressivo contro i
movimenti.
Questa espansione analitica è importante per superare l’analisi superficiale di certa ortodossia
marxiana, il “berlinguerismo pentito”, di chi riduce tutta la questione dell’abbandono della
prospettiva rivoluzionaria da parte del più grande partito comunista dell’Occidente alla
dichiarazione di Berlinguer sulla fine della spinta propulsiva della Rivoluzione d’Ottobre e al
riconoscimento dell’ombrello NATO. Senza ovviamente analizzare da un punto di vista di classe,
ossia del ruolo di una tale forza politica nei rapporti sociali e di produzione, ciò che il PCI era
diventato negli anni ‘70 nello svilimento di una lunga strategia politica che, almeno
inizialmente, poteva avere una sua coerenza rivoluzionaria, pur discutibile. Questione che i
neocomunisti o quelli di “stretta osservanza” si sono da sempre ben guardati dall’affrontare
(cosa rifondi allora?), come se la Bolognina fosse solo un fatto politico.
In generale, anche oggi, l’ombra di Proudhon emerge di fatto nelle velleità riformistiche di una
sinistra che s’intestardisce nel far rientrare pratiche economiche “virtuose”, surrogati di un
associazionismo che nulla hanno che vedere con le cooperative e le casse operaie dei primi del
‘900, l’autoimprenditorialità che ha coinvolto anche esperienze autogestionali, un mutualismo
fine a se stesso, dentro gli schemi della riproduzione sociale e della catena del valore del
neoliberismo selvaggio, accettandone logiche e dinamiche. Riconoscendo, così, di fatto,
l’impossibilità di una rivoluzione sociale.
La parte finale del saggio di Imbriano affronta la questione della conquista del potere da parte
del proletariato e della transizione al comunismo, ripercorrendo i passaggi del pensiero di Marx
a partire dalle esperienze rivoluzionarie del 1848, con le considerazioni sviluppate nel 1864 nel
documento d’inaugurazione dell’Internazionale e poi ancora fino alla Comune di Parigi del 1871
e alla presa di posizione riguardo al Programma di Gotha nel 1875. Una questione molto
attuale di fronte al dilagare di un riformismo fine a se stesso persino nel campo della sinistra
radicale odierna. (5) E che si riaggancia alla prima questione, quella sociale.
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In definitiva, per chi vuole utilizzare questo pregevole excursus sul pensiero di Marx lungo
direttrici di analisi orientate al conflitto di classe e alla transizione al comunismo, qui può
trovare una vera miniera di spunti espansivi. Ma soprattutto un approccio ben attinente al
pensiero marxiano, una guida per l’azione da parte del comunista di Treviri, che non era certo
un esegeta della filosofia astratta, ma un vero militante antagonista ante litteram.

NOTE:
1. Non è certo mia intenzione svilire questioni politiche ed eventi così complessi riguardanti la
storia e la politica del marxismo novecentesco, che meriterebbero ancora oggi delle analisi
approfondite; del resto anch’io sono parte in causa appartenendo a un filone politico del comunismo
italiano. Il mio scopo è piuttosto quello di operare un’estraniazione da queste questioni per tornare
alle fonti primarie, ossia al pensiero marxiano depurato dalle sue interpretazioni successive. E il
percorso tracciato da Imbriano in quest’opera mi pare un’ottima traccia, uno spacchettamento
coerente e ragionato delle questioni rilevanti per Marx. Poi se altri intendono trovare altri spunti in
altre opere: ben venga; quello che importante è uscire dalle contese da bar a cui assisto sui social tra
i seguaci dei vari “…ismi” (e poi c’è chi si chiede perché non si riesce a costruire l’unità dei
comunisti.)…
2. Marx e il conflitto, pag. 78
3. Ibidem, pag. 70
4. Se per Sergio Bologna, il lavoratore della conoscenza nell’era del taylorismo-fordismo non è
tanto il chimico che entra a lavorare alla BASF, quanto il tecnico che organizza la produzione, il
personale organizzativo che avvia la grande stagione della scomposizione di classe emiliana, nella
segmentazione dei cicli di produzione possiamo identificarlo in una serie di soggetti interni agli
apparati di partito e a quelli amministrativi della PA, fino al sindacato. Con una base sociale e
produttiva in quei ceti medi togliattiani che “si sono fatti da soli” e che permeano tutto il sociale
gestito dal PCI di quegli anni ’70 e ’80: dalle case del popolo alle associazioni di categoria, dai
sindacati alle istituzioni locali, alle cooperative. Una base che diviene reazionaria nella ricerca di
integrazione alla catena del valore del grande capitale, alle incessanti riconversioni produttive che
hanno fatto del modello emiliano-romagnolo quell’agile piroga nelle trasformazioni economicosociali di fine secolo della ristrutturazione capitalistica, e insieme quel rigido controllo sulla forza
lavoro frammentata. Un modello integrato ai mutamenti neoliberali del capitalismo (agli albori della
reaganomic) e non un’alternativa economico-sociale: né di sistema, né di riforma. Lo scontro con
l’autonomia di classe non poteva che essere inevitabile. (https://www.youtube.com/watch?
v=t1lk6DtlKxY&t=224s)
5. “Se interpretiamo bene le parole di Marx e quelle di Engels, sembra che l’entusiastico fervore
per l’azione dei comunardi che «spezzano» il potere venga ora ricondotto nell’alveo di una più
complessa valutazione. Spezzare questo potere, instaurare la Comune, il Gemeinwesen, è certo
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l’obiettivo rivoluzionario: ma ciò non può essere fatto nell’immediato, pena la sua inconsistenza.
Prima, è necessaria la transizione: occorre marciare su Versailles, prendere il potere politico,
schiacciare i propri nemici, imporre la socializzazione dei mezzi di produzione e tenere in vita la
dittatura proletaria fino a quando il tempo della transizione non sarà concluso.” Marx e il conflitto,
pag. 130-131
via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/18150-nico-maccentelli-marx-ai-tempi-di-marx.html
-------------------------------------

La Corte dei Conti europea boccia il TAV. Duro colpo per l’ideologia delle
grandi opere / di Tiziano Cardosi
È di qualche giorno fa la relazione della Corte dei Conti dell’Unione Europea che rileva ciò che i
movimenti contro le grandi opere inutili dichiarano da decenni: i conti non tornano, quasi tutte
le infrastrutture internazionali visionate – tra cui la linea Torino Lione, ma anche la ben più
impegnativa nuova linea del Brennero – non garantivano i ritorni economici promessi. Non
solo, anche i millantati vantaggi ecologici di queste ferrovie richiedevano parecchi decenni per
avere un bilancio positivo nella riduzione della CO2, sempre, beninteso, che le previsioni di
traffico ostentate dai costruttori fossero corrette.
Qualcosa non ha funzionato nel così rigido sistema di controllo dell’informazione gestito dai
media in mano ai costruttori. Deve essere stata una bella doccia fredda per un personaggio
come l’architetto Mario Virano che, il giorno precedente all’uscita della relazione della Corte
europea, se ne era uscito sull’Huffigton Post con una intervista in cui ripeteva il mantra
confindustriale della burocrazia che blocca i progetti più dei no tav! Una pugnalata alla schiena
del direttore di Telt (la società che dovrebbe realizzare la TO-Lione) quella relazione fatta di
grafici e numerini che sfatavano le immense promesse delle grandi infrastrutture
dall’utilità sempre smentita dai fatti.
Una smentita indiretta anche alle grida del settore più parassitario degli imprenditori italiani
che si scagliano contro burocrazia e il timido e vituperato Codice degli Appalti; questi non
bloccano un bel nulla: è la pessima progettazione, in lotta con le leggi della fisica e del buon
senso, che garantiscono il disastroso fallimento di tante opere italiane e il ben lucroso aumento
dei costi. I tanti fallimenti svelerebbero il vero volto dell’italico capitalismo, se solo i principali
media volessero provare a fare il loro lavoro.
Ma viviamo di leggende e della peggiore ideologia fatta di chiacchiere il cui significato rimane in
una nuvola di indeterminatezza che non consente nemmeno smentite: come si può
controbattere a frasi che non hanno senso? Una di queste frasi dal potente effetto, ma che
nascondono il vuoto, è quella sulle bocche di tanti politici: “le grandi opere sono strategiche”. Il
vocabolario Treccani definisce “strategico”: Che è accortamente diretto al raggiungimento di un
determinato scopo. Il problema dei grandi strateghi è che non nominano mai lo scopo cui
dovrebbero rispondere le nuove infrastrutture; il vero scopo, mai nominato, si chiama profitto.
In questo filone di retorica, destinata solo a trovare capitali pubblici da trasformare
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magicamente in profitti privati, c’è il grande panegirico della linea AV da Torino Napoli. In
effetti ridurre i tempi di percorrenza tra le 6 città attraversate dai treni veloci è un bel
vantaggio per gli abitanti di queste che se ne possono permettere le tariffe; gli altri, i bassi
salari, potranno usare Flixbus per i loro spostamenti, o la loro auto! Già, ecco un primo effetto
di questo modello di alta velocità: la crescita incredibile del trasporto su gomma, proprio il
contrario di quello che i sostenitori della “strategicità” del TAV hanno millantato per decenni.
In questi giorni gli osservatori dell’alta velocità si saranno accorti di alcune polemiche che
interessano un paio di regioni: in Emilia la proposta di fare una nuova stazione sulla linea AV in
corrispondenza della fiera di Parma ha scatenato una nuova guerra – per ora solo a parole –
con i vicini di Reggio Emilia che hanno già la loro stazione AV, bianca come una scatola di
cioccolatini.
In Ciociaria, in una zona dove i servizi pubblici sono garantiti da linee ferroviarie vergognose, è
apparsa l’idea di una stazione sempre sulla linea AV, come quella emiliana. Le zuffe – verbali –
tra i politici di Cassino, Frosinone, Anagni, Palestrina rallegrano i giornali locali in un vortice di
analisi e ipotesi, una più “strategica” dell’altra.
Qualcuno si ricorderà anche della polemica innescata dall’idea dell’assessore ai trasporti della
Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, di fare una stazione “medio Etruria” sulla linea
direttissima per Roma. Si scatenò una bagarre per dove posizionare questo nuovo scatolone:
vicino ad Arezzo? O Chiusi? O Castiglion Fiorentino? L’ultima ipotesi era di porla in mezzo ai
girasoli della Val di Chiana. Per fortuna la Confindustria aretina, per una volta non coinvolta nel
business, fece notare che ad Arezzo e Chiusi ci sono già le stazioni proprio in mezzo alle città e
ci sono anche dei veloci raccordi per far uscire i treni dalla linea veloce, farli fermare e poi
inviarli di nuovo sui binari della direttissima.
Questi esempi oltre che parlare del folclore e della meschinità di tanta politica italiana,
confermano una cosa che a suo tempo i movimenti critici con il progetto dissero chiaramente:
in Italia, il paese dalle cento città, si è costruita un’infrastruttura che serve soltanto
sei città, dimenticando tutte le altre. Basta pensare alla Pianura Padana dove la nuova
linea veloce ha ignorato completamente uno dei territori più densamente abitati e con
importantissimi insediamenti industriali.
La necessità di collegare i territori attraversati e non serviti dalle nuove ferrovie dimostra in
maniera evidentissima che il modello scelto è profondamente sbagliato per il nostro paese; si
doveva provvedere a velocizzazioni delle linee, a quadruplicamenti dove necessario, ma
soprattutto si doveva creare una rete ferroviaria, non una metropolitana per le borghesie delle
principali città.
La sbornia ideologica dei sì TAV si sta manifestando ancora in questi giorni, con toni davvero
surreali, sia in Ciociaria che in Toscana. Nella regione a sud di Roma, dal 14 giugno, si è deciso
finalmente di utilizzare un raccordo ferroviario, che collega la linea AV con la linea storica, per
far fermare un treno a Cassino e Frosinone; una scelta semplice che si poteva adottare da
subito. Le paginate di dichiarazioni dei politici di quella zona sembravano annunciare l’arrivo di
un nuovo messia, si prometteva finalmente lo sviluppo miracoloso di quella zona, si diceva che
adesso anche la rendita e i prezzi degli immobili sarebbero stati valorizzati (sic), il sindaco di
Frosinone ha detto commosso che la fermata di questo treno è “importante come avere un
nuovo svicolo autostradale”. Commozione poco condivisibile, viste le condizioni del trasporto
dei pendolari in quella zona cui quella fermata non porterà alcun beneficio.
Nella nostra Toscana, invece, la magnificazione del treno veloce sulla linea tirrenica ha avuto
effetti cantati ovviamente come meravigliosi dal candidato Eugenio Giani, ma ha fatto infuriare
i pendolari della Maremma che si sono visti soltanto sostituire le “frecce bianche” con nuove
“frecce rosse”, con gli stessi tempi di percorrenza, ma con costi ben più salati. Ecco che anche
una scelta che poteva essere intelligente (utilizzare le linee esistenti al meglio) si è trasformata
in una potenziale fregatura condita però di tanta retorica “strategica”.

1020

Post/teca
Quando si deciderà di fare una seria pianificazione partecipata dei trasporti, queste vicende
odierne verranno accuratamente dimenticate.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18152-tiziano-cardosi-la-corte-dei-conti-europeaboccia-il-tav.html
-----------------------------------

Bolton: Trump voleva fare la pace con l'Iran / di Piccole Note
Nel suo libro di memorie, nato per affondare Trump, John Bolton racconta il forcing forsennato
per evitare un’intesa tra il presidente Usa e l’Iran. Era l’agosto del 2019, vigilia del G-7 di
Biarritz e in quell’estate Macron si propose come “mediatore” tra Iran e Stati Uniti.
A riferire le rivelazioni di Bolton è Haaretz, che racconta come Macron avesse organizzato un
vertice tra Trump e il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif ai margini del G7 di Biarritz.

L’ostracismo di Bolton e Pompeo
L’allora Consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, in combinato disposto con il Segretario di
Stato Mike Pompeo, tentarono in tutti i modi di “convincere Trump a respingere qualsiasi
proposta” in tal senso.
Ma furono spiazzati dalla mossa di Macron, che invitò Zarif a Biarritz, “aprendo le porte a un
possibile incontro” tra i due. Macron, ricorda Bolton, aveva convinto Trump ad abbandonare la
strategia della massima pressione adottata fino a quel momento nei confronti di Teheran, e,
all’opposto, l’avrebbe persuaso ad aprire “una ‘linea di credito’ internazionale verso l’Iran, che
avrebbe alleggerito in parte la grave pressione economica” causata dal ripristino delle sanzioni
da parte dell’America.
Bolton scrive che, sbarcato a Biarritz, Trump ebbe un “incontro riservato, fuori programma, con
Macron, nel corso del quale i due hanno parlato solo dell’Iran […]. Trump in seguito ha parlato
di quella conversazione come ‘la più bella ora e mezza che abbia mai trascorso'”.
Bolton racconta come Netanyahu abbia tentato più volte di contattare Trump, per farlo
desistere dal passo, ma inutilmente. A far scudo al presidente, secondo l’ex Consigliere Usa,
sarebbe stato il genero Jared Kushner e il segretario del Tesoro Steven Mnuchin, convinti che
quella del premier israeliano, che pretendeva di decidere della politica estera Usa, fosse
un’ingerenza indebita.
Bolton annota che avrebbe minacciato Trump di dimettersi se l’incontro fosse andato in porto.
Una minaccia analoga sarebbe stata avanzata dal Segretario di Stato Mike Pompeo.
L’incontro tra Trump e Zarif, ormai è storia, saltò. Secondo Bolton, il presidente Usa si sarebbe
convinto che non poteva procedere sulla via indicata da Macron e l’Iran ci avrebbe messo del
suo, chiedendo più del necessario.
La rivelazione di Bolton è di grande interesse: se in realtà è solo una conferma di quanto venne
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registrato da tanti media internazionali, compreso, nel suo piccolo, anche il nostro sito, è
conferma autorevole.

Rendere Trump “inaffidabile” per la destra
Certo, il volume è infarcito di menzogne – vedi Piccolenote -, ma su questa vicenda Bolton ha
tutto l’interesse invece a scrivere la verità – o almeno parte di essa.
Ciò perché, essendosi posto come mission la distruzione di Trump, la rivelazione di un Trump
conciliante con l’Iran serve a metterlo in cattiva luce con la destra israeliana e Usa, almeno
quella parte convinta che sia necessario incenerire l’Iran. Trump, sta dicendo loro Bolton, non è
l’alfiere anti-Iran descritto da tutti i media internazionali. Anzi…
Tali ambiti di destra temono che una vittoria di Joe Biden aprirebbe le porte a un nuovo
accordo Usa-Iran, sulla falsariga di quello realizzato da Obama.
Bolton invece vuol dire loro che in realtà Trump è addirittura meno affidabile di Biden, dato che
peraltro è al secondo mandato, quindi più libero.
Resta che nelle sue memorie Bolton dice una mezza verità. Infatti, è davvero incredibile un
ripensamento all’ultimo minuto di Zarif e Trump, dopo tante intese sottotraccia che avevano
addirittura fatto volare Zarif a Biarritz.
La verità, – che Bolton non può dire perché scomoda – è che in quei giorni Netanyahu, come
scrivemmo al tempo, attaccò la Siria in profondità, con un attacco che non aveva precedenti, e
soprattutto inviò alcuni droni contro Hezbollah a Beirut, mossa quest’ultima che rischiava di
aprire un’incontrollabile conflitto tra Hezbollah e Israele, che avrebbe coinvolto giocoforza
l’Iran.
Un attacco che minacciava di far esplodere il Medio oriente, cosa che non avvenne sia per la
ragionevolezza dimostrata da Hezbollah, come scrisse al tempo Yedioth Ahronot, ma
soprattutto perché Trump rinunciò alla pace con l’Iran, tranquillizzando il premier israeliano.
Trump apre al Venezuela
Quanto scrive Bolton è molto istruttivo: spiega infatti come si sia dipanata la presidenza
Trump, tra possibilità distensive e spinte frenanti da parte dei suoi bellicosi supporter
apparenti.
Simpatica la reazione di Trump al libro di Bolton. Il presidente americano ha infatti
commentato che l’ex Consigliere per la Sicurezza nazionale è un “pazzo [ ]. Voleva andare in
guerra con tutti. Non ho mai visto una guerra che non gli piacesse” (Wall Street Journal).
Vero, ed è alquanto inquietante Bolton sia diventato un’icona dei democratici, i quali pur
mettendo le mani avanti sulla persona, accreditano come vangelo le sue “verità” (New York
Times).
A proposito di distensioni e freni, e di tentati regime-change ad opera dell’ex Consigliere per la
Sicurezza nazionale, è di grande interesse un’intervista di Axios al presidente Usa, nella quale
Trump si dice disponibile a incontrare il presidente venezuelano Nicolas Maduro, perché “non
sono mai contrario agli incontri”, dimostrando certa freddezza nei confronti di Juan Guaidò,
l’uomo designato dai neocon, e Bolton in particolare, a prenderne il posto.
Apertura di credito per ora solo simbolica (la campagna elettorale non permette tale sviluppo
perché susciterebbe troppe reazioni, (vedi nota 1), ma che apre prospettive, dati anche i nuovi
rapporti tra Caracas e Teheran a seguito della spedizione di un carico di petrolio iraniano in
Venezuela col tacito placet di Washington (Piccolenote).
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Note
1. Infatti, il giorno ha fatto retromarcia.. Costretto anche dal twitt di Biden nel quale il candidato
democratico spiegava: Trump “ammira criminali e dittatori come Nicolas Maduro. Come
presidente, starò con il popolo venezuelano e per la democrazia”. A proposito di aperture e freni…
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18153-piccole-note-bolton-trump-voleva-fare-lapace-con-l-iran.html
-------------------------------------

L’attualità della lezione civile di Rodotà / di Geminello Preterossi
Rodotà aveva una concezione esigente di democrazia: pur essendo consapevole dell’esistenza
di vincoli realistici e dell’impossibilità di superare integralmente lo scarto tra ideale e reale,
pensava che la spinta emancipativa insita nella promessa di democrazia non dovesse essere
mai svilita, compressa. Pena una vera e propria crisi di legittimazione, lo svuotamento di senso
della forma democratica stessa. Da questa “forma” vitale, esigente derivavano precisi corollari.
Uno, ad esempio: per Rodotà era un principio irrinunciabile l’incompatibilità tra democrazia e
arcana imperii. In quanto esercizio del potere in pubblico orientato all’ideale della trasparenza,
essa non può conoscere accomodamenti con poteri occulti e smodati, manipolazione
dell’informazione, plebiscitarismi, personalizzazioni ingannevoli. Rodotà ha tenuto ferma questa
barra, a differenza di altri.
Per Rodotà la Costituzione è fondamentalmente un grande progetto politico e sociale aperto,
plurale, che ha in sé tanto l’obiettivo prioritario di coinvolgere tutto il demos nella cosa
pubblica, superando antiche e nuove cause di esclusione, quanto la previsione di un limite agli
eccessi delle maggioranze, e di ogni potere che pretenda di agire incontrollato. Si tratta di un
progetto di società che serve a dare sostanza alla democrazia, altrimenti questa diventa una
forma vuota. Prendere sul serio l’articolo 3 della Costituzione (e gli altri connessi) significa
precisamente realizzare effettivamente la forma di vita democratica, creare le condizioni
perché la democrazia sia una forma di vita e non semplicemente un sistema di governo.
Negli Stati pluriclasse non c’è democrazia senza costituzionalismo sociale, senza Stato sociale
di diritto e politiche ridistributive. Occorre chiedersi: uno Stato costituzionale può essere uno
Stato anti-keynesiano? Stefano era molto perplesso su questa ipotesi, che si è affermata anche
con modifiche costituzionali, come l’obbligo del pareggio di bilancio. Vedeva una tensione
sempre più forte tra la deriva degli ultimi anni, generata dalla crisi del neoliberismo, e il nucleo
fondante e indisponibile della Costituzione, che è un nucleo funzionale all’effettività della
democrazia politica.
C’è un tema di fondo, su cui poggia l’edificio complicato dei regimi di massa, che sono una
fragile costruzione, e possono anche finire male (ce lo insegna la storia novecentesca, ed è un
rischio attuale): è il nesso tra solidarietà e rappresentanza. Rodotà aveva studiato, recuperato,
valorizzato i recenti lavori di Supiot sul tema della solidarietà sociale, sulle condizioni
attraverso cui si costruisce un’inclusione sociale nella cittadinanza. C’è di fronte a noi una
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nuova questione sociale, che rischia di slittare in una questione identitaria: è questo è il
pericolo più grande per la democrazia. Stefano Rodotà l’aveva presente al massimo grado e
non pensava che la risposta fosse quella di chiudersi in un bunker, nel Palazzo come un bunker.
Perché ciò indebolisce le istituzioni, non le rafforza.
Questa capacità di vedere la sostanza sociale della democrazia e allo stesso tempo la centralità
delle regole e delle procedure, questo doppio lato della democrazia costituzionale è stato il
segreto e l’originalità del pensiero di Rodotà e anche la fonte del suo rigore, della sua
coerenza, della sua preziosa credibilità. Ne derivavano tante conseguenze rilevanti. Una è che
la Costituzione del 1948 rappresenta una straordinaria risorsa per lo sviluppo della democrazia
italiana, non uno dei suoi problemi. Rodotà ha sempre diffidato dell’ingegneria istituzionale. Il
che non significa che non si possa fare manutenzione costituzionale, anzi, che sia anche
auspicabile, però rigorosamente nel solco dei principi ispiratori della Costituzione, cioè
l’effettiva rappresentatività, il controllo del potere, la garanzia del pluralismo, la partecipazione,
l’uguaglianza, e in particolare l’obiettivo dell’uguaglianza sostanziale. In fondo, la democrazia
costituzionale è un progetto di incivilimento, dell’incivilimento possibile della nostra società. Si
tratta quindi una visione laica che sconta limiti, battute d’arresto, però francamente qualcosa di
meglio ancora non è stato inventato. Ed è un progetto rimesso ad una pluralità di soggetti,
all’agire politico dei cittadini, al ruolo dei corpi intermedi, al pungolo delle minoranze. Partiti,
sindacati e movimenti debbono essere corpi sociali reali, ricosnosciuti, perché radicati nella
società, capaci di rappresentarne coerentemente gli interessi e di orientarne le istanze. Non
burocrazie autoreferenziali. Stefano credeva fortemente nei partiti, ma veri. Il problema è
quando non sono veri. Tanto che per Rodotà la democrazia è democrazia rappresentativa. Da
un certo punto di vista, si può dire che fosse un kelseniano: parlamentarista e proporzionalista
convinto, non era però un proceduralista formalista. Sapeva bene che c’è un uso sociale del
diritto, c’è una politica del diritto (cioè un rapporto tra diritto e potere, norme ed egemonie).
Sapeva anche che la democrazia rappresentativa si difende innanzitutto con soggetti credibili,
autorevoli che leghino la società, non la rinneghino, temendola. Per questo riteneva fosse
necessario scommettere – ne abbiamo parlato tante volte negli ultimi anni – su una apertura
alle spinte dal basso, alle istanze partecipative neglette. Non solo attraverso l’iniziativa
legislativa popolare, i referendum o altre forme di democrazia “diretta” (visti sempre come utili
strumenti integrativi, se ben regolati, certo non sostituivi della rappresentanza); ma più in
generale la ricerca di forme di coinvolgimento di ciò che si muove nella società, che è nuovo,
che può anche spaventare, che non si sa bene che cos’è, ma che non può essere rigettato
semplicemente perché è nuovo. Soprattutto, Rodotà avvertiva l’esigenza di ricostruire e
rigenerare spazi pubblici di azione collettiva (la stessa riflessione sui beni comuni, tema su cui
ha posto dei rigorosi paletti concettuali, serviva soprattutto a tal fine).
Stefano pensava che sulla democrazia e sul suo futuro ci fossero fondamentalmente due
ipotesi in campo: una, è quella di una stretta verticistica, tecnocratica che serva a
funzionalizzare lo Stato (ormai post-democratico e post-costituzionale) alle logiche del
globalismo neoliberista, delineando una sorta di Stato neoliberista. Un adeguamento del
governo e della rappresentanza all’esigenza di ridurre il rumore, ridurre le pressioni, le istanze
sociali. Al prezzo di perdere il riconoscimento popolare. In fondo, si tratta di una vecchia storia,
che è partita con il Rapporto della Trilaterale del ’75. Nella sua visione, nulla di avanzato e
moderno, ma al contrario il compimento di un ciclo (quello neoliberista), che ha via via
compresso gli spazi di azione democratica. L’altra ipotesi, invece, è quella di un rilancio
partecipativo: certo più rischioso, più esposto all’orizzontalità, all’immediatezza, ma forse per
questo più in grado di ridefinire un’autorevolezza della politica, ricostruendo per davvero le
condizioni del legame sociale, a partire da una piattaforma progressiva. La prima opzione
implica una chiusura tecnocratica, significa creare una maschera di decisionismo politico in
funzione di un assetto di potere, in cui anche la politica conta ben poco, perché è chiamata a
“implementare” logiche e contenuti decisi altrove: ciò genera una sostanziale privatizzazione
della politica, e di converso una spoliticizzazione della sfera pubblica, che non sono senza
conseguenze, perché suscitano delegittimazione e reattività (i cosiddetti “populismi”, che sono
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sintomi, non cause della vulnerabilità democratica, e in qualche modo una richiesta di
ridemocratizzazione, almeno in certi casi). Se si vuole evitare una frattura incolmabile tra
governati e governanti, non si può che guardare a ciò che nella società si muove. Certo, non
per registrarlo supinamente, ma per assumerlo in funzione di un mutamento di rotta, per
provare a metterlo in forma, per orientarlo.
Rodotà sapeva che, perché le democrazie siano vitali, occorrono i soggetti sociali. C’è un filo
rosso che lega le sue battaglie: si parte da quella sulla “scala mobile” e si arriva a quella
recente accanto alla FIOM: lotte sociali che stanno insieme a quelle sui diritti civili. Diritti sociali
e diritti civili vanno di pari passo. Negli anni Settanta (la grande stagione dei diritti) non a caso
si affermano entrambi; non si vede perché oggi debbano esserci o gli uni o gli altri. I diritti,
quando si sono realizzati per davvero, si sono realizzati complessivamente. Certo, ci vuole una
cultura politica profonda, per riprendere e rilanciare la piattaforma emancipativa e agonistica
insita nel “diritto di avere diritti”, contro la neutralizzazione della politica e i suoi ripiegamenti
regressivi. In quell’idea è contenuto un rilancio dell’eredità normativa del Moderno, un
universalismo liberato dai suoi limiti escludenti, dalle sue opacità (legati alle condizioni
materiali e sociali, alla razza, al genere): la politica come creazione di condizioni istituzionali,
collettive, perché le soggettività come autodeterminazione libera possano svilupparsi in
relazione con gli altri. Una rivalutazione del soggetto “incarnato” e solidale, che non ha nulla a
che fare con l’individualismo competitivo e proprietario, destinato a sfociare nel nichilismo. Il
costituzionalismo dei bisogni è precisamente l’alternativa a tale rischio, perché individua nella
solidarietà (non come richiamo retorico, ma come fonte del legame sociale) il necessario
complemento dei diritti individuali. Se recuperassimo questa cifra, come prezioso antidoto alla
subalternità culturale, alla superficialità e al cinismo, ci farebbe assai bene per rilanciare un
autentico ethos democratico
Rodotà concepiva il tema dei diritti come decisivo per il futuro. Ma era alieno da una
concezione “proprietaria” dei medesimi, come sovranità dell’individuo atomizzato e indifferente
ai legami sociali. All’opposto, sapeva che senza diritti sociali, e senza solidarietà come principio
politico di convivenza, non c’è possibilità di realizzazione piena ed eguale dei diritti dei singoli.
La sua stella polare era la “pari dignità sociale”, di cui parla l’articolo 3 della nostra
Costituzione: ovvero una libertà in relazione, possibilità reale per tutti. Diritti sociali e civili in
questo senso debbono camminare di pari passo, non c’è motivo perché non sia così. E’
insensato pensare che gli uni possano espandersi a scapito degli altri (e infatti le grandi
stagioni dell’affermazione e della costruzione delle garanzie dei diritti hanno visto il successo
delle lotte su entrambi i fronti). Il costituzionalismo dei bisogni può essere rilanciato solo se
cammina sulle gambe di soggettività incarnate e agonistiche. Quindi deve essere innanzitutto
la politica – dal basso come istituzionale, tanto informale quanto mediata dai corpi intermedi –
a dare corpo ai diritti (e al diritto). Ciò è possibile solo se è animata da una cultura solida,
profonda, critica, aliena dai luoghi comuni.
Per Rodotà la democrazia è partecipazione. Sapeva bene che il tema delle classi dirigenti, della
loro formazione e della loro credibilità, è decisivo. Ma rigettava le visioni elitiste, che svalutano
i movimenti sociali, e sostanzialmente non credono nell’ambizioso progetto del
costituzionalismo sociale e democratico: cioè nella lotta per la liberazione umana possibile,
attraverso la civilizzazione del potere e l’azione istituzionale di contrasto all’esclusione e alla
discriminazione. Per questo non bisogna diffidare del “popolo”: alieno da semplificazioni
“populiste” o antipolitiche, Rodotà sapeva bene che il riconoscimento dei cittadini bisogna
guadagnarselo tutti i giorni, e che c’è un bisogno di coinvolgimento, di presa di parola, cui è
vitale corrispondere nelle società pluraliste. Naturalmente, senza plebiscitarismi di nessun
genere. L’alternativa alla scommessa nella partecipazione, alla ripoliticizzazione della società, è
una stretta verticale, oligarchica del potere, che serve solo a difendere un bunker escludente:
l’opposto di una prospettiva emancipativa.
C’erano anche dei nodi aperti, problematici nella riflessione di Rodotà (lo voglio dire perché
Stefano è la persona con cui ho più amato discutere, anche perché si imparava sempre molto;
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e poi quegli occhi da eterno ragazzo erano una fonte inesauribile di stimolo e di energia).
C’erano anche dei nodi aperti, dicevo, nella sua riflessione, su cui tornava e su cui si
arrovellava. Ne cito solo tre: la proiezione post-statuale e sovranazionale della democrazia.
Non è che abbia funzionato granché. Né si vedono prospettive confortanti all’orizzonte. Rodotà
lo sapeva, vedeva i limiti. L’Europa, su cui aveva scommesso dando un contributo importante
alla Carta dei diritti; sulla quale però diceva, anche in maniera netta: «Adesso l’hanno messa in
un cassetto. La Carta dei diritti sta in un cassetto». C’è poi la questione – assai rilevante per gli
assetti istituzionali – del ruolo della giurisdizione: i giudici come avamposti, sentinelle della
società. Però l’idea che possano avere un ruolo ordinante generale, globale resta
effettivamente sempre problematica.
Ricordando Stefano, alcune immagini vengono in mente, legate anche a quel suo modo di
raccontare così coinvolgente: la battaglia della scala mobile accanto a Berlinguer, a difesa del
lavoro, avendo intuito che lì partiva in Italia la controrivoluzione che avrebbe minato fino a
spazzarle via le conquiste del costituzionalismo sociale, producendo la grave crisi di
legittimazione in cui siamo immersi; Rodotà, che non era comunista, aveva capito benissimo
(come Luciano Gallino) la portata della sfida che il neoliberismo portava alla qualità e alla
tenuta delle nostre democrazie. La lotta accanto alla Fiom contro il potere prevaricante della
Fiat (in solitudine, perché gli eredi della sinistra di un tempo si voltavano dall’altra parte, non
capendo la rilevanza di ciò che era in gioco – la dignità di chi lavora -, o preferendo
cinicamente non entrare in rotta di collisione con i nuovi assetti di potere del capitalismo
finanziario). Oppure quando organizzò in Campidoglio, su richiesta di Petroselli, un convegno –
“eretico” per quei tempi – sui diritti degli omosessuali: segno di quell’apertura alle nuove
istanze della società che nei momenti migliori il PCI di Berlinguer seppe coltivare. O la battaglia
vinta – e poi tradita da (quasi) tutta la politica ufficiale – nel referendum per l’acqua bene
comune. Infine la fermezza affilata con la quale ribadiva i concetti cardine del costituzionalismo
contro la pochezza arruffona che ha animato il progetto Renzi-Boschi di controriforma della
nostra Carta, anche questo bocciato dal basso il 4 dicembre 2016, in una felice saldatura tra
ceti popolari (sui quali morde la nuova questione sociale) e minoranze intellettuali coraggiose:
uno spartiacque, una grande energia politica potenziale, che dovremmo trovare il modo di
raccogliere.
Rodotà aveva uno straordinario rapporto con i giovani. Non sorprendeva, quella facilità di
entrare in rapporto con tutti, e soprattutto la curiosità per il nuovo: avendo lui stesso una luce
limpida, da eterno ragazzo, negli occhi, che non ho mai visto in nessun altro. Una luce che
esprimeva una fiducia lucida e ferma nell’avanzamento umanistico delle forme di convivenza,
pur nella consapevolezza degli ostacoli che incontra e del profondo lavoro culturale che implica.
Stefano Rodotà era un uomo fermissimo e dolce, dal tratto naturalmente gentile, elegante. Nel
meditare il suo insegnamento, si riscoprono continuamente strade inedite e feconde, che egli
aveva intuito anticipando i tempi, approfondendole con rigore, spirito critico e ineguagliabile
stile.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/18157-geminello-preterossi-l-attualita-della-lezionecivile-di-rodota.html
----------------------------------------
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MORTE A VENEZIA - ESTATE 1971, IL CONTE LUCHINO VISCONTI
HA IN MANO UN BICCHIERE PIENO DI UN LIQUIDO
GIALLOGNOLO.
“NON BERE MAI LE SPREMUTE DI ARANCIO SUL SET, LE FANNO CON L'ACQUA
DELLA LAGUNA! NON SO SE SANNO PIÙ DI MERDA O DI PISCIA DI TOPO” - CON UNA
CERTA FIEREZZA GLI MOSTRO I MIEI PREZIOSI APPUNTI E DISEGNI. LI STRACCIA
CON PRECISIONE QUASI ACROBATICA E MI DICE “SE VORRAI FARE UN DISCRETO
FILM RICORDATI CHE BISOGNA AVERE LETTO MOLTO E VISSUTO MOLTISSIMO” VIDEO

Ottavio Fabbri per “Libero quotidiano”

OTTAVIO FABBRI

Estate 1971. Proveniente da Urbino, dove ho dato un esame di Storia del Teatro
con l'eminente Luciano Codignola, e di Storia del Cinema con Luigi Chiarini, critico
cinematografico e direttore del festival del Cinema, nonché con Michelangelo
Antonioni, che mi ha appena promesso di prendermi come assistente essendo
stato il migliore del corso universitario, arrivo a Venezia con la testa piena di
sogni.
Visconti mi ha accettato come assistente volontario su indicazione di Romolo Valli,
uno degli attori di Morte a Venezia adesso in lavorazione all'Hotel Des Bains. Mi
riceve, naturalmente come un intruso, una specie di feldmaresciallo in gonna,
Anna Davini, terrore della foltissima troupe del film, a sua volta terrorizzata dal
Signor Conte Luchino.
Infatti il primo rauco urlo che risuona potente nella vecchia hall del Des Bains è
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quello del Signor Conte: «Anna!!!». La Davini scatta con una evidente
consuetudine alla chiamata di Visconti mentre io mi faccio sempre più piccolo,
angosciato dal mio altrettanto piccolo destino di volontario in un via vai di
maestranze di geometrica precisione.
Dirk Bogarde, Silvana Mangano, Marisa Berenson e altre figure bellissime mi
passano davanti agli occhi, sono incantato... «Ti vuole parlare il Conte. Sbrigati».
Il feldmaresciallo per accelerare la cosa mi tira per un braccio fino al cospetto di
Luchino Visconti seduto su di una sedia da regista con scritto il suo mitico nome.
Ha in mano un bicchiere pieno di un liquido giallognolo. «Non bere mai le
spremute di arancio sul set, le fanno con l'acqua della laguna! Non so se sanno più
di merda o di piscia di topo». Non so cosa dire. Dico solo va bene. «Mi piaci perché
parli poco e con questa chioma sembri il giovane Werther... Tu segui qualche
giorno le riprese e poi ti do qualche cosa da fare».
Sono in estasi. Passo la notte insonne... Oggi ho deciso di prendere qualche
appunto sui movimenti di macchina e sulla direzione degli attori. Il film è in presa
diretta e Visconti si accorge di ogni mosca che vola e disturba le riprese. Più volte
urla «Cappotto!. Anna! Il mio cappotto!» «Non si puoò!» e si alza infilando il
cappotto per andarsene. Poi non se ne va.
Ce l'ha a morte con qualsiasi specie di volatile: dal moscerino agli aerei del vicino
aeroporto Marco Polo che pare inviare apposta gli aeroplani a reazione sulla
precisa traiettoria che porta a sorvolare il set, silenzioso santuario dei sogni di
ognuno.
È passato qualche giorno da quando prendo appunti e faccio accurati disegni sulla
lavorazione del film. Mi chiama il Conte con un cenno inequivocabile e mi chiede
cosa sto facendo. Con una certa fierezza gli mostro i miei preziosi appunti e
disegni. Li straccia con precisione quasi acrobatica e mi dice «Se vorrai fare un
discreto film ricordati che bisogna avere letto molto e vissuto moltissimo». Grazie
signor Conte.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/morte-venezia-estate-1971-conte-luchinovisconti-ha-mano-240802.htm
------------------------------

1028

Post/teca

IL SESSANTOTTO? INIZIA NELL'ESTATE DEL 1960
QUANDO L’ITALIA SCESE IN PIAZZA CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI
(MONOCOLORE DC CON L’APPOGGIO DETERMINANTE DEL MSI), SI ACCESE
DEFINITIVAMENTE IL DESIDERIO DI RIFORME E MODERNITÀ IN UN’ITALIA
INGESSATA, CHE CULMINERÀ NELLE PROTESTE STUDENTESCHE DEL ’68 - LA
RIVOLTA CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI ERA DIVAMPATA A GENOVA PER LA
DECISIONE DEL MSI DI TENERE IL SUO CONGRESSO NELLA CITTÀ MEDAGLIA D'ORO
DELLA RESISTENZA…
5.
1 - 1960, L'ITALIA RISCOPRE LA PIAZZA
Marco Revelli per “la Stampa”

LE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI

È il 30 giugno 1960. Genova. Sono da poco passate le 18, quando in Piazza De
Ferrari scoppiano i primi incidenti tra i reparti della Celere arrivati da Padova e
gruppi di manifestanti. Si è appena concluso il grande corteo convocato dall'Anpi
(l'Associazione nazionale partigiani) e dalla Camera del lavoro che aveva
proclamato lo sciopero generale cittadino per protesta contro il Congresso
nazionale del neofascista Movimento sociale, convocato il 2 luglio nel centralissimo
Teatro Margherita.
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FERNANDO TAMBRONI

La sfilata, aperta dai comandanti partigiani della Liguria e dai gonfaloni della città
medaglia d'oro della Resistenza, si era snodata ordinatamente per concludersi in
Piazza della Vittoria col discorso del Segretario della Cgil. Ma la folla non si era
dispersa. Folti gruppi si erano trattenuti nelle strade, spingendosi fin dentro la
«zona rossa», delimitata da uno schieramento impressionante di polizia e
carabinieri, e giungendo fino alla piazza considerata da tutti il cuore della città,
dove i reparti della Celere in tenuta antiguerriglia avevano tentato di disperderli
con due idranti e i caroselli delle camionette, ottenendo tuttavia l'effetto contrario.
Gli scontri si erano allargati. I dimostranti erano cresciuti di numero: ex partigiani
(erano allora sui 40 anni), camalli del porto di tradizione e vocazione antifascista,
soprattutto giovani, la vera novità dell'evento, le cosiddette «magliette a strisce»
(le canottiere alla James Dean diventate simbolo del ribellismo di una
generazione).
E avevano resistito sfruttando la prossimità della rete di vicoli (i famosi carrugi),
usando i mezzi di lavoro come strumenti (i ganci dei portuali lanciati per arpionare
le camionette), contando sull'appoggio della popolazione che dai balconi
bersagliava gli agenti con lanci di oggetti e vasi di fiori. Ad alimentare quella
reazione, da molti non prevista e soprattutto sottovalutata dal governo, era il
senso di provocazione subita da una città simbolo della Resistenza, quella dove era
avvenuta la prima resa incondizionata dei tedeschi e che aveva pagato un
pesantissimo tributo di sangue.
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LE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI

Alimentava la rabbia la notizia che tra i missini presenti ci sarebbe stato quel Carlo
Emanuele Basile, soprannominato la «Jena di Genova» per aver diramato nel
1944, in qualità di prefetto, i bandi che portarono alla deportazione di 2 mila
operai di Sestri e Cornegliano. E che il governo aveva nominato per l'occasione
questore quel Giuseppe Lutri che durante la Repubblica sociale si era distinto a
Torino nella lotta alla rete resistenziale.
Un sentimento d'indignazione, dunque, cui aveva dato voce due giorni prima, in un
comizio «non autorizzato» ma molto partecipato, Sandro Pertini in un
appassionato discorso, in cui aveva detto: «La polizia sta cercando i sobillatori di
queste manifestazioni, non abbiamo nessuna difficoltà ad indicarglieli. Sono i
fucilati del Turchino, di Cravasco, della Benedicta, i torturati della casa dello
studente che risuona ancora delle urla strazianti delle vittime, delle grida e delle
risate sadiche dei torturatori».

LE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI 11
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Un discorso che gli varrà l'appellativo di «u bricchettu», il fiammifero, per aver
dato in qualche modo fuoco alle polveri di quelli che saranno ricordati come i «fatti
di Genova». Prodromo di quella crisi che costituisce per molti versi uno
spartiacque nella storia dell'Italia repubblicana e che va sotto il nome di «Luglio
Sessanta», vera e propria cerniera tra il centrismo ormai esaurito e il centrosinistra non ancora nato. All'origine dell'esplosione genovese non c'erano solo
ragioni «locali».
Si colloca nel pieno di una tormentatissima congiuntura nazionale costituita da
quell'anomalia profonda che fu la breve, brevissima parabola del «governo
Tambroni»: il governo monocolore presieduto dall'on. Fernando Tambroni, nato
all'inizio di aprile 1960 dalle convulsioni interne a una Dc incapace di scegliere con
chiarezza e dilaniata da lotte intestine.

LE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI 10

Un governo con un premier che sintetizzava l'ambiguità fatta persona nel proprio
curriculum zigzagante tra destra e sinistra, promosso dal presidente Gronchi con
l'intenzione di «fare da ponte» verso un centro-sinistra non ancora maturo (un
monocolore con appoggio esterno socialista) e trasformatosi in aula nel primo
governo democristiano nato con l'appoggio determinante dei voti neofascisti.
Nella stessa contorta vicenda della sua nascita (costretto a dimettersi dallo stesso
Presidente della Repubblica dopo un primo voto alla Camera per essere ripescato
poco dopo e mandato alla fiducia al Senato per mancanza di alternative), si
esprime il carattere bloccato dell'Italia di allora, paralizzata nel confronto tra un
blocco conservatore indisponibile a qualunque apertura (un pezzo di Chiesa preconciliare, una Confindustria dominata dagli armatori, un apparato dello Stato
ancora innervato dai postumi del fascismo, un forte potere della rendita) e le
sempre più estese esigenze modernizzatrici favorevoli a un cauto riformismo.
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LE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI 3

Si spiega così la ragione per cui, anche dopo la cancellazione del Congresso
missino a Genova, la tensione non si estinse, ma anzi si estese e crebbe
drammaticamente, con una disseminazione di morti, in Sicilia e soprattutto a
Reggio Emilia, dove sotto il fuoco della polizia caddero 5 giovani. Il governo
Tambroni si dimetterà, finalmente, dopo che la democrazia Cristiana ne decreterà
la fine, il 19 luglio.
E quelle dimissioni apriranno la strada al centro-sinistra, prima con la transizione
fanfaniana, poi col primo governo Moro nel 1962. Sarà una nuova stagione, nella
quale l'antifascismo tornerà ad assumere un ruolo costituente che la congiuntura
precedente aveva tentato di rimuovere. Ma la vicenda ci dice quanto la confusione
politica tenda carsicamente a riaffiorare nella nostra storia. E quanto difficile, e
contrastato, sia stato il percorso della modernizzazione in questo Paese.
2 - LA GRANDE RIVOLTA IN NOME DELL'ANTIFASCISMO CHE CULMINERÀ
CON IL '68
Mirella Serri per “la Stampa”
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LE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI 8

«Mi trovai di fronte a persone che correvano Mi fermai senza capire più nulla,
quando sulla strada passò un camion carico di carabinieri Mi giro e vedo un
carabiniere che punta il moschetto su di me. Mi piegai in due. Sentii aumentare la
confusione, portai la mano al petto e la ritirai piena di sangue». È in ospedale che
lo scrittore Carlo Levi raccoglie la testimonianza del sedicenne Giuseppe Malleo, il
quale, a Palermo, trapassato dalle pallottole della polizia nel luglio 1960, morirà
dopo sei mesi.
Sono scoppiati i moti di protesta che come fuochi incontrollabili incendiano l'Italia
e si oppongono al sostegno dato dal Msi (il partito che si richiama al fascismo) al
governo Dc guidato da Tambroni. Sangue: da Genova a Torino a Reggio Emilia e
Catania, scorre il sangue di chi vuole ostacolare l'entrata nelle istituzioni degli
eredi di Mussolini. Furono molti i giovani che il regime del Duce non lo avevano
conosciuto e che avvertivano la necessità di ribadire, insieme con i portuali di
Genova, gli operai di Reggio Emilia e i manovali di Palermo, il fatto che l'Italia era
un repubblica nata dall'antifascismo.

LE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI 9

La rivolta contro il governo Tambroni era divampata nella città della Lanterna ed
era stata originata dalla decisione del Msi di tenere il suo congresso nella città
medaglia d'oro della Resistenza. A dare voce a quello che stava accadendo si
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trovarono in prima linea anche gli scrittori e gli artisti, come Carlo Levi che nei
bellissimi articoli per il settimanale «Abc» denunciò la repressione poliziesca e la
passò liscia solo per caso: a Roma, in via Nazionale, i militanti neofascisti fecero
esplodere l'auto da cui lo scrittore era appena sceso. La spinta antifascista nata
nelle piazze insanguinate ispirò scritti e canzoni che, dopo anni di dimenticanza,
fecero rivivere il ricordo della guerra civile.

LE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI 13

Nel 1957 era nato a Torino il gruppo Cantacronache, fondato da Fausto Amodei,
Michele Straniero, Margot, Emilio Jona, Sergio Liberovici, a cui collaborarono
letterati e poeti del calibro di Italo Calvino e Franco Fortini. A far da apripista alla
canzone politica fu l'ispirazione un po' folle di Amodei che voleva dare una spallata
al silenzio assordante che dalla fine della Seconda guerra mondiale circondava la
Resistenza.
Per violare l'oblio nasceva Partigiano sconosciuto e Partigiani fratelli maggiori: «Se
cerchiamo sui libri di storia, / se cerchiamo tra i grossi discorsi fatti d'aria / non
troviamo la vostra memoria». Fondamentale al radicamento del ricordo
antifascista con il suo impatto emotivo fu però il canto Per i morti di Reggio Emilia,
composto da Amodei all'indomani degli incidenti di luglio, dove vennero uccisi
cinque operai reggiani iscritti al Pci.
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LE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI 5

Il motivo musicale evocava il ricordo dei fratelli Cervi e auspicava un
congiungimento ideale tra le lotte dei partigiani e quelle degli scioperanti. I ragazzi
ostili a Tambroni si ritrovavano nei fulminanti versi di Fortini per Patria mia o per la
Canzone della marcia della pace, mentre Calvino, con Oltre il Ponte, segnalava
l'urgenza di un messaggio partigiano per il futuro (nel 1963 pubblicava La giornata
d'uno scrutatore).

LE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI 4

Carlo Cassola faceva uscire nel 1960 La ragazza di Bube, molto criticato anche se
ispirato agli ideali della Resistenza. Ma anche Pier Paolo Pasolini, che denunciava la
nascita di un «realismo minore», fu folgorato da quel terribile mese, accecato da
«quella luce di Luglio / che assorbiva ogni lacrima, e negli occhi / lasciava soltanto
posto alla speranza». Con i versi pasoliniani e le canzoni di Cantacronache iniziava
quel lungo viaggio dei più giovani verso l'antifascismo che giungerà al culmine nel
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Sessantotto.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sessantotto-inizia-nell-39-estate-1960-quandorsquo-italia-240793.htm
---------------------------------

20200630
Contanti e coscienti / di Marco Calamari
Cassandra Crossing/ Il nuovo assalto ai contanti, tra false dicotomie e libertà negate.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-06-2020]

Era un po' che, forse come effetto collaterale della pandemia, non si sentivano
sproloqui sulla limitazione o l'abolizione dei contanti. La tecnica
propagandistica utilizzata è sempre la stessa; la creazione di una falsa
dicotomia, basata su qualche alternativa largamente condivisa.

Una falsa dicotomia consiste nel presentare una questione complessa come
scelta tra due sole possibilità alternative, quando in realtà ce ne sono
numerose altre. Selezionando opportunamente la seconda parte della
dicotomia si può demonizzare qualsiasi cosa. Pilotare qualunque scelta.

Un classico del passato è stato "Volete la sicurezza o la privacy?" La risposta
ovvia, particolarmente quando chi pone questa dicotomia è un addetto ai lavori
o un pubblico ufficiale, è "Voglio la sicurezza ela privacy", sei pagato per
fornirmele tutte e due.

La causa di fondo che rende efficaci questi slogan è che i cittadini italiani sono
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ormai mediamente incapaci di leggere e comprendere un articolo di media
complessità, e tanto meno di riassumerne i punti principali in poche parole.
Quando Cassandra andava a scuola col grembiulino, queste abilità erano
indispensabili per passare l'esame di quinta elementare.

Ecco che, grazie a questo analfabetismo concettuale, un artificio dialettico
elementare ed evidente come la falsa dicotomia diventa un'arma di distrazione
di massa potentissima per pilotare l'opinione pubblica.

Riuscire a enunciare una falsa dicotomia, senza che l'interlocutore
immediatamente la denunci e sbeffeggi il disonesto interlocutore, conferisce un
vantaggio enorme in qualunque discussione; più che avere il bianco a scacchi,
più che giocare in casa a calcio.

Ecco perché quando una nota e per altre cose meritoria giornalista sceglie
come suo nuovo cavallo di battaglia la lotta al denaro contante, riutilizzando lo
slogan evergreen "Contanti o lotta all'evasione", viene da stupirsi che nessuno
la sbeffeggi.

Vogliamo i contanti e pretendiamo la lotta all'evasione. Ne abbiamo diritto
perché paghiamo chi la deve fare, e perché in altri paesi l'evasione è un
problema secondario. Come diceva il Manzoni, se le "gride" precedenti non
sono servite "all'esterminio de' bravi", è ben difficile che una in più possa
cambiare le cose.

Altra falsa dicotomia è che le indagini contro i criminali vengano rese più
difficili dall'uso dei contanti. Internet e gli smartphone non bastano? Sono
l'arma investigativa più potente mai inventata. Che tutti abbiano un potenziale
captatore informatico in tasca non è sufficiente? Oppure le indagini
convenzionali, non informatiche, sono state vietate per legge? Vedere chi vive
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in una villa o guida una supercar è diventato illegale?

La verità è che i contanti sono ormai la massima espressione di libertà che gli
stati nazionali hanno prima riconosciuto e ancora oggi lasciato ai propri
cittadini. Con quel pezzo di carta o di metallo, lo Stato riconosce di essere
(almeno in questo) incondizionatamente debitore e vassallo del cittadino.
Proprio come diceva la scritta stampata sulle vecchie banconote in Lire
"Pagabile a vista al portatore": ti davano oro se andavi in Banca d'Italia. No
questions asked. "Valida per l'estinzione di qualunque debito, pubblico o
privato". Lo stato si riconosce tuo debitore, con tuo incondizionato potere di
esigere il debito in ogni momento.

Ora le valute moderne sono molto diverse, più simili a giochi finanziari non
convertibili in oro, ma la sostanza non è cambiata. Se hai del contante, se hai
un euro in mano l'Unione Europea ne garantisce il pagamento. Quando vuoi.
Altrimenti hai dei bit da qualche parte che forse, solo forse, al momento del
bisogno riuscirai a convertire di nuovo in denaro.

Oltre a questo indiscutibile diritto, i cittadini onesti hanno oggi più che mai
bisogno del contante. E' l'unica arma semplice ed efficacissima per riuscire a
limitare il continuo furto di dati personali che Internet e le transazioni
elettroniche permettono, e che nessuno fa niente di serio per contrastare.

Parafrasando il capitano Kirk: "Contanti, ultima frontiera... della libertà". E se
non è chiaro così...
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=28143
----------------------------------
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A che punto siamo con l'internet sott'acqua / di Alessio Jacona
30 JUN, 2020

L’azienda italiana Wsense è all’avanguardia nella creazione di sistemi di comunicazione wireless
subacquei, fondamentali per la gestione sostenibile delle risorse sottomarine

Negli ultimi decenni, sulla terraferma abbiamo costruito ampie e intricate
autostrade informatiche per connetterci l’un l’altro, ma anche per collegare tra loro
oggetti di ogni tipo: è nata così quella che oggi chiamiamo Internet of
Things, la rete delle cose interconnesse e smart che svolgono insieme compiti
complessi, specie in ambito industriale e produttivo.

Ora c’è chi è all’opera per fare altrettanto sul fondo di mari e oceani – dove i
collegamenti wireless tradizionali non funzionano – per sviluppare l’Internet of
Underwater Things, le reti di strumenti e sensori con cui monitorare,
analizzare, mappare e gestire il mondo sottomarino.

«Siamo una popolazione in crescita che utilizza sempre di più le risorse di mari e
oceani per produrre energia, per estrarre i minerali necessari all’industria o come
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fonte di cibo – spiega Chiara Petrioli, direttore ricerca e sviluppo
per Wsense – Affinché tutto ciò resti sostenibile, serve sviluppare un sistema di
comunicazione subacquea aperto e a basso costo con cui collegare tra loro e con
la terraferma sistemi per la gestione e il monitoraggio subacquei».

Professore ordinario presso il dipartimento di Informatica della Sapienza di Roma,
ricercatrice convinta che anche in Italia ci sia spazio e futuro per i
talenti, dieci anni fa la Petrioli decide di mettere a frutto l’esperienza maturata
dal proprio gruppo di ricerca e dalle collaborazione con realtà internazionali come
il MIT per co-fondare Wsense. L’azienda nasce come spin-off dell’Università per
mettere a frutto «il comune interesse registrato a livello internazionale per portare
tecnologie IoT nell’ambito della blue economy», ovvero l’insieme delle attività
economiche sostenibili che riguardano i mari e gli oceani, le coste e i fondali.

Il problema da risolvere è che sott’acqua il wi-fi non funziona, o meglio ha
una portata estremamente ridotta. Prima di Wsense, l’unica soluzione possibile era
il costoso cablaggio di specifiche porzioni di fondale, realizzato
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utilizzando tecnologie proprietarie e chiuse. In dieci anni di attività, Wsense ha
sviluppato soluzioni brevettate in Europa, Stati Uniti e Israele che superano questo
problema implementando tecnologie di tipo Optical Wireless Communications
come ad esempio la Visible Light Communication (o VLC), che consente di
trasmettere informazioni a larga banda modulando luci led, o i sistemi di
comunicazione acustica multifrequenza. Quest’ultimi assomigliano da
vicino a quelli usati ad esempio dai cetacei per comunicare, e consentono di
coprire distanze anche lunghissime, sebbene trasferendo piccole quantità di dati. Il
tutto funziona grazie a un’architettura con API aperte, che consente di
integrare facilmente tecnologie e soluzioni sviluppate da terze parti.

Ma perché è così importante creare un Internet of Underwater things? La ragioni
sono molte e diverse: innanzitutto perché le acque ricoprono il 71% del pianeta, e
di cosa succeda sotto la loro superficie sappiamo ancora
relativamente poco. Avere la possibilità di distribuire sensori nella profondità
di mari e oceani con costi ridotti e tecnologie non invasive significa poter
comprendere meglio vari fenomeni, incluso il cambiamento climatico.
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«Uno sfruttamento dei mari di tipo industriale è già in corso da anni – ricorda poi
la professoressa Petrioli – e poter monitorare attentamente ogni processo è una
condizione necessaria affinché tale sfruttamento sia anche sostenibile». Lo stesso
vale per l’acquacoltura, cioè l’allevamento di pesci, crostacei, molluschi e persino
alghe con cui sempre più la crescente popolazione terrestre dovrà essere nutrita in
futuro.

E poi ancora ci sono il monitoraggio e la cura di beni culturali sommersi, di
gasdotti e oleodotti, dei cavi sottomarini in fibra ottica. Per non parlare della
possibilità per i sub di comunicare più facilmente quando impegnati in attività a
rischio su fondali pericolosi, per esempio utilizzando tablet appositamente
predisposti.

Un’infinità di applicazioni possibili per una tecnologia che è ancora all’inizio della
sua evoluzione, ma che è destinata a crescere rapidamente e che, ancora una volta,
parla italiano.

fonte: https://www.wired.it/internet/tlc/2020/06/30/a-che-punto-siamo-con-linternet-sottacqua/
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CE L’HO DUROV
CHI È E CHI NON È PAVEL DUROV, IL MISTERIOSO RUSSO CHE HA FONDATO
TELEGRAM: CRESCIUTO A TORINO, SI DESCRIVE COME UN LIBERTARIO, È
VEGETARIANO E VESTE QUASI SEMPRE DI NERO, COME NEO DI MATRIX – LA SUA
APP CON LA PANDEMIA HA FATTO BOOM DI CONTATTI, E RESTA IL PARADISO PER
COSPIRAZIONISTI, TERRORISTI E IN GENERALE PER CHI VUOLE DIFFONDERE
CONTENUTI AMBIGUI E/O ILLEGALI, DAI GIORNALI IN PDF ALLA PORNOGRAFIA…
•
Manuela Gatti per “il Giornale”

A fine maggio, nel pieno delle manifestazioni di piazza americane per l'uccisione di
George Floyd, un suprematista bianco sollecitava su Telegram i seguaci del suo
canale a sparare sulla folla.
Nulla di sorprendente: secondo il Site Intelligence Group, organizzazione
statunitense che monitora le attività on line di terroristi ed estremisti,
dall'attentato alla moschea di Christchurch in Nuova Zelanda del marzo 2019 i
canali Telegram di suprematisti di destra e i relativi iscritti si sono moltiplicati.
Una ricerca pubblicata l'anno scorso dalla George Washington university
concludeva invece che sempre Telegram è lo strumento più usato dall'Isis per
propaganda e reclutamento dei cosiddetti lupi solitari. In Italia l'app creata nel
2013 dal (...) (...) russo Pavel Durov ha una reputazione non così cruenta ma
certo non cristallina.
Meno usata di Whatsapp (nove milioni di utenti nella Penisola contro 32), è
recentemente finita sui giornali per alcune vicende controverse: ancora nelle
settimane di lockdown, è stata usata per organizzare manifestazioni contro
governo e misure anti virus (i canali si chiamavano «Marcia su Roma»), mentre
negli stessi giorni la procura di Bari ordinava il sequestro di alcuni canali su cui
circolavano copie piratate di quotidiani e riviste.
Poco tempo prima un'altra indagine aveva fatto luce su una serie di canali dedicati
al revenge porn, foto e video pornografici usati per vendetta. Dal canto suo
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Telegram è sempre stato restio ad acconsentire alle richieste di rimozione dei
contenuti pubblicati dagli utenti, soprattutto sui canali privati.
E questo si spiega con le sue origini: la piattaforma nasce proprio come luogo in
cui comunicare in sicurezza, che tu sia un dissidente politico o solo un nerd.
Massima libertà di parola, dunque, e rispetto dell'inviolabilità delle chat private,
anche a costo di consentire la circolazione di materiale discutibile.

Dietro la sua nascita, d'altronde, c'è il tentativo di sfuggire a un potere autoritario:
quello del governo russo, già riuscito a mettere le mani su VKontakte, il social
network fondato in precedenza da Durov e poi finito sotto il controllo del Cremlino.
STUDENTE IN ITALIA

PAVEL DUROV 3

Pavel Durov, 35 anni, ha vissuto la sua infanzia a Torino. Suo padre era un
latinista e, quando Pavel aveva quattro anni, trasferì la famiglia da San
Pietroburgo, allora Leningrado, per venire a lavorare in Italia. Nel capoluogo
piemontese il futuro imprenditore ha frequentato le scuole elementari e medie,
alla Falletti di Barolo, come riporta ancora il suo profilo Facebook.

Rientrato in Russia - che nel frattempo non era più Urss - ha seguito inizialmente
la strada del padre studiando linguistica all'università statale di San Pietroburgo.
Mentre era ancora studente, nel 2006, ha lanciato VKontakte: l'ispirazione
evidente era quella di Facebook, nato due anni prima ma a quel tempo ancora
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limitato a chi aveva un indirizzo mail di un ateneo statunitense.
Come poi con Telegram, anche per VKontakte la parte di programmazione del
software è stata affidata a Nikolai Durov, fratello maggiore di Pavel e geniale
matematico. In meno di un anno Vk era già il social network più usato della Russia
e il suo inventore, all'epoca 22enne, era diventato milionario.
In quegli anni la regolamentazione del web era ancora agli albori, in Russia e non
solo, e Vladimir Putin era lontano dall'interessarsi al ruolo politico della Rete. Poi
però la situazione è cambiata: su VKontakte s’è fatta più forte la pressione del
governo di Mosca, soprattutto dopo che Durov si è rifiutato di bloccare le pagine
gestite da Alexei Navalny, dissidente e avversario di Putin che proprio in quel
periodo iniziava a organizzare una serie di manifestazioni antigovernative.
Durov ha detto di averlo fatto solo per motivi di business, e ha sempre rifiutato
qualunque interpretazione politica. Poco dopo il fatto, però, si è ritrovato una
squadra di agenti armati del Fsb, i servizi segreti succeduti al Kgb, fuori dalla porta
del suo appartamento a San Pietroburgo: pura intimidazione, dato che se ne sono
andati dopo un'ora senza conseguenze ulteriori, ma Durov si è detto poi «molto
spaventato» dall'episodio.
Da quel momento il fondatore di Vk inizia a perdere il controllo della sua creatura:
due degli investitori originari vendono il 48% della società allo United Capital
Partners, fondo di investimenti privato moscovita con forti legami con il Cremlino,
finché lo stesso Durov non decide di vendere il suo rimanente 12% a un'azienda
parte di una holding di proprietà di Alisher Usmanov, miliardario della cerchia di
Putin.
LA SVOLTA
Nell'aprile 2014 VKontakte annuncia il suo licenziamento: «Era ora di andarmene,
a quel punto non avevo più alcun potere nella società», avrebbe detto lui tempo
dopo in una rara intervista. La sua nuova avventura di Durov nasce ben lontana
dalla Russia.
Sempre con il supporto tecnico del fratello Nikolai, a metà 2013 lancia Telegram,
con un codice aperto che da un lato consente agli esperti di sicurezza di
contribuire al miglioramento del sistema e dall'altro tranquillizza chi tiene alla
privacy. Il team di sviluppatori dell'app, in gran parte provenienti da San
Pietroburgo, è nomade e in pochi anni ha già cambiato diverse sedi: prima Berlino,
poi Londra, Singapore e oggi Dubai.
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PAVEL DUROV 5

Domani, chissà: «Siamo pronti a spostarci di nuovo nel caso in cui le normative
dovessero cambiare», si legge sul blog ufficiale della società. Per Durov, Telegram
non è semplicemente un'azienda ma un progetto di più ampio respiro, quasi una
missione: quella di fornire un mezzo di comunicazione sicuro e funzionante in tutto
il mondo. L'app non ha un modello di business né ospita pubblicità: «Fare profitti prosegue la presentazione ufficiale - non sarà mai uno degli obiettivi di Telegram».
Che Durov nutrisse poco interesse per il denaro lo si era capito già da un episodio
ormai celebre del 2013: quando era ancora a capo di Vk si era messo a lanciare
aeroplanini fatti di banconote da 5mila rubli ciascuna (circa cento euro) dalla
finestra della sede della società, nel centro di San Pietroburgo.
Motivo? Dimostrare ch né a lui né ai suoi manager - ai quali aveva appena offerto
un bonus - interessavano i soldi. È, questo, uno degli aspetti che compongono il
suo ritratto, in larga parte ancora misterioso. Lui stesso si è descritto come un
libertario (ma mai come un anarchico, una delle accuse usate contro di lui dai
media di Stato russi per screditarlo), è vegetariano, sobrio, filosofico e veste quasi
sempre di nero come Neo, il protagonista di Matrix, di cui è grande fan.
Abbandonata la Russia, si è comprato il passaporto di Saint Kitts e Nevis, nelle
Antille, e attualmente vive in autoesilio dalla sua terra natale cambiando spesso
città.
NO AI TERRORISTI
Oggi Telegram ha superato i 400 milioni di utenti mensili nel mondo, secondo i dati
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ufficiali comunicati a fine aprile (Whatsapp, per fare un confronto, ne ha due
miliardi). Un anno fa erano 300 milioni. Uno tra gli utenti, è particolarmente
ingombrante: lo Stato islamico. Il già citato rapporto della George Washington
university descriveva l'app come ancora «vitale nell'ecosistema comunicativo»
dell'Isis.

Nel novembre 2019 un'operazione condotta dall'Europol, con la chiusura di alcune
migliaia dei canali usati dai terroristi, ha avviato un nuovo corso: terrorismo e
pedopornografia sono due delle rare circostanze nelle quali la piattaforma si
dichiara sempre pronta a sostenere le autorità di polizia. Per il resto, rimane in
vigore il principio della massima libertà: «Non bloccheremo nessuno che esprima
pacificamente le proprie opinioni», spiega Telegram. Qualunque esse siano.
Manuela Gatti.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ce-rsquo-ho-durov-ndash-chi-chi-non-paveldurov-240808.htm
---------------------------------------

DERIVATI FUORI DAL COMUNE
LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: GLI ENTI LOCALI NON DOVEVANO RIEMPIRSI DI
TITOLI COSÌ SOFISTICATI E RISCHIOSI. MA DAI 797 ORIGINARI, DOPO IL DIVIETO DEL
2014 SONO ANCORA 149 GLI ENTI CHE HANNO CONTRATTI IN CORSO. LA SENTENZA
VARRÀ ANCHE PER LO STATO, CHE HA DERIVATI PER 150 MILIARDI - MILIARDI DI
EURO DI INTERESSI INDEBITAMENTE INCASSATI DA MORGAN STANLEY, DEUTSCHE,
NOMURA, GOLDMAN SACHS, JP MORGAN, UBS, BOFA-MERRILL LYNCH

Milena Gabanelli e Fabrizio Massaro per il ''Corriere della Sera''
La sentenza della Corte di Cassazione è del 12 maggio, e i suoi effetti potrebbero
essere catastrofici per qualche banca, ma enormemente benefici per enti locali e
imprese. Torniamo indietro. Per quasi quindici anni banche italiane, ma soprattutto
estere, hanno piazzato a 797 enti locali lungo tutto il Paese migliaia di contratti
derivati, sconosciuti e incomprensibili ai più. Comuni, Province e Regioni si sono
trovati, senza saperlo, con buchi miliardari, e gli effetti di quei contratti durano
ancora oggi e lo faranno per molti anni a venire, dato che alcuni hanno durata
addirittura trentennale.
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Si tratta molto spesso di scommesse camuffate da assicurazioni, dove è
l'assicurato a fare da assicuratore alla banca. Dopo perdite gigantesche, nel 2014
il governo li ha vietati, ma il ministero dell'Economia conta oggi ben 149 enti
territoriali ancora coinvolti, che ogni anno pagano, oltre agli interessi sul debito,
250 milioni per i derivati (fonte Eurostat). Le perdite potenziali invece stimate
dalla Banca d'Italia solo verso le banche italiane (Unicredit, Bnl, Monte dei Paschi,
Intesa Sanpaolo) sono di 1 miliardo.
Anche l'amministrazione centrale, cioè lo Stato, ha stipulato contratti per oltre 150
miliardi a copertura del rischio di rialzo dei tassi sui titoli che finanziano il debito
pubblico; operazioni rinegoziate nel corso degli anni, ma molte volte sempre con la
formula della scommessa con anticipo di denaro.
L'operazione più semplice funziona cosi: l'assicurazione mi garantisce che se i tassi
vanno oltre il 3% io pagherò sempre il 3%, anche se si abbasseranno, come poi è
avvenuto. Ma perché entrare in contratti del genere, visto che la maggior parte dei
titoli come i BTP sono già a tasso fisso? In più, siccome devo coprire delle perdite
e quindi ho bisogno di soldi, faccio un'altra operazione che mi dà cassa subito per
chiudere il buco, sulla quale pago interessi anche più alti, allargando così
l'indebitamento.
Rinegoziazioni che spostano più in là il problema, e sulle quali la banca lucra
decine di milioni in commissioni. Eurostat ha calcolato che dal 2011, abbiamo
pagato alle banche 37,5 miliardi di interessi, che sono andati ad aumentare il
debito pubblico. Invece la perdita potenziale che incombe sui conti dello Stato è di
circa 36 miliardi di euro - praticamente tutto il plafond che potremmo prendere in
Europa dal Mes - e che equivale al 37% del valore nozionale dei derivati in essere.
La società di consulenza finanziaria indipendente Ifa Consulting ha stimato che la
probabilità di dover sborsare nei prossimi anni questi soldi (qualcosa in più o poco
meno) è altissima.
Colpo di scena: ora buona parte di quei contratti potrebbero essere nulli, ha
sancito l'autorità giurisdizionale più alta in Italia. Dopo anni di scontri nei tribunali
- e varie leggi emanate per cercare di chiudere questa voragine nei conti degli enti
- la Corte di Cassazione a Sezioni Unite a maggio ha fissato principi che adesso
potrebbero valere in tutti i contenziosi contro le banche. La sentenza riguarda il
comune di Cattolica e la Bnl, per un derivato sottoscritto del 2003.
Dopo uno scontro andato avanti per anni i giudici supremi hanno stabilito che quei
contratti sono da azzerare e che non dovevano essere sottoscritti, per dei motivi.
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Primo: I derivati negli enti locali sono ammessi solo come «copertura dei rischi» e
non per scommettere sui tassi. Secondo: l'ente locale deve in ogni caso sapere
qual è il rischio massimo a cui si espone, per esempio scambiando il suo tasso
variabile con uno fisso. Terzo: Deve conoscere il valore del contratto, quello che in
gergo si chiama «mark-to-market».
Quarto: deve essere informato sulle probabilità che ha di perdere o guadagnare.
Quinto: deve essere informato sui costi occulti, che per anni invece sono stati
nascosti agli enti, allettati dalla liquidità che la banca pagava loro all'inizio, il
cosiddetto «upfront»; in sostanza, l'amministratore locale si indebitava
scommettendo sui tassi di interesse da pagare, riceveva subito dei soldi - buoni da
spendere per il consenso elettorale - e lasciava il conto da pagare ai sindaci o
governatori che sarebbero venuti dopo. Sì, ma quanto? Nessuno lo sa, tranne la
banca, che è in grado di stimare i rischi.

Sesto: la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale, quando si
ristruttura un debito con contratti derivati, deve prevalere la convenienza
economica e non solo quella finanziaria. Proprio per questo, scrivono ancora i
giudici, la decisione di accettare i derivati non doveva essere presa dal sindaco o
dal dirigente dell'ente locale ma dal Consiglio comunale, poiché si tratta di
indebitare le generazioni future. «È una sentenza che armonizza le prassi
finanziarie e i principi contabili nazionali e internazionali, sia pubblici che privati,
con la giurisprudenza», spiega Nicola Benini, partner di Ifa Consulting, che da
trent' anni si occupa di derivati.

MUSSARI LIBRO SUI DERIVATI ASP

La sentenza, per come è costruita - analizza la giurista della Cattolica Antonella
Sciarrone Alibrandi - è destinata ad avere un impatto anche sui derivati stipulati
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con le imprese (circa 90 mila) e anche su alcuni prodotti venduti ai piccoli
risparmiatori. Ma era poi davvero impossibile conoscere i rischi di un derivato? La
Cassazione dice di no, perché potevano essere stimati con gli «scenari di
probabilità». Secondo quanto spiegato in un'audizione alla Camera dei deputati nel
2015 dall'allora direttore del debito pubblico, Maria Cannata, quando nel 2011 si
discusse di inserire gli «scenari probabilistici» nel regolamento sui derivati
consentiti agli enti locali, la reazione fu negativa da parte dell'Abi.
Eppure la Banca d'Italia il 14 aprile dello stesso anno scrisse al Tesoro che è
opportuno adottare questi scenari in quanto «indispensabile strumento decisionale
per l'ente». Suggerimento accolto? No. Perché? Maria Cannata in audizione la
spiegò così: «Le tecnicalità si sarebbero ulteriormente complicate, rendendo la
norma troppo difficile da interpretare da parte degli amministratori». Insomma il
ragionamento fu: non capirebbero comunque, meglio lasciarli nel buio.
A perdere soldi dei cittadini. Secondo Nicola Benini «sono facili da capire quanto il
bugiardino dei farmaci che espone le varie probabilità degli effetti collaterali».
Addio agli scenari, dunque. Eliminati anche dai prospetti sui prodotti finanziari
rivolti al pubblico (come i bond subordinati delle banche), previsti peraltro da un
regolamento Consob nel 2009, ma eliminati poco dopo dalla stessa commissione
allora presieduta da Giuseppe Vegas. Da quando il governo li ha vietati, i derivati
sono man mano diminuiti per fine naturale o estinzione anticipata - spesso per
decisione delle banche contraenti e a caro prezzo per le casse dello Stato - come
quando nel 2012 Morgan Stanley chiuse un derivato con lo Stato e impose al
Tesoro il pagamento di 3,5 miliardi di euro.
Si pagò sull'unghia e non ci fu nemmeno un tentativo di trattativa. Intanto per
quelli ancora in essere le cause continuano. Appena la scorsa settimana la banca
giapponese Nomura ha citato a Londra la Regione Sicilia, ennesima puntata di un
braccio di ferro legale ormai decennale. I legali delle banche stanno ora studiando
in profondità la sentenza della Cassazione, perché se il principio si affermerà nei
tribunali di merito, sono a rischio migliaia di contratti. E miliardi di euro di interessi
indebitamente incassati dai grandi specialisti in derivati: Morgan Stanley, Deutsche
Bank, Nomura, Goldman Sachs, Jp Morgan, Ubs, Bofa-Merrill Lynch.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/derivati-fuori-comune-cassazione-sezioni-uniteenti-locali-240827.htm
--------------------------------

1051

Post/teca

Sulla convivenza forzata degli umani / di Gianfranco Marelli
Pubblicato il 29 Giugno 2020

Peter Sloterdijk, Sulla stessa barca. Saggio sull’iperpolitica,
traduzione e cura di Alessandro De Cesaris, Edizioni ETS, Pisa 2020, pp. 90

Se c’è un libro che, senza fronzoli e neppure illogiche congetture, può soddisfare la
necessità di comprendere i comportamenti umani e il loro complicato rapporto con l’arte
della possibile convivenza comune – soprattutto dopo aver subito, colpa di un virus
considerato letale, l’obbligatorietà di rimanere segregati entro le quattro mura fino al
termine del lock down – questo è sicuramente il libro di Peter Sloterdijk, Sulla stessa
barca. Saggio sull’iperpolitica, tradotto e a cura di Alessandro De Cesaris per le edizioni
ETS. Un’esagerazione? Lo verificherete non solo dopo averlo letto, ovviamente, ma ancor
prima di leggerlo, dal momento che quello di cui tratta è per l’appunto ciò che avete
appena provato durante la convivenza forzata, subita con preoccupazione, o accettata con
piacere, nei mesi trascorsi.

Chiariamoci subito, non si tratta dell’ennesimo filosofo che prova a spiegarci il disagio
provato a seguito dell’infezione pandemica, né ha l’obiettivo di individuare cause e
conseguenze del fenomeno. Pubblicato in lingua tedesca nel l993, il libro di Peter
Sloterdijk non affronta ovviamente la questione del Covid19 che ha infettato così tanto
giornali, riviste, radio, tv, blog, social da non saper più come riuscire a non imbatterci il
muso. Oggi il filosofo tedesco, di certo avrà elaborato una sua opinione a proposito, ma ciò
che gli interessa è discutere di politica, anzi, di iperpolitica. Perché se la politica è l’arte del
possibile, questa coincide con l’immagine di una umanità che nella convivialità ha
proiettato la speranza di una società coesa e votata al benessere comune; sennonché –
ribatte il filosofo – «il concetto di “umanità” nasconde un paradosso processuale che può
essere messo in questa forma: siamo destinati a convivere, ma non siamo fatti per
convivere» e «quanto più facciamo esperienza con coloro con cui conviviamo, tanto più
marcatamente emerge l’evidenza che non possiamo conviverci» [p.12]. Non è forse
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l’esperienza appena vissuta nel corso del lock down? Dopotutto, siamo tutti sulla stessa
barca.

Una barca che però è cambiata nel corso della navigazione iniziata migliaia di anni fa e che
ancora prosegue con la speranza di continuare la convivenza in uno spazio sempre meno
adatto e adattabile alla socialità degli umani. Sloterdijk ripercorre questa tormentata
navigazione descrivendo e analizzando il comportamento degli umani attraverso
l’evoluzione storico-filosofica del fondamento della possibilità della convivenza umana a
partire dal suo manifestarsi nell’agire politico; un agire politico che attraversa «tre stadi»
– la paleopolitica, la politica classica, l’iperpolitica – mostrando quanto la storia delle idee
politiche sia sempre stata «una storia di fantasmi della convivenza, dove l’espressione
“fantasma” non va letta nel senso della critica delle immagini, come mera parvenza o
come immagine ingannevole, ma va concepita piuttosto nel senso di una teoria
dell’immaginazione attiva, come illusione demiurgica, come idea che avvera se stessa e
finzione operativa».

«L’illusione demiurgica» ha permesso di immaginare la realtà del mondo plasmata dall’arte
della convivenza umana nella società e di concepire l’uomo e l’umanità come la
conseguenza del formarsi della «civiltà avanzata»; sennonché – a parere del filosofo
tedesco – il concetto di «civiltà avanzata» non è altro che una menzogna, anzi «l’errore
più grande non solo della storia e delle humanities, ma anche delle scienze politiche e
della psicologia» [p.18], poiché ha determinato una lettura statocentrica della storia, in cui
la socialità degli umani dalle prime «orde» che hanno segnato la separazione delle prime
comunità dalla natura primordiale e dove la paleopolitica rappresenta «la più antica
grammatica della convivenza» [p.26], si è trasformata nella politica classica delle civiltà
avanzate che ha fatto degli umani un mezzo per costruire “l’uomo”, colui che si interessa
delle grandi cose, ta megala, abbandonando la dimensione familiare dell’orda per
occuparsi delle grandi questioni dello Stato.

Se nello stadio paleopolitico l’involucro delle orde protegge gli umani dalla natura, essendo
la paleopolitica «l’arte del possibile in piccolo – l’arte di mantenersi piccoli in nome del
bene maggiore, della vita animata» [p.30], la politica, nella sua accezione tradizionale, è
l’arte del possibile su larga scala, in quanto nasce dalla necessità di estendere il piccolo
gruppo, l’orda, trasformandolo in una “civiltà avanzata” in grado di esprimere «la miglior
vita» mostrando la capacità di «diventare grande o molto grande senza fallire
immediatamente nel compito di trasmettere questa grandezza alle generazioni
successive» [p.31]; in questo secondo «stadio», la separazione all’interno della società è
fra gli umani e gli “uomini megalopati”, gli esperti delle grandi questioni, in quanto sono
stati educati alla «metanoia»: la capacità di «cambiare mentalità, passare dalle piccole alle
grandi proporzioni» [p.38]. Educazione, impartita dalla filosofia greca come dalle sue
controparti cinese e indiana, atta a formare l’homo politicus, l’«uomo» che si prende cura
della “figura uterina” dello Stato – «una grande madre metaforica che pone i cittadini sotto
il vincolo sociale di una comunità di grembo immaginaria» [p.42 ] – e ne rappresenta il
«tratto più astratto e anaffettivo della nuova arte politica – la politica è ciò che va contro il
sentire degli inesperti» [p.44]; in tal modo si determina una «doppia produzione umana:
da un lato vengono prodotti, per così dire artigianalmente, degli esseri altamente
performanti e individualizzati, grazie a una “educazione” nel corso di un allenamento
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filosofico; dall’altro vengono prodotte masse umane manovrabili per il lavoro bruto» [p.
52]. I primi educati a prendere decisioni, i secondi a eseguirle.

Fermiamoci un attimo e consideriamo l’assunto di Sloterdijk con quanto, da inesperti,
abbiamo vissuto in questi lunghi mesi di lock down decretato dagli esperti. La
preoccupante pandemia causata dal coronavirus ha dapprima valorizzato la figura
dell’homo politicus, riconosciuto come colui che rappresenta e tutela l’autorità centrale del
potere, soprattutto a seguito delle decisioni assunte in sintonia con le analisi scientifiche
compiute dall’esperto, al punto che la credibilità del primo è dipesa dalla credibilità del
secondo; sennonché la ritrovata fiducia nell’agire dei politici è via via svaporata con i
balbettii, le contraddizioni e le reciproche accuse di incompetenza che gli esperti non
hanno risparmiato di rivolgersi, provocando confusione fra gli inesperti. Inesperti che non
si sono ritenuti più tali se – ritorniamo al testo del filosofo – «Nella nostra situazione la
totale ignoranza siede in prima fila. Si vede il personale politico scatenarsi sui media e ci si
ricorda dello squallore organizzato dei tornei cittadini. Certo, ogni tanto ci sono ancora
megalopati alla vecchia maniera che appaiono convincenti, personalità elevate di vera
statura atletico-statale, ma la loro apparizione isolata può solo relativizzare la
disproporzione globale tra le forze necessarie e le debolezze a disposizione, non porvi
rimedio» [p. 63]. Qual è la causa di un simile «disgusto nei confronti della propria classe
politica»? L’incapacità di saper prendere le opportune decisioni per manifesta
incompetenza? Incompetenza, peraltro, riscontrata anche presso i non politici: gli esperti
tecnocrati?

Infatti, l’incapacità di essere all’altezza delle sfide mondiali è vera a maggior ragione e
nella stessa misura per i non politici, che in fatto di consenso presso le masse umane
accusano la simile diffidenza, aggravata per lo più dal fatto di volersi mostrare indiscussi
esperti al punto da considerarsi i soli in grado di porre rimedio alle storture della
Megamacchina tecnoburocratica; dopotutto, se la politica non sembra più essere l’arte del
possibile è perché la convivenza sociale – fondata sul perfetto accordo tra disposizioni e
compiti – non può più contare, come ai tempi della politica classica, sui «cercatori dello
Stato» e i «cercatori di Dio», i politici e i chierici, impegnati a pensare la grandezza in
termini assoluti all’interno di «esegesi politiche globali e dottrine ontologiche» in grado di
raffigurare un ordine al mondo. Del resto, «in un mondo senza forma e in una società
senza identità» [p. 66] proprio dell’attuale stadio iper-politico, la “convivenza” si riduce
alla mera “conservazione delle possibilità vitali” soprattutto nei settori più marginali della
società, mentre nei settori più ricchi si afferma al contrario «un individualismo quasi postsociale». E in questo «terzo stadio» dell’iperpolitica, la perdita di consenso nella
democrazia forse non è altro che «un nome in codice per una tendenza generale della
modernità, che affonda in profondità nella storia europea: l’individualismo moderno»
[p.83]; una conseguenza della mancanza di potere nell’ambito politico unitario, che si
manifesta come assenza di fondamento nell’ambito logico, e in crisi della genitorialità e del
principio genealogico nell’ambito antropologico [p.86]. In una battuta: Dio è morto, Marx
pure e noi non siamo messi troppo bene!

Fra rigurgiti nazional-populisti forieri di un futuro di “guerra contro tutti” , individualismi
moderni abbarbicati ai propri “piccoli godimenti per il giorno e per la notte”, e inarrestabile
espansione del processo industriale su larga scala in grado di distruggere “riserve” naturali
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e umane più di quante ne possa produrre o rigenerare, il disagio di non sentirci “troppo
bene” ha fatto progressivamente salire la febbre anche a chi – in questi tre lunghi mesi di
lock down – non è stato affetto dal Covid19. Sembra ormai giunto il momento di darsi da
fare, in teoria e in pratica, per promuovere una nuova politica per l’epoca in cui è
scomparso un potere unitario nelle civiltà avanzate. Di questa necessità Sloterdijk ha
tratteggiato, in questo libro, la proposta di una «iperpolitica» dinnanzi alle pretese sempre
maggiori nell’arte della convivenza affidate agli esperti della tecno-struttura burocratica;
iperpolitica che «si trova di fronte al compito di produrre dalla massa degli ultimi una
società di individui che si facciano carico dell’impegno di rendersi intermediari tra i
predecessori e i successori» [p. 90]. Ormai l’arte del possibile si è ridotta ad essere una
navigazione a vista, in cui la scommessa in un miglioramento globale della forzata
convivenza umana dovrà puntare su di una iperpolitica in grado di «apprendere un
modello di comportamento che permetta di vincere in modo che anche dopo di lei ci
possano essere ancora vincitori». E quale altro modo si potrebbe escogitare per
contrapporsi al culto della dismisura, del pensar in grande della politica classica che ha
ingigantito e gonfiato la struttura tecno burocratica, se non riprendere i principi del
radicamento
territoriale,
della
limitazione
dimensionale,
del
decentralismo,
dell’organizzazione per piccole unità locali solidali e confederate, così da rinverdire la
ritrovata «grammatica della convivenza» fra umani, mondo animale e vegetale? Siamo o
non siamo Sulla stessa barca?

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/06/29/sulla-convivenza-forzata-degli-umani/
--------------------------------------

LA TRISTE FINE DELLA SECONDA REPUBBLICA ELETTORALE /
di PAOLO NATALE
29 Giugno 2020

Ci ricordiamo ancora l’euforia di quei lontani giorni del 1993: finalmente saranno i cittadini
ad eleggere direttamente i governi, centrali e locali, le maggioranze parlamentari, i sindaci e
i presidenti di provincia e regione! Con l’elezione diretta delle consultazioni amministrative
e con il maggioritario di collegio in quelle politiche, la democrazia è compiuta; il potere
torna nelle mani del popolo e non saranno più i partiti a decidere chi comanda, ma il
vincitore sarà scelto dagli elettori. Si chiude così la partitocrazia che ha devastato la Prima
Repubblica, con la corruzione e i giochi di potere interni!
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Furono Castellani a Torino, Formentini a Milano e Bianco a Catania i primi sindaci a
beneficiare del voto diretto popolare, a giugno di quell’anno, seguiti qualche mese dopo da
Cacciari, Illy, Rutelli, Bassolino, De Luca e Orlando. E l’anno successivo, fu Berlusconi e la
sua strana coalizione, con Fini e Bossi, a vincere le prime elezioni politiche con il sistema
maggioritario. I cittadini sceglievano il meglio, o il meno peggio, e qualche giorno dopo il
vincitore governava. Semplice e immediato. Pareva proprio che l’Italia avesse intrapreso
una strada nuova, meno legata alle correnti di partito e alla spartizione delle poltrone.

E così è accaduto più o meno fino ad ora, sia pur con qualche mutamento delle leggi
elettorali nazionali, con una quota maggioritaria, quella affidata alla scelta dell’elettore,
sempre meno decisiva ed evidente. Oggi le due forze politiche che da sempre sventolano
l‘idea del coinvolgimento diretto, quelli che hanno issato fin dalla nascita la bandiera del
maggioritario (il Partito Democratico) o si sono ribellati alla casta, ipotizzando perfino che
il potere legislativo passasse nelle mani dei cittadini informatizzati (il Movimento Cinque
Stelle), ora dunque sono proprio loro i più convinti sostenitori del ritorno al vecchio sistema
proporzionale. Vale a dire la modalità di voto che ha caratterizzato più di ogni altra cosa la
Prima Repubblica, quando gli elettori votavano e i partiti decidevano i governi o le
coalizioni che li sostenevano, e quando le frequenti crisi erano generate da litigi interpartitici o intra-partitici, tra i diversi esponenti delle correnti, non certo da differenti visioni
della società o da proposte politiche contrapposte.

Ancora una volta la scelta di un certo tipo di legge elettorale dipende non già dal tentativo di
migliorare il rapporto tra scelta di voto e rappresentanza parlamentare, quanto dalla
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possibilità da parte dei propugnatori di non perdere le successive consultazioni legislative.
Ora che l’area di centro-destra fa paura, ed è destinata a vincere le prossime elezioni, se si
votasse con un sistema maggioritario e/o con un voto per la coalizione, allora Pd e M5s
scelgono il proporzionale, nel quale ovviamente nessuno potrà vincere e il governo nascerà
da accordi tra i partiti. E, paradossalmente, sono proprio i partiti da sempre contro il
maggioritario (Lega e Fratelli d’Italia) che li avrebbe penalizzati per le divergenze interne al
centro-destra (non a caso il Porcellum fu instaurato dal leghista Calderoli), che oggi lo
invocano a gran voce.

Occorre peraltro sottolineare che l’unica proposta di legge di stampo diverso fu quella di
Renzi con l’Italicum che, al di là di alcuni elementi anticostituzionali, non aveva meri fini
elettoralistici. L’introduzione di un secondo turno di ballottaggio (alla stregua dell’elezione
dei sindaci) avrebbe oggettivamente permesso di vincere a molte forze politiche. Se fosse
stato quello il sistema elettorale nel 2018, probabilmente avrebbe trionfato il M5s, in un
ballottaggio con il Pd, perché sarebbe stato sostenuto anche da una parte di elettori di
centro-destra.

Ma, al di là dei discorsi di fantapolitica elettorale, rimane nelle nostre menti la tristezza nel
dover ancora una volta constatare come i principi fondativi delle forze politiche vengano
messi in discussione, e talvolta addirittura ribaltati, per un’ottica contingente, del brevissimo
periodo, senza una corretta lungimiranza sul sistema Italia.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/la-triste-fine-della-seconda-repubblica1057
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elettorale/
-------------------------------------

L’altro Via col ventoNell’America degli anni 30 c’era spazio anche per un
grande romanzo nero / di Dario Ronzoni
Nonostante il successo planetario del libro di Margaret Mitchell (Pulitzer prima, film poi) negli
stessi anni esce anche “Their Eyes Were Watching God” dell’afroamericana Zora Neale Hurston,
dalla trama simile e dal punto di vista diverso. Quello delle donne ex schiave

Vivie
n Leigh, in Via col vento

Non ha avuto la fortuna di “Via col vento”. Non ha venduto, come il romanzo
scritto da Margaret Mitchell e pubblicato nel 1936, 180mila copie dopo un
mese. Non ha vinto il Pulitzer e non è nemmeno diventato il soggetto di un film
pochi anni dopo.
Eppure “Their Eyes Were Watching God” (in italiano “I loro occhi guardavano
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Dio”, pubblicato a sorpresa nell’Italia fascista del 1938) scritto
dall’afroamericana Zora Neale Hurston e pubblicato nel 1937, potrebbe essere il
miglior contrappunto alla saga di Scarlett O’Hara e alla nostalgia di un Sud
mitologico e mai esistito, fatta di schiavi docili con padroni amichevoli.
Ambientato in Florida, presenta una protagonista femminile, Jeanie Crawford,
diversi matrimoni (quasi tutti infelici), un podere da cui trarre ricchezza, fughe
in città, omicidi e processi.
La realtà, però, è diversa da quella di “Via col Vento”. Qui ci sono stupri,
violenze e segregazioni. La nonna di Jeanie, una schiava, era stata violentata dal
proprietario. La madre, Leafy, dal maestro di scuola. Jeanie viene fatta sposare
– nonostante amasse un altro – a un vecchio fattore, per amor di stabilità. E lui
la tratta come una schiava.
Quando fugge, finisce nelle mani di un brillante politico, che diventa sindaco e
la considera come un trofeo da esibire (e poi come proprietà da controllare),
conducendola a un matrimonio, lungo, soffocante e infelice. Diventata vedova e
ricca, trova l’amore in un signore dai modi gentili, con cui decide di sposarsi.
Ma anche qui, le cose peggioreranno.
Se Scarlett O’Hara è stata vista, in più occasioni, come una eroina femminile, in
grado di prendere il controllo della situazione e di dominarla, Jeanie fa
altrettanto, se non di più.
Un incrocio di dinamiche di genere in conflitto e scontri razziali. Forse proprio
per questo al momento della pubblicazione il romanzo non fu apprezzato (a
parte qualche rara eccezione).
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A differenza del successo di Margaret Mitchell, che in poco tempo creò
addirittura una moda “dixie”, con tanto di merchandising d’epoca, “Their Eyes
Were Watching God” non sfonda. Anzi, sparisce.
Per una sua (inaspettata) resurrezione occorre aspettare gli anni ’70, i Black
Studies, il femminismo nero. A quel punto ecco i saggi, la biografia dell’autrice,
le tesi, e alla fine la riedizione del romanzo, nel 1978.
Nel mondo accademico si esalta la figura di Jeanie, si apprezza l’utilizzo
particolare della lingua – una sorta di sperimentalismo basato sul discorso
indiretto, che tanto deve alla tradizione delle canzoni popolari nere – e si
considera che, con le analisi affrettate dell’epoca, la comunità nera di allora
aveva «sprecato un genio».
Come considera questo articolo di Le Monde, è proprio sul linguaggio adottato
che corre la differenza tra le due autrici contemporanee – di cui una, però,
appare sempre più caduta in disgrazia.
Se Margaret Mitchell, nel suo Sud di cartapesta reinventa una lingua nera sulla
base delle sue percezioni di donna bianca e privilegiata – in sostanza, una sorta
di inglese semplificato e con errori grammaticali – Zora Neale Hurston si rifà
invece al linguaggio parlato nelle comunità dell’epoca, di cui era parte,
riuscendo a riprodurlo con una certa fedelità (e per questo motivo verrà
bersagliata dagli intellettuali neri contemporanei).
Forse non bastano due libri, usciti più o meno nello stesso anno, a rendere
chiara la coesistenza di due visioni opposte del problema della razza e
dell’integrazione.
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Ma il confronto aiuta almeno a ricordare che, nonostante i milioni di copie
vendute, ai tempi non c’era solo il paternalismo alla Rossella, ma anche
dinamiche di emancipazione più complesse. E riguardavano l’altra comunità,
quella dei neri.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/06/via-col-vento-scarlett/
-----------------------------------

Cara ministra, il software di Stato sia open / di Giacomo Dotta

Parole semplici, che arrivano però dirette al punto:

Ill.ma Ministra,

la società che fornisce la nota piattaforma di videoconferenza “Zoom” è stata criticata per
“carenze di sicurezza e scelte di progettazione inadeguate”, per le sue politiche di privacy e
condivisione dei dati aziendali e per mancanza di trasparenza. Ciò ha indotto alcuni governi
come quello tedesco a vietare l’uso di Zoom. Invece, nel nostro paese, alcuni uffici scolastici
ne hanno raccomandato l’uso, per cui quella piattaforma è diventata una fra le più diffuse
nelle nostre scuole.
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La firma è quella del prof. Angelo Raffaele Meo, professore emerito del Politecnico di
Torino, il quale ha voluto indirizzare al ministro Lucia Azzolinauna missiva che instilli il
beneficio del dubbio circa la naturalezza con cui un ministero tanto cruciale come quello
dell’Istruzione si sia così facilmente adagiato sul software proprietario.

Ministro, non si fa così
Perché continuare a spingere per il software chiuso quando esistono alternative open che
meglio potrebbero confacersi alla realtà nazionale? Perché portare lo Stato verso il
software chiuso in modo proattivo, addirittura incoraggiandone l’uso attraverso “pagine
di suggerimento dedicate sul portale del suo Ministero a importanti piattaforme
didattiche proprietarie che sono ospitate su infrastrutture controllate dai giganti del web
(come Google, Microsoft e Amazon)“?

La lettera chiede non soltanto di cambiare approccio (con argomentazioni precise e
relative in particolare al tema della sicurezza), ma chiede altresì al Ministro tre interventi
mirati:

• proibisca l’uso di software proprietario nelle applicazioni della Pubblica

Amministrazione che implicano il trattamento di dati personali;
• obblighi ad usare formati di file standard e aperti;
• consenta l’uso di infrastrutture IT in Cloud soltanto se queste sono nel controllo della

pubblica amministrazione Italiana (Private Cloud).
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Appello che usa parole ormai antiche, ma che in questa fase sono particolarmente
importanti per il ruolo che lo Stato sta svolgendo nell’indirizzare le scelte dei privati e
nel dare una vera e propria impronta alla cultura informatica di un Paese che ha
improvvisamente impattato con la necessità di una repentina e salvifica digitalizzazione
di fronte allo shock del lockdown.

Appello, peraltro, colto da molte associazioni del movimento open source, le quali hanno
immediatamente cofirmato la lettera del prof. Angelo Raffaele Meo:

Questione di principio, questione di sicurezza, ma in fin dei conti anche questione
economica ed occupazionale:
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Negli ultimi anni, in virtù di un eccezionale sviluppo tecnologico, l’industria e il mercato
dell’informatica libera sono letteralmente esplosi. Diversi siti specializzati nell’ospitalità e
distribuzione di software libero annoverano milioni di progettisti e programmatori operanti
su oltre 150 mila progetti; da questi siti sono scaricati milioni di programmi ogni giorno. Si
apre così un’importante opportunità per l’economia del nostro paese. Per questa ragione ci
permettiamo di chiederLe di adoperarsi, nell’ambito del Consiglio dei Ministri, per cogliere
questa opportunità destinando gli investimenti che verranno a breve realizzati nel digitale
esclusivamente a tecnologie in software libero.

fonte: https://www.punto-informatico.it/ministra-software-open/
-----------------------------------

Perché il Progetto Gutenberg sarà sotto sequestro per sempre / di Raffaele
Angius
30 JUN, 2020

Il portale di digitalizzazione di libri resta inaccessibile al pubblico italiano. Almeno per chi non usa
le vpn: storia di un sequestro poco chiaro

La brutta notizia è che il progetto Gutenberg, che dal 1971 rende
disponibili gratuitamente decine di migliaia di capolavori della
letteratura mondiale, rimarrà tecnicamente inaccessibile al
pubblico italiano. La buona è che se state usando una vpn o il Tor browser
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non dovreste esservene neanche accorti. È questa l’unica conclusione possibile alla
vicenda che ha visto le autorità italiane mettere i sigilli – virtualmente – alla
risorsa online intitolata alla memoria dell’inventore della stampa a caratteri mobili.
Il sito, la cui nascita ha segnato anche l’origine del formato ebook, risulta
irraggiungibile dall’Italia da circa un mese (la prima segnalazione pervenuta a
Wired risale al 20 maggio), quando il Tribunale di Roma ha firmato un decreto
di sequestro preventivo con l’obiettivo di dare una stretta alla diffusione
illecita di “pdf, riviste, giornali e libri (beni tutelati dal diritto
d’autore)”. Una misura contro la quale l’organizzazione che mantiene il progetto
ha deciso di non presentare ricorso, come confermato a Wired.

In cattiva compagnia
Firmato dal giudice Anna Maria Gavoni l’11 maggio, il decreto è stato
immediatamente trasmesso agli Internet service provider, così che si procedesse
all’offuscamento delle risorse online che, “in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso” e a fine di lucro, avrebbero contribuito alla diffusione di beni
tutelati dal diritto d’autore. Si tratta di 28 indirizzi, che vanno da
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downmagaz[.]com e freemagazinepdf[.]com fino a
quotidianionline.blogspot[.]com e avxhm[.]se. A seguire, si legge nel decreto,
anche 8 canali Telegram, dai quali quotidianamente venivano condivisi i
pdf delle principali testate nazionali, scaricabili gratuitamente da parte
degli iscritti.

Tutte risorse sospette ovviamente, che come rilevato dal Nucleo speciale tutela
privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza sono riconducibili per lo più
a domini registrati in Paesi poco raggiungibili dalla legge italiana: Panama,
Russia, Ucraina, Armenia e così via. Non è chiaro se le autorità siano state
effettivamente in grado di identificare una collaborazione fattiva tra le pagine (che
potrebbero benissimo anche essere gestite dalla medesima persona), ma una cosa è
certa: con loro il Progetto Gutenberg non ha niente a che fare.
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Nella storia della rete
Mantenuto principalmente da donazioni private e pubbliche, il portale è stato
fondato 48 anni fa dallo scrittore e informatico Michael Hart. La missione
era di creare la prima biblioteca digitale, nella quale fossero raccolte le
opere e l’orgoglio della letteratura mondiale, resa liberamente
accessibile in un nuovo formato: l’ebook. A partire dai classici di Shakespeare
e Mark Twain, si conta che al 1987 Hart avesse riscritto digitalmente 313
libri, si legge su Wikipedia, prima di passare a un’organizzazione più grande e
partecipata nell’ambito dell’Università dell’Illinois. Morto nel 2011, Hart lascia la
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guida dell’iniziativa, e della fondazione che la mantiene, a Greg Newby e ai
numerosi volontari e responsabili che si occupano di convertire i libri in formato
digitale e di renderli disponibili al pubblico.

Anche se non mancano testi sottoposti a copyright, grazie alla disponibilità
degli autori che hanno dato espresso consenso alla condivisione su Gutenberg,
l’intero progetto utilizza come metro di eleggibilità per la pubblicazione la
scadenza dei diritti secondo il diritto statunitense, cioè dopo 95 anni dalla
pubblicazione. Come si legge sul sito dell’iniziativa, “nel 2020, le opere
qualificate per l’accesso sono pubblicate nel 1924 o precedentemente”. Per
esempio, se tra queste ci fosse un’edizione del Corriere della sera, sarebbe troppo
vecchia per vantare alcun diritto. E probabilmente parlerebbe dell’omicidio
Matteotti, morto proprio nel 1924 per mano fascista.

Ma allora come c’è finito il Progetto Gutenberg in un decreto di sequestro del
Tribunale di Roma nel quale tutti i bersagli coinvolti sono siti di dubbia origine
che distribuiscono illecitamente riviste e quotidiani? Contattata da Wired,
la Guardia di Finanza, che ha coordinato le indagini, non ha risposto a una
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richiesta di commento. Tuttavia, la stessa fondazione ha fornito a Wired la lista
di tutte le pubblicazioni in lingua italiana ospitate dal Progetto
Gutenberg.

Si tratta di 831 volumi, tutti pubblicati tra la fine dell’Ottocento e gli
inizi del ventesimo secolo, che vanno dallo scrittore e veterano garibaldino
Giuseppe Cesare Abba fino a Luciano Zuccoli, autore nel 1913 del romanzo La
freccia nel fianco. Ma la legge italiana in materia è diversa da quella statunitense:
“Nel nostro Paese un’opera trova tutela fino ai settant’anni dalla morte
dell’autore”, spiega a Wired l’avvocata ed esperta della materia Lucia Maggi:
“E questa si estende anche al traduttore o ai suoi eredi, qualora
l’opera non sia stata scritta originariamente nella nostra lingua, quindi è
possibile che alcuni dei traduttori siano morti da meno di settant’anni”.

Grazie alla lista fornita dal Progetto Gutenberg fare i conti è semplice. Degli 831
libri (su circa 60mila opere che vanno dall’inglese all’inuktitut delle
popolazioni nomadi canadesi) ventinove potrebbero non essere in
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regola rispetto alla legge italiana, dal momento che l’autore o il traduttore sono
deceduti dopo il 1950 (quindi meno di settant’anni fa). Tra questi solo alcuni
sono: l’opera in cinque volumi Passeggiate per l’Italia, scritta da Ferdinand
Gregorovius e tradotta da Mario Corsi, morto nel 1954; Gli animali alla guerra di
Giulio Caprin, morto nel 1958; I tre moschettieri di Alexandre Dumas nella
traduzione di Orvieto Angiolo, che è morto nel 1967 (ma la traduzione risale al
1853). Singolarmente, cercando quest’ultima, i siti dai quali è possibile scaricarne
una versione completa e in modo gratuito sono tanti da arrivare fino a pagina
due di Google.

Poche informazioni
“Non abbiamo davvero sufficienti informazioni per commentare quanto
successo”, spiega a Wired Greg Newby, a capo della fondazione che mantiene il
Progetto Gutenberg: “La prima volta che ne abbiamo sentito parlare è stata
quando qualche utente ci ha chiesto come mai non riuscisse ad accedere
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dall’Italia”. Newby esclude anche qualsiasi “collegamento con i servizi
contenuti nella lista” e conferma di non essere mai stato contattato “né dalle
autorità italiane né dagli editori italiani o da chiunque altro in Italia”.

“Tutti gli ebook disponibili su gutenberg.org sono gratuiti e liberamente
distribuibili negli Stati Uniti. L’intero progetto è basato negli Stati Uniti e ne
segue le leggi”, aggiunge: “Potrebbero esserci dei testi considerati di pubblico
dominio secondo il diritto statunitense ma che sono soggetti a diritto d’autore in
altri Paesi: è per questo che sia sul sito sia nell’incipit di ciascun ebook è
specificato che le persone dovrebbero controllare cosa è previsto dalle leggi locali
prima di scaricarli”.

Un disallineamento tra gli ordinamenti di Paesi diversi dunque, che per la
fondazione si risolverebbe se l’utente verificasse se la legge dello Stato dal quale
sta scaricando glielo permette (è quello che, fino a qualche anno fa, faceva
qualsiasi Erasmus di stanza in Germania, disattivando la connessione peer2peer
degli Mp3 all’ingresso nel Paese, per evitare spiacevoli e salatissime multe. Altri
tempi). Tanto più che a pagare saranno i docenti e gli alunni italiani, che
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da più parti sui social network e di persona, hanno rappresentato sconcerto a Wired
per la decisione presa. Il sito è una risorsa preziosa per scaricare gratuitamente
edizioni estremamente curate dei capisaldi della letteratura, come nel caso della
Divina Commedia, online dal 1997.

“Project Gutenberg promuove la più ampia diffusione e conoscenza della
memoria culturale registrata”, si legge, per esempio, in un comunicato
stampa dell’Aib (Associazione italiana bibiotecari): “È stato per anni ospitato
da grandi università che mettevano a disposizione i loro server, prima di diventare
un’organizzazione autonoma, tra le principali di questo tipo e modello ispiratore
per tante altre simili (come il Progetto Manuzio in Italia), sostenuta
principalmente dal lavoro di molti volontari”.

Infine, osserva l’Aib: “Può un’istruttoria sommaria dare luogo a una decisione
così grave come quella di bloccare l’accesso al portale senza neppure
interpellare l’amministratore delegato del progetto per assicurare un minimo di
contraddittorio sui fatti contestati ed eventualmente dare modo ai gestori di
rimuovere eventuali contenuti erroneamente caricati?”
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E infatti qualcosa di simile era già successa in Germania, dove una corte tedesca
ne aveva decretato il blocco a causa di diciotto testi tutelati dalla legge sul
diritto d’autore del Paese. La differenza sostanziale è che in quel caso non ci fu
un blocco preventivo, ma una sentenza e un processo al quale il Progetto
Gutenberg aveva partecipato difendendo la propria posizione. “Il caso è
attualmente in fase di patteggiamento – conclude Newby – e potrebbe presto
finire dinanzi a una corte statunitense”.

Ma l’Italia
“Se da un punto di vista umano la decisione può sembrare abnorme, alla luce di
questa lista è difficilmente contestabile che su alcune delle opere viga ancora
il diritto d’autore per il nostro ordinamento”, precisa Maggi: “Né lo stesso
decade anche in quei casi in cui l’opera non sia edita o in vendita da alcuna
parte”. È questo il caso, per esempio, delle Passeggiate per l’Italia di
Gregorovius, delle quali il traduttore mantiene i diritti ma che nessun editore
italiano stampa più, ma che è in vendita su Amazon, grazie a diverse case editrici
non italiane. Contattata da Wired, una di queste ha confermato di non avere i diritti
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dell’opera, dal momento che ha sede all’estero.

“Il problema è che non conoscendo il dettaglio delle contestazioni mosse al
Progetto Gutenberg, non è possibile capire con maggiore precisione per quale
ragione sia finito in quella lista”, ha commentato Giovanni Battista Gallus,
avvocato esperto di diritti digitali e membro del circolo dei giuristi telematici.
“L’unica soluzione sarebbe stata quella di presentare istanza di
riesame, anche da parte del soggetto avente diritto alla ‘restituzione’ del
sito – che, si badi bene, non è stato sequestrato ma è solo filtrato dall’Italia –
ma, trattandosi di un procedimento contro ignoti, si sarebbe corso il rischio di
finire tra gli indagati, che manifestandosi a questo punto sarebbero non più
ignoti”, aggiunge.

L’esito di questa vicenda, conclude Gallus, è che se anche la fondazione fosse
disponibile a rimuovere i testi che violano la legge italiana sul diritto d’autore,
allo stato attuale non hanno alcun modo di sapere esattamente quali sono. “Alla
fine rimarranno tutti sul portale e continueranno a essere scaricati da chi lo
desidera, a patto che non si stia connettendo da un Isp italiano”, dice il legale.
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In buona compagnia
Ma il Progetto Gutenberg non è l’unica iniziativa evidentemente estranea al
consesso che da anni pubblica quotidianamente giornali e riviste, dando del filo da
torcere agli editori. L’ordinanza ha decretato anche l’offuscamento di Kult
Virtual Press, “una delle più antiche case editrici virtuali italiane”, si legge
nel sito. E a ragione. Per inquadrare l’origine di questo portale, che ospita le
opere letterarie di centinaia di autori senza editore, si deve risalire alla
rivista online Kult Underground che, nata nel 1994, costituisce uno dei primi
esempi italiani di aggregazione delle culture del sottobosco digitale. Erano gli anni
dei forum e della connessione a 56k e su questi portali era possibile
trovare storie, racconti, esperienze e poesie. Cibo per chiunque godesse di un
approccio entropico e lievemente cyber-punk alla cultura.

Non mancano i classici, che Kult Virtual Press ha raccolto, curato e rimesso a
disposizione gratuitamente. Tra questi Svevo, Verga, Manzoni, Salgari, Dickens,
Conan Doyle. Tutti autori morti da più di settant’anni e le cui opere,
quando originariamente in inglese, sono state pubblicate nella loro lingua
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originale. Dunque non sembra esserci, al controllo di Wired, alcun diritto
residuo per quanto riguarda i traduttori. Per il resto, l’offerta
“contemporanea” di Kult Virtual Press consiste nelle storie che gli stessi
autori mandano alla casa editrice (tutte datate dopo il 2016), come
chiarisce il sito, e per le quali dunque non dovrebbe sussistere alcun diritto
d’autore irrisolto. In ogni caso, sia il Progetto Gutenberg sia Kult Virtual Press
hanno a disposizione una casella di posta alla quale segnalare eventuali violazioni
dei diritti. Richieste che non sono arrivate a nessuno dei due portali.

Fermare il vento con le mani
Il meccanismo prescelto dalla procura per eseguire l’offuscamento di Kult Virtual
Press, Project Gutenberg e di tutti gli altri domini contenuti nella lista si chiama
Dns Hijacking (dall’inglese, dirottamento del Domain name system, sistema dei
nomi di dominio). Apparentemente complessa, è in realtà una soluzione tanto
semplice quanto inefficace, che consiste nel richiedere agli Internet service
provider italiani (responsabili dal fatto che il nostro pc naviga su internet) di
bloccare qualsiasi connessione indirizzata verso i siti oggetto della misura di
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sequestro.

Per capire meglio, ciascun sito che visitiamo è in realtà una risorsa che “gira” su
un computer remoto – il server – che risponde a uno specifico indirizzo Ip.
Quando navighiamo verso una pagina – per esempio Wired.it -, il nostro computer
chiede agli Internet service provider quale sia l’indirizzo Ip corrispondente (quello
di Wired Italia è 143.204.11.4). Per l’utente è più facile ricordare Wired.it che non
una stringa di numeri, quindi questo è l’equivalente di un elenco
telefonico per computer. Quando la richiesta è inviata, in gergo si dice che
l’indirizzo è stato “risolto”. Così il nostro computer accede a quella risorsa.

Dunque, la procura ha chiesto agli Isp italiani di non “risolvere” più richieste
provenienti dall’Italia per quegli specifici indirizzi Ip. Di fatto, non si tratta affatto
di un sequestro, perché qualunque connessione proveniente da altri Paesi
continuerà a “risolvere” correttamente le richieste. Lo stesso varrà per tutte le
connessioni che, pur provenendo dall’Italia, sono veicolate da delle Virtual
private network (Vpn, o reti private virtuali) e che talvolta instradano il
traffico attraverso dei server situati in altri Paesi. È il caso di molte aziende, che
1077

Post/teca

possono monitorare così il traffico dei propri dispositivi. Ma anche molti
giornalisti utilizzano questa tecnica, per meglio proteggere le proprie
fonti e telecomunicazioni. Lo stesso vale per chi ha impostato sul proprio pc
un Dns diverso (il più comune è quello di Google). Ancora, un altro strumento
impiegato quotidianamente da attivisti e giornalisti è il Tor Browser – se ne
parla in collegamento con il cosiddetto “Dark web” – che altro non è che la porta
d’accesso a una connessione estremamente protetta e veicolata da più
nodi di transito sparsi per il mondo. Se avete recentemente provato a leggere le
Passeggiate per l’Italia di Gregorovius utilizzando una di queste strade virtuali,
probabilmente non vi sarete accorti che il Progetto Gutenberg non è più
accessibile.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2020/06/30/progetto-gutenberg-sequestro/
-----------------------------------

“PRONTO, LA SUA TECNOLOGIA È UNICA. LA DISPIACE SE LA
FINANZIAMO?” – L’INCREDIBILE STORIA DI VINCENZO DI LEO
EX OPERAIO BRAINZOLO DI 72 ANNI, CHE HA RICEVUTO UN MILIONE DI DOLLARI
DALLA FONDAZIONE DI BILL GATES PER PERFEZIONARE LA SUA POMPA IN GRADO
DI GESTIRE LA SPAZZATURA PER LO SVUOTAMENTO DELLE LATRINE NEI PAESI IN
VIA DI SVILUPPO – L’OBIETTIVO È RIDURNE IL PESO PASSANDO DA 300 CHILI A…
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Mario Gerevini per "www.corriere.it"
Tecnologia unica

VINCENZO DI LEO

Un giorno arrivano quelli della Bill Gates Foundation, la fondazione privata più
grande al mondo con 50 miliardi di patrimonio, e gli dicono: «Complimenti, la sua
tecnologia è davvero unica, proprio quello che ci serve: le dispiace se le
finanziamo uno sviluppo più adeguato alle nostre esigenze?».
Ci mancherebbe. E da Seattle gli bonificano oltre un milione di dollari in banca.
Siccome non è successo a un giovane nerd della Silicon Valley che con la sua
startup sta sviluppando una rivoluzionaria app ma a un ex operaio brianzolo di 72
anni che ha progettato una speciale pompa idraulica, ci siamo incuriositi e siamo
andati a trovarlo.

Bill & Vincenzo
Esattamente a Cavenago di Brianza dove in mezzo a decine di sue simili si
mimetizza la “fabbrichetta” con 4 dipendenti di Vincenzo Di Leo. Diciamo subito
che non c’è ancora il lieto fine. Bill Gates non è Babbo Natale e vuole vedere i
risultati. Insomma è una storia in divenire, con un po’ di tira e molla e con
orizzonte l’Africa.
Ma come ci si arriva qui, due passi da Monza, nel cuore di Agoland (Cavenago è
tra Burago, Ornago, Cambiago e Busnago)? Sfogliando le migliaia di pagine
dell’ultimo rendiconto (e bilancio 2019) della “Bill & Melinda Gates Foundation”,
controllata dal fondatore della Microsoft, dalla moglie e da Warren Buffet, un altro
nella top ten dei più ricchi al mondo.
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Qualche riga è dedicata anche alla “Idee & Prodotti srl” che “ricerca, sviluppa,
produce e commercializza - dice il sito dell’azienda - tecnologie integrate per il
trattamento dei reflui”; mezzo milione di fatturato nel 2016 circa un milione oggi.
E’ l’unica azienda tradizionale italiana in tanti anni di erogazioni liberali dei coniugi
Gates che in Italia hanno dato contributi a due Università, un paio di Fondazioni e
all’Istituto Superiore di Sanità.
L’emissario della fondazione
Leggiamo: 400mila dollari nel 2019 che vanno ad aggiungersi ai 640mila del 2016
alla “Idee & Prodotti” per “sviluppare, testare e convalidare una pompa in grado di
gestire efficacemente la spazzatura per lo svuotamento delle latrine nei paesi in
via di sviluppo”. Il tutto inquadrato nel programma “Global Growth and
Opportunity” della Fondazione. La scintilla scocca all’Ifat 2016 di Monaco di
Baviera, una fiera internazionale di tecnologie ambientali.
Un emissario della Gates Foundation passa davanti allo stand della società
brianzola e osserva la pompa Tarua esposta. Vincenzo Di Leo gli spiega come
funziona: la caratteristica innovativa è la tolleranza, cioè la capacità di far passare
detriti insieme ai liquidi. In pratica tutto quello che passa dal tubo di aspirazione
passa anche dal corpo pompa senza bloccarla; non sono dunque necessari nè
trituratori nè griglie. Consuma poco e la manutenzione è facile.
La scommessa da un milione di dollari
L’ingegnere della Fondazione sa quanto siano diffuse e veicolo di malattie le latrine
da campo di certi Paesi in via di sviluppo, spesso pozze d’acqua e liquami dove ci
finisce di tutto. Quella pompa può essere la soluzione. Ma ha un problema: pesa
300 kg. La scommessa da un milione di dollari con Di Leo è questa: ridurla a 70
kg, semplificandone al massimo l’uso, per poter essere trasportata a braccia da
due donne.
Non è raro infatti che debba raggiungere luoghi inaccessibili ai mezzi di trasporto.
«Passare da 300 a 70 kg - racconta Di Leo - non era l’unico problema. Adesso
siamo in dirittura d’arrivo ma abbiamo dovuto ripensare tutto e in un primo
momento sembrava impossibile: mi sono seduto davanti a quella macchina per sei
mesi per capire come ridurre tutto quel peso.
Al mondo non esiste un prodotto simile. Ha un passaggio totale, una tolleranza
che nessun’altra pompa ha. L’unico sistema simile sono gli autospurgo, ma l’
autospurgo deve fermarsi e svuotarsi, noi invece lo facciamo con un sistema in
continuo, impiegando un quinto dell’energia e arrivando ovunque».
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Seattle-Cavenago
Tutto a posto? Quasi, a sentire Di Leo. Il prototipo c’è. Ma alla Fondazione, che con
i suoi uomini ha sempre mantenuto un controllo sullo sviluppo della pompa, non
basta. Tra la “dirittura d’arrivo” e l’arrivo vero e proprio ci manca ancora una
messa a punto che richiederebbe ulteriori investimenti. Cavenago chiama, Seattle
per ora nicchia e l’Africa attende.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-pronto-sua-tecnologia-unica-dispiace-se240830.htm
-----------------------------------

IL POSTO DEL SALE E DELLE SIGARETTE / di PIERLUIGI UBEZIO
:

30 Giugno 2020

Pochi giorni fa ho avuto una conversazione che mi ha fatto tornare in mente un episodio che
riguarda mio nonno. Non me lo raccontò lui, ma mia nonna: riguardava la guerra e mio
nonno mi ha sempre parlato di tutto, trasmettendomi moltissimi importanti insegnamenti.
Ma non mi ha mai parlato della guerra. Sorvolava, evitava, e io capivo o cercavo di farlo:
per un bambino o un ragazzino i racconti di guerra sono irresistibili, quindi non era facile.

Mio nonno salava, tanto, e io forse ho preso da lui; mangio molto salato e naturalmente sì:
lo so che fa male, l’ipertensione eccetera. Ma io mangio salato.

Un giorno mia nonna ebbe da ridire perché mio nonno aggiunse un sacco di sale a una
pietanza, e fu una delle poche volte che lo vidi arrabbiarsi. Si arrabbiò al punto di alzarsi e
andare nell’orto senza finire il pasto.
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Io ero un ragazzino e probabilmente mia nonna vide il grande punto interrogativo che
fluttuava sulla mia testa; si alzò, mi sorrise e mi disse di andare con lei. Camminando per la
campagna e ci inoltrammo in un piccolo bosco, fino ad arrivare a una pietra che pareva fatta
apposta per sedersi.

“Questo è il posto del sale e delle sigarette”, mi disse, e mi raccontò il perché.

Durante la guerra mancavano molte cose, l’umanità in primis, ma anche alcuni generi
relativamente secondari tra cui le sigarette e il sale; mio nonno fumava e, appunto, salava
molto; per anni fu costretto a fare a meno del gusto delle Nazionali senza filtro e del sale.
Cercò di rimediare alla mancanza di fumo andando a raccogliere con gli amici le foglie delle
querce che poi faceva essiccare per fumarle nella carta dei giornali vecchi. Per il sale però
nulla da fare, lo potevano comprare solo i ricchi al mercato nero.

Perse due fratelli e il sorriso, e si dannò l’anima a furia di chiedersi il perché di tanto orrore,
fino a quando i tedeschi se ne andarono e il piccolo borgo rimase sospeso nell’attesa di chi
sarebbe arrivato.

Rimase per due giorni in punta alla collina con un binocolo in mano tenendo d’occhio la
curva che portava al paese, fino a quando vide un carro armato e poi una piccola fila di
camion e jeep. Americani.

Tornò a casa, disse a mia nonna che erano arrivati e andò nella piazza della chiesa ad
aspettarli. Mia nonna era con lui, e lo guardava: non disse nulla fino a quando un americano
gli sorrise e gli diede una stecca di Lucky Strike e una borsa con alcuni generi alimentari, tra
cui un blocco di sale.
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Gli disse ‘Thank You’, e si allontanò con la stecca di Lucky e un pezzo di sale grande come
un pugno: mia nonna lo seguì con discrezione, fino al punto in cui c’era la grossa pietra. Lo
vide sedersi, scartare delicatamente il pacchetto di sigarette e tenere con l’altra mano il
blocco di sale.

Lo guardò per qualche tempo, poi tornò a casa.

“Faceva un tiro di cicca, poi sgranocchiava il sale. E piangeva”
fonte: https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/il-posto-del-sale-e-delle-sigarette/
----------------------------------

Caratteri speciali. I cent’anni dalla nascita di Aldo Novarese / di Pasquale
Cavorsi
grafico e giornalista di Internazionale
29 giugno 2020

Capita spesso che ai disegnatori di caratteri la storia riservi poche righe. Forse
perché nel panorama internazionale non hanno brillato come altri grandi
disegnatori. O forse perché le insegne dei negozi o i titoli sui giornali o anche
solamente le istruzioni per montare dei mobili ci sembrano delle cose che
esistono da sempre. Accendiamo un computer e abbiamo decine e decine di
caratteri pronti all’uso. Ignoriamo i significati di parole come corpo, interlinea,
kerning, grazie. Ma dietro ogni font c’è una storia. E dietro ogni carattere c’è un
progettista, e prima del digitale c’era una fonderia.
Impossibile, quindi, dimenticare Aldo Novarese, artista, disegnatore di caratteri
tipografici e direttore artistico della fonderia Nebiolo di Torino dal 1952 fino alla
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metà degli anni settanta, e di cui oggi, 29 giugno, ricorre il centenario della
nascita.

Aldo Novarese (a destra) presenta il carattere Eurostile a Lure, in Francia, nel 1962.
(Fondazione Tipoteca)
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In queste immagini: lo stabilimento Nebiolo e alcune fasi di lavorazione dei caratteri
tipografici. (Per gentile concessione di Piero De Macchi)

Era nato a Pontestura, in provincia di Alessandria. Il suo nome è legato
all’intensa attività di designer che svolse alla fonderia caratteri della Nebiolo di
Torino, dal 1880 una delle fabbriche più importanti del paese, che oltre a
realizzare caratteri tipografici produceva anche macchine da stampa. Novarese
entrò alla Nebiolo nel 1936 con un periodo di apprendistato. Ci rimase fino al
1973, quando lasciò l’azienda per la libera professione. In mezzo, dal 1952, la sua
direzione artistica, dopo quella del suo maestro e predecessore Alessandro Butti,
disegnatore di caratteri straordinario ed elegantissimo.
Una produzione notevole
La storia personale di Novarese è fatta di episodi legati alla seconda guerra
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mondiale e ai partigiani. È scampato a una fucilazione. La sua produzione di
caratteri tipografici è notevole. Novarese ha fatto la fortuna della Nebiolo negli
anni della sua direzione e ha realizzato un’importante classificazione dei
caratteri.
Piero De Macchi, type designer che con Novarese ha lavorato a partire dal 1956,
lo ricorda così in un articolo scritto per TipoItalia: “[…] Non si può negare la sua
maestria nel disegnare, fotografare, modellare. Ma il suo vero mestiere, dove si
esprimeva rapidamente con genialità e sicurezza, era proprio il disegno delle
lettere. Affrontava la richiesta di un nuovo progetto schizzando a matita o anche
a pennello le possibili soluzioni su fogli volanti che poi distruggeva. […] Da lui ho
imparato soprattutto a osare, a tener conto dei pareri negativi, ma a
infischiarmene se sono convinto della mia idea, a osservare, a vedere il bello e
gustarlo, a non tener conto della fatica, a verificare e controllare bene il mio
lavoro prima di considerarlo concluso. E che un lavoro di type design non è mai
finito”.
Novarese ha disegnato decine e decine di caratteri con centinaia di varianti, la
maggior parte dei quali è stata progettata per la Nebiolo. Non tutti hanno avuto
la stessa fortuna, specialmente il tanto tormentato Forma. Nelle immagini che
seguono si segnalano i più famosi.
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Estro per la Nebiolo, 1961. (Fondazione Tipoteca)
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Eurostile, 1962. Forma, 1966-1967. Entrambi per la Nebiolo. (Fondazione Tipoteca)

Recta, 1958. Stop, 1970. Per la Nebiolo. (Fondazione Tipoteca)
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Magister, 1966, per la Nebiolo. Dattilo, 1974. (Fondazione Tipoteca)

Diverse iniziative ricordano la sua attività. La casa editrice Tallone di Alpignano
dedica a Novarese un tributo tipografico in cinquanta esemplari, composto a
mano con i caratteri originali da lui disegnati. L’Archivio tipografico di Torino
lancerà una campagna di crowdfunding per ripubblicare il suo libro del 1964
Alfa-Beta. Mentre la Tipoteca di Cornuda, in provincia di Treviso, organizzerà in
autunno una mostra sul lavoro di Novarese a partire dal materiale presente nel
suo archivio.
Nelle sue prove di composizione su pezzi di carta volanti Novarese spesso
scriveva: “Meglio essere criticati che ignorati”. Era una delle sue maggiori
preoccupazioni, insieme alla voglia di affermare a ogni costo le sue capacità. A
cent’anni dalla nascita merita un posto speciale nella storia della tipografia.
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Aldo Novarese nello studio artistico della Nebiolo, 1957. (Tallone editore)

fonte: https://www.internazionale.it/notizie/pasquale-cavorsi/2020/06/29/aldo-novarese-centenarionascita
-------------------------------------1090

Post/teca

Come nasce una teoria del complotto e come affrontarla, prima parte / Wu
Ming 1

15 ottobre 2018
Prima puntata di un’inchiesta in due parti sulle teorie del complotto. La
seconda si può leggere qui.
Il 20 settembre 2018 l’Fbi arriva a Cave Junction, un piccolo centro dell’Oregon
occidentale che ha poco più di mille abitanti. Gli agenti cercano uno di loro,
William Douglas, 35 anni. Non lo trovano a casa, ma lo intercettano davanti a un
emporio, lo arrestano, lo portano via.
Douglas è accusato di aver minacciato di morte su Twitter l’amministratrice
delegata e i dipendenti di YouTube, il terzo sito più visitato al mondo. “Vengo a
beccarti, #prega”, ha scritto a Susan Wojcicki, poi ha annunciato di voler andare
alla sede centrale dell’azienda per fare una strage: “Se volete più vittime, aka
#sparatoria, vedrò quel che posso fare”.
Scrivendo “più vittime”, Douglas si riferiva a un episodio di qualche mese prima.
San Bruno, California, 3 aprile 2018. Una donna entra nel cortile della sede di
YouTube durante la pausa pranzo e apre il fuoco con una pistola
semiautomatica. Ferisce tre persone, una in modo grave, poi si uccide
sparandosi al cuore. Si chiamava Nasim Aghdam. Due giorni dopo avrebbe
compiuto 39 anni.
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Nasim aveva un canale YouTube dove parlava di alimentazione vegana, body
building, cultura persiana e altri argomenti. Il canale era piuttosto seguito,
eppure lei pensava che YouTube lo stesse boicottando, limitando il traffico con
appositi filtri. La compagnia aveva anche “demonetizzato” alcuni video,
impedendo a Nasim di guadagnare con la pubblicità.
Douglas è molto colpito dall’attentato ed empatizza con la donna. Anche lui si
lamenta di YouTube: i suoi video raccolgono centinaia di migliaia di visioni, ma
lui pensa che potrebbero fare di più, è convinto di subire censure per via del loro
contenuto.
Douglas è un estremista di destra e un appassionato di teorie del complotto. Nei
suoi video propaganda le tesi più astruse, dalla Terra piatta al “finanziere ebreo”
George Soros che controlla mezzo mondo. Da circa un anno, però, si è fissato su
una teoria in particolare, o meglio: su una teoria che sta inglobando quasi tutte le
altre. Una meta-teoria del complotto chiamata QAnon.
Ecco, William Douglas è un seguace di QAnon. E, come vedremo, non è il primo
a essere arrestato.
Ci sono seguaci di QAnon anche in Italia. In rete se ne incontrano sempre di più,
nei meandri di quella che i giornalisti francesi Dominique Albertini e David
Doucet hanno chiamato la “fasciosfera”, una costellazione di profili e pagine di
destra, razziste, complottiste. Ma è probabile che non rimangano confinati da
quelle parti, anzi: presto potrebbero arrivare nel mainstream.
Per raccontare bene questa storia, dobbiamo cominciare da una pizzeria.
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Pizzagate
Nella tarda primavera del 2016 la campagna elettorale per le presidenziali
statunitensi sta entrando nel vivo. La scelta dei due candidati rivali è imminente,
ma nei due partiti che si affrontano le situazioni sono piuttosto diverse: mentre
Donald Trump avanza alle primarie repubblicane, Hillary Clinton è in un
momento difficile. Se alla propria sinistra ha sofferto la concorrenza di un
candidato dal successo inatteso, Bernie Sanders, da destra è presa di mira con
sempre più accanimento. Fox News e altri mezzi di informazione le addossano
varie colpe, risalenti al suo periodo da segretaria di stato dell’amministrazione
Obama, dal 2008 al 2013.
Clinton è anche accusata di aver violato le leggi federali usando il suo indirizzo
email privato per comunicazioni altamente riservate.
L’attenzione per la sua corrispondenza è dunque già alta quando, il 15 giugno, un
hacker che si firma “Guccifer 2.0” pubblica sul sito DCleaks oltre 19mila email di
esponenti di spicco e alti funzionari del Partito democratico.
Anche solo esaminando a campione le email si capisce che il gruppo dirigente,
temendo una svolta troppo a sinistra, ha cercato di sabotare la campagna di
Sanders. La vicenda crea imbarazzo e spinge alle dimissioni Debbie Wasserman
Schultz, presidente del comitato nazionale del partito.

Da dove viene l’idea che i leader del
Partito democratico siano satanisti e
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pedofili?
Il 21 luglio 2016, alla convention repubblicana di Cleveland che nomina Trump
candidato alla presidenza, ogni volta che dal palco si cita Hillary – sempre col
nome di battesimo – la folla dei delegati prorompe nel grido: “Lock her up!”.
Chiudetela in galera.
Il giorno dopo, mentre a Philadelphia comincia la convention democratica che
nominerà Clinton, anche Wikileaks pubblica le 19mila email, aggiungendone
però molte altre. Nei mesi successivi ne arriveranno ancora, tante che
nell’autunno 2016 l’intero corpus ne includerà centomila, oltre a migliaia di file
allegati. Sul loro contenuto, e su modalità e responsabilità del loro trafugamento,
si avvieranno indagini federali.
Proprio dalla pubblicazione di questa corrispondenza nasce e si sviluppa, sul
forum 4chan, una teoria del complotto incentrata su immagini di bimbi in catene
e abusi sessuali.
Secondo questa teoria, esponenti di punta del Partito democratico e manager
della campagna elettorale di Clinton parteciperebbero regolarmente a rituali
esoterico-satanici, durante i quali sarebbero commesse violenze su minori. Il
tutto nelle cantine del Comet Ping Pong, ristorante-pizzeria di Washington che –
sia detto en passant – non ha cantine e nemmeno un seminterrato.
Da qui il nomignolo dell’affaire: Pizzagate.
4chan è tecnicamente una “imageboard”, una bacheca per immagini. In realtà è
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molto di più: un luogo della rete dove vale tutto o quasi, e sono consentiti i
discorsi più razzisti, sessisti e antisemiti. Su 4chan hanno preso forma e si sono
rafforzate le retoriche dell’estrema destra “alternativa” americana, la cosiddetta
alt-right. Da 4chan sono partite campagne di stalking e doxxing – raccolta di dati
sensibili a fini di denigrazione e persecuzione – contro gruppi o singole persone.

La teoria Pizzagate nasce dalla sovrainterpretazione di alcune email della
squadra di Clinton. Il coordinatore della campagna elettorale John Podesta ha
scambiato diversi messaggi con James Alefantis, proprietario del Comet Ping
Pong e sostenitore dei democratici, su una cena di finanziamento da tenersi nel
ristorante. Gli esegeti delle email di Podesta notano che l’espressione “cheese
pizza” ha le stesse iniziali di “child pornography”. Da qui parte un delirio
interpretativo: la comunità decifra – per meglio dire, inventa – un linguaggio in
codice nel quale “pasta” significa “bambino”, “salsa” significa “orgia” e così via.
La narrazione si gonfia, facendosi sempre più intricata e barocca, e da 4chan si
estende al più frequentato Reddit. Poco dopo la riprendono teorici complottisti a
tempo pieno, come Alex Jones e Mike Cernovich, che cominciano a diffonderla
dai loro podcast e canali YouTube, in un crescendo di sospetto e odio.
Il 4 dicembre 2016 un uomo irrompe al Comet Ping Pong impugnando un fucile.
Grida di voler liberare i bambini-schiavi e spara alcuni colpi, per fortuna senza
uccidere nessuno, dopodiché viene bloccato e arrestato. Si chiama Edgar Welch,
ha 28 anni. Il 22 giugno 2017 sarà condannato a quattro anni di prigione.
Dopo l’arresto di Welch, Reddit chiude il proprio forum – in gergo, un “subreddit” – dedicato al Pizzagate, per violazione delle regole antidoxxing della
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piattaforma. Il mezzo, infatti, era usato per diffamare e perseguitare privati
cittadini, soprattutto Alefantis.
A quel punto, il Pizzagate esce dai radar dei mezzi di informazione. Anche la sua
presa sull’immaginario complottista sembra scemare. In realtà, la storia si sta
evolvendo. Ne eredita i caratteri una teoria chiamata “Pedogate”. In seguito, con
Trump già alla Casa Bianca, Pedogate confluisce nella narrazione che diventerà
celebre come “QAnon”.
Ma da dove viene l’idea che i leader del Partito democratico siano satanisti e
pedofili? Capirlo è importante, anche per noi in Italia.
Michelle remembers e il caso McMartin
Sotterranei segreti. Bambini violati. Orrendi rituali. Nel Pizzagate riaffiorano gli
elementi chiave di una storia precedente, un intreccio di leggende urbane che ha
scosso gli Stati Uniti negli ultimi trent’anni del ventesimo secolo.
Nel 1980 esce il libro Michelle remembers, scritto dalla canadese Michelle
Smith, 29 anni, in collaborazione con il suo psichiatra e futuro marito Lawrence
Pazder, 44 anni. L’opera si dichiara autobiografica: l’autrice racconta la sua
infanzia e adolescenza a Victoria, in British Columbia. Una vita angosciante,
anzi, un lungo incubo, per colpa dei genitori, appartenenti a una presunta
“chiesa di Satana”.
Durante le sedute con Pazder, Smith ha “recuperato” ricordi sepolti di abusi
sessuali, infanticidi rituali e atti di cannibalismo, e ora descrive la sequela di
orrori e nefandezze a cui ha dovuto assistere o partecipare. Scrive anche di essere
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stata violentata dai genitori, molte volte, fin dall’età di cinque anni. Tuttavia, non
fornisce alcuna prova di quanto afferma, e il racconto è pieno di incongruenze.
La madre di Michelle è morta nel 1964, ma il padre è vivo e parla senza mezzi
termini di “calunnie” e “farneticazioni”. Anche amici e conoscenti della famiglia
attaccano Smith e Pazder, smentendo il contenuto del libro. Nessuna inchiesta,
giornalistica o penale, troverà mai alcun riscontro, e quasi tutte le dichiarazioni
di Smith saranno smentite da fonti documentali.
L’infondatezza del racconto non impedisce a Michelle remembers di diventare
un “caso” negli Stati Uniti, dove milioni di lettori credono a quel che leggono nel
libro. Si diffonde l’espressione coniata da Pazder “abuso rituale satanico” (Sra),
mentre tra psicoterapeuti e sedicenti tali si impone la Terapia della memoria
recuperata (Rmt), che consisterebbe nel “ripescare” ricordi dal fondo
dell’inconscio. Un insieme di procedure vaghe e suggestive, che l’Associazione
psichiatrica americana non raccomanderà né riconoscerà mai.
La Rmt finisce per creare falsi ricordi nelle menti di centinaia di persone. Prima
toccherà alle figlie e ai figli del “baby boom” – cioè ai nati tra il 1945 e la metà
degli anni sessanta – poi a bambini in età scolare e addirittura prescolare.
Avvocati senza scrupoli ne approfittano per fare soldi: dall’Atlantico al Pacifico le
autorità inquirenti sono investite da un’ondata di denunce e testimonianze,
talmente somiglianti da sembrare sempre la stessa, e i mezzi di informazione
fanno da cassa di risonanza, scoop dopo scoop.

Gli elementi base della narrazione
sull’abuso rituale circolano da secoli in
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Europa
Il paese è ormai in preda al “panico morale”, concetto coniato dal sociologo
Stanley Cohen per definire la paura aggressiva che si impadronisce dell’opinione
pubblica quando le viene additato un presunto nemico.
Le conseguenze? Linciaggi mediatici, reputazioni distrutte, figli sottratti ai
genitori, ingiuste detenzioni, milioni di dollari sperperati in indagini e processi.
L’apice si tocca con People v. Buckey, meglio noto come il caso McMartin, il
processo penale più lungo e costoso della storia americana.
Nel 1983, intorno a tre componenti – due donne e un uomo – della famiglia
McMartin, che gestisce una scuola per l’infanzia a Manhattan Beach, California,
si forma un vortice di dicerie, racconti di bambini, ricostruzioni sempre più
estreme e criminalizzazioni a mezzo stampa.
È un episodio di isteria di massa, generato dal clima di panico sull’Sra e dalle
ansie di madri e padri che hanno sovrainterpretato frasi dette dai figli di ritorno
da scuola. Spaventati, i genitori hanno cominciato a sentirsi tra loro,
amplificando le proprie inquietudini, e hanno interrogato i bimbi più volte,
tessendo tra loro i racconti, desumendone sempre nuovi particolari, finché non è
apparso un mostro a più teste: la diabolica famiglia McMartin.
Non manca lo zampino di Smith e Pazder: al diffondersi delle prime notizie, gli
autori di Michelle remembers sono volati a Manhattan Beach per incontrare i
genitori e i mezzi di informazione locali. La loro visita ha piantato
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nell’immaginario l’idea dell’abuso rituale satanico. Il resto lo faranno le
psicologhe incaricate di interrogare i bambini. Come testo di riferimento per
affrontare il caso, alcune di loro usano proprio Michelle remembers.

Michelle Proby Smith e Lawrence Pazder, coautori del libro Michelle remembers. (Dr)

I McMartin sono accusati di aver compiuto per anni abusi rituali satanici ai
danni di ben 400 bambini. Avrebbero agito quasi sempre in tunnel segreti sotto
la scuola, ma a volte avrebbero organizzato “gite”, con i bambini portati in
pulmino nei luoghi scelti per i rituali. Tutto ciò, senza che nessuno si accorgesse
mai di nulla. Un bambino ha perfino indicato come uno dei violentatori l’attore
Chuck Norris, che però non sarà mai indagato. Quanto ai tunnel, sotto la scuola
non ne saranno mai trovati.
Nonostante la totale assenza di prove, gli indagati sono rinviati a giudizio. Il
processo dura sei anni e si conclude nel 1990, con l’assoluzione di tutti gli
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imputati e una verità sconvolgente: a creare falsi ricordi di abusi nelle menti dei
bambini sono stati metodi di interrogatorio inadeguati e prevaricanti, condotti
con pressioni e domande insistenti da parte dei genitori, degli inquirenti e,
soprattutto, delle psicologhe.
Tra gli anni ottanta e novanta, sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito, inchieste
governative e studi scientifici concludono che l’Sra non esiste. È una leggenda
metropolitana. Ma il panico morale è indifferente ai risultati delle ricerche, si
muove su un altro piano e, nel passaggio tra i due decenni, si sposta in Europa. O
meglio: ritorna in Europa.
Da questa parte dell’Atlantico, infatti, gli elementi base della narrazione
sull’abuso rituale circolano da secoli. Li ritroviamo, per esempio, nella leggenda
antigiudaica chiamata “accusa del sangue”, circolata dall’undicesimo secolo fino
alle soglie del ventesimo, secondo cui gli ebrei rapivano e uccidevano i figli dei
cristiani, per usarne il sangue come ingrediente del pane azzimo e additivo nel
vino da consumare durante la Pasqua. Si credeva che i bambini fossero
completamente dissanguati, come nella macellazione kosher, e il loro sangue
raccolto in un catino.
Bologna, Modena, Rignano Flaminio
Nell’agosto 1996 la polizia belga arresta Marc Dutroux, 39 anni, stupratore,
torturatore e assassino di almeno sei ragazzine, da lì in poi battezzato il “mostro
di Marcinelle”.
Il modus operandi di Dutroux non ha nulla di occultistico, satanico o rituale:
nemmeno le due vittime trovate ancora vive a casa sua riferiscono niente del
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genere. Eppure, alle autorità belghe si rivolgono diverse donne adulte, che si
presentano come “sopravvissute” agli abusi di Dutroux, raccontano di cerimonie
sataniche, si dicono certe che il serial killer faccia parte di una setta esoterica. La
polizia indaga. Non troverà alcun riscontro, ma intanto i mezzi di informazione,
anche fuori del Belgio, dedicano articoli e servizi alla ricerca della “rete satanica
del mostro di Marcinelle”. Sulla sua esistenza circoleranno a lungo varie teorie
del complotto.
Il panico morale agguanta l’Europa. Si avvistano omologhi di Dutroux ovunque:
ai giardinetti, negli asili nido, nelle scuole e ovviamente su internet, perché nel
frattempo si stanno affermando i nuovi media digitali. I bambini sono in
pericolo, si legge e sente dappertutto. Ben presto, si diffonde un’autentica
ossessione per la pedofilia. Anche in Italia.
Negli anni novanta il nostro paese sconta un forte ritardo culturale dei magistrati
inquirenti, dei giornalisti e della psicologia forense. La letteratura scientifica
internazionale ha già stabilito che l’Sra è una leggenda, ma alcune procure
battono quella pista e istruiscono processi. I magistrati che conducono le
indagini sono descritti dai mezzi di informazione come paladini che affrontano
forze occulte. Eroi in lotta contro il diavolo.
Le due storie più significative si svolgono in Emilia-Romagna. Cominciano negli
stessi anni e corrono quasi parallele. In entrambe ritroviamo scene che
sembrano prese da Michelle remembers e dal caso McMartin, ma anche
dall’antica “accusa del sangue”.
Cominciamo da Bologna, dove, nel gennaio 1996, sono arrestati tre esponenti di
un’associazione culturale chiamata Bambini di Satana (Bds), tra i quali il
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fondatore Marco Dimitri.
Quello dei Bds è un sodalizio a metà tra occultismo e controcultura giovanile, che
ha attirato l’attenzione con performance e dichiarazioni provocatorie. Dimitri è
stato anche ospite di talk show nazionali, ma adesso è in prigione, accusato di
avere stuprato un’adolescente e un bimbo piccolo durante messe nere officiate a
Bologna e sui colli a sud della città. Le indagini, condotte dal pubblico ministero
Lucia Musti, si basano sulle parole di una “supertestimone” ancora minorenne. I
mezzi di informazione la chiamano Simonetta, è l’ex fidanzata di uno dei tre
indagati. Simonetta racconta anche di sacrifici umani, ma le presunte vittime
non hanno nome, e i corpi non saranno mai trovati.

Le leggende d’odio non scompaiono.
Tornano sotto il pelo dell’acqua della
cultura e prima o poi riemergono
Nonostante la vaghezza delle ricostruzioni e la mancanza di prove oggettive, il
giudice dell’udienza preliminare dispone il giudizio. Gli imputati trascorrono un
anno e mezzo di carcere preventivo in isolamento, mentre i giornali – a partire
dal Resto del Carlino – trasformano Dimitri in un mostro alla Dutroux. Da Marc
a Marco il passo è breve. A sorpresa, però, una parte di città si mobilita in sua
difesa: artisti, scrittori, giornalisti, centri sociali. Una mobilitazione dai caratteri
inediti, su cui torneremo nella seconda puntata.
Il panico morale diminuisce e il processo comincia in un clima di incertezza.
Siamo nel febbraio 1997. In cinque mesi di udienze, l’impianto accusatorio
appare in tutta la sua debolezza. Gli imputati sono assolti in primo grado e di
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nuovo in appello nel 2000. Il procuratore generale non ricorre nemmeno in
cassazione. Per l’ingiusta detenzione, lo stato risarcirà Dimitri e i suoi compagni.
Sul caso, consigliamo la ricostruzione della giornalista Antonella Beccaria
Bambini di Satana. Processo al diavolo: i reati mai commessi di Marco Dimitri
(Stampa Alternativa, 2006, scaricabile dal sito dell’autrice) e l’analisi del
sociologo Patrizio Paolinelli Esoterismo, sicurezza e comunicazione. Il caso dei
Bambini di Satana.
Nel frattempo, in provincia di Modena, si sviluppa la vicenda dei “diavoli della
Bassa”. Nella zona tra Mirandola e Finale Emilia, venti persone sono indagate
con accuse gravissime. Sono in gran parte coppie di genitori – alle quali sono
portati via i figli (in tutto sedici bambini) – e un sacerdote molto amato dai suoi
parrocchiani, don Giorgio Govoni.
Separati dai genitori, affidati a nuove famiglie e interrogati da alcune psicologhe
per diversi mesi, i bambini raccontano – aggiungendo sempre nuovi dettagli – di
violenze sessuali, torture, infanticidi. Crimini immondi, compiuti durante
cerimonie notturne in tre cimiteri della bassa. È un crescendo: processioni di
decine di persone con tuniche, cappucci e maschere; fosse scavate per inscenare
parodie di funerali; bambini costretti a uccidere altri bambini; neonati uccisi e il
loro sangue raccolto in un catino per poi essere bevuto.
Ma quei cimiteri sono poco fuori i centri urbani, a lato di strade trafficate e
circondati da case abitate, e nessuno ha mai notato nulla. Tra le tombe, non c’è
alcun segno di attività insolite. Quanto ai presunti omicidi, nessun corpo verrà
mai trovato.
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Nel biennio 1996-1997 i giornali locali coprono con molto clamore quel che sta
accadendo a Bologna. Quasi ogni giorno il Resto del Carlino, diffuso in tutti i bar
dell’Emilia-Romagna, dedica diverse pagine al caso Dimitri, alle deposizioni di
Simonetta, all’allarme satanismo. Messe nere, sacrifici umani, un bambino
chiuso in una bara… Nei paesi della bassa se ne parla. Può darsi che una vicenda
abbia influenzato l’altra. Bologna è vicinissima, da Finale Emilia ci arrivi in tre
quarti d’ora.
Prima ancora dei rinvii a giudizio, una donna a cui hanno tolto la figlia si suicida
gettandosi dal balcone. Nel maggio 2000, il giorno dopo la richiesta di condanna
a quattordici anni, don Govoni muore di infarto nello studio del suo avvocato.
Sul conto suo e degli altri, da quasi tre anni, i mezzi d’informazione locali
scrivono cose di questo genere:
Orrorifici cortei di venti, trenta pedofili inscenati nei vialetti della bassa
modenese, per sciogliersi in orge senza limiti, per distruggere l’infanzia dei
propri figli o dei figli dei propri conoscenti (la Repubblica, pagine regionali,
13/11/1998)
Anche qui, come a Bologna, una parte dei cittadini si attiva in solidarietà agli
imputati. Si organizzano manifestazioni, raccolte di firme e un presidio davanti
al tribunale.
Rispetto al caso Dimitri, l’esito giudiziario è più contrastato. Nel 2000 tutti i 15
imputati sono condannati in primo grado, ma nel 2001 la sentenza d’appello
differenzia le posizioni processuali. Otto imputati sono assolti “perché il fatto
non sussiste”, per altri sette la condanna è riformata: le pene sono più basse, e i
fatti di cui sono ritenuti colpevoli riguardano abusi domestici, ma senza alcuna
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impronta rituale. Nel 2002 la cassazione conferma il giudizio d’appello e smonta
la pista satanica, parlando esplicitamente di “falso ricordo collettivo”.
Per contro, la cassazione annulla due delle otto assoluzioni e rinvia il giudizio
alla corte d’appello di Bologna. Nel 2013, la sentenza che assolve di nuovo gli
imputati ha parole durissime per gli inquirenti e, soprattutto, per chi ha
interrogato i bambini. In particolare le psicologhe sono definite “oggettivamente
inesperte” e il loro approccio “assolutamente censurabile (…) perché del tutto
impropriamente veicola nella mente dei bambini dati e informazioni che ne
possono contaminare ogni successivo racconto”.

Peggy McMartin Buckey e il figlio Raymond Buckey durante il processo People v.
Buckey, noto come il caso McMartin, 1985. (Ken Lubas, Los Angeles Times via Getty
Images)

Nel 2017 il podcast Veleno, di Pablo Trincia e Alessia Rafanelli, riaccende i
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riflettori sul caso, criticando duramente le indagini dell’epoca e le modalità di
interrogatorio dei bambini, intervistando ex imputati e testimoni, compresi
alcuni dei piccoli testimoni di allora, oggi convinti di essere stati manipolati.
Veleno getta pesanti dubbi anche sulle condanne confermate in cassazione.
L’ascolto riapre le ferite e torna a smuovere le coscienze. Nonostante lo scalpore
e l’introduzione di nuovi elementi, il procuratore della repubblica di Modena
dichiara di non voler riaprire l’inchiesta.
Per una curiosa coincidenza, nel 2017 a capo della procura c’è Lucia Musti,
vent’anni prima pubblico ministero al processo di Bologna contro Marco Dimitri.
Torniamo ai primi anni del nuovo secolo. Per qualche tempo il panico morale
sull’Sra sembra affievolirsi, ma all’improvviso, nel 2007, riesplode con il caso
della scuola Olga Rovere di Rignano Flaminio, in provincia di Roma.
La vicenda è in tutto e per tutto la fotocopia del caso McMartin, ormai
conosciuto anche in Italia da giornalisti, sociologi, operatori dell’infanzia. Ogni
elemento coincide: la scuola materna, i sotterranei, gli educatori accusati, il
pulmino che porta i bambini nei luoghi degli abusi e perfino la presenza tra gli
“orchi” di un personaggio del mondo dello spettacolo: nel caso italiano, l’autore
televisivo Gianfranco Scancarello, marito di una delle maestre. E proprio come
nel caso McMartin, il processo si conclude con la piena assoluzione degli
imputati, in tutti i gradi di giudizio. Anche in questo caso, le sentenze – l’ultima
del 2014 – criticano i metodi usati per interrogare i bambini.
Lo scrittore Antonio Scurati si ispira anche alla vicenda di Rignano Flaminio per
scrivere un romanzo su falsi abusi e panico morale, Il bambino che sognava la
fine del mondo, con il quale giunge in finale al premio Strega 2009.
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Il tema sembra ormai normalizzato, qualcosa di cui poter discutere con il giusto
distacco, ma non c’è da illudersi. Le leggende d’odio non scompaiono. Tornano
sotto il pelo dell’acqua della cultura e prima o poi riemergono. L’abuso rituale
satanico tornerà, anche in Italia. Anzi, sta già tornando, seppure ibridato con
altri miti, sulla scia di quanto accade negli Stati Uniti di Trump. Dove il
complottismo sull’Sra ha incontrato il complottismo politico.
False detectives
L’Sra riemerge nella cultura pop nel 2014 con la prima stagione della serie tv
True detective, capolavoro di scrittura, regia e recitazione. La trama si incentra
proprio su abusi rituali, compiuti da una rete di pedofili collegata al mondo
politico, con riferimenti al (fittizio) governatore della Louisiana.
Non è da escludere che proprio il successo di True detective possa aver favorito il
collegamento tra Sra e ambienti politici. Collegamento poi diventato
automatismo, quasi una sinapsi culturale.
La figura di uno dei due protagonisti della serie, l’ex poliziotto Rustin “Rust”
Cohle, è giocata sul cliché del conspiracy freak: la vita appartata, il garage pieno
di indizi e reperti, la mappa del complotto che si compone sulla parete
aggiungendo e spostando biglietti, fotografie e documenti, l’indagine fai-da-te
con irruzione finale nel covo della setta.
È un perturbante gioco di specchi quello tra Cohle e i detective dilettanti che
incontreremo seguendo le strade di QAnon: il personaggio di finzione riflette un
certo tipo antropologico, che a sua volta sembra rimodellarsi sul personaggio di
finzione. Umberto Eco aveva già fatto notare che spesso le teorie del complotto
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sono direttamente influenzate da romanzi, film e altre opere di fiction. A questo
tema dedicò il suo romanzo del 2010 Il cimitero di Praga.
Non sembra un caso che nelle fantasticherie sull’Sra si registri spesso la presenza
di attori famosi, o comunque personaggi del cinema o della tv: Chuck Norris nel
caso McMartin, Scancarello nel caso di Rignano Flaminio e – stiamo per vederlo
– Tom Hanks nella narrazione di QAnon.
“Nell’affresco sono una delle figure di sfondo”
È l’ottobre 2017 quando su 4chan cominciano ad apparire messaggi firmati “Q”.
Il mittente, in tono allusivo, fa capire di essere un funzionario di alto livello del
governo federale.
La lettera “Q” sarebbe un riferimento alla “Q clearance”, descritta come
un’autorizzazione ad accedere a documentazioni segretissime. In realtà la “Q
clearance” è un permesso richiesto dal dipartimento dell’energia statunitense,
che si occupa solo di centrali nucleari, dunque non ha attinenza con ciò che
l’anonimo – o il gruppo di anonimi – racconta.
A essere precisi, Q non racconta niente: manda messaggi stringati, enigmatici,
che gli utenti di 4chan chiamano “briciole”, come quelle di Pollicino. Le briciole
non sembrano avere alcun senso, o meglio, sono aperte a qualunque
interpretazione: “Il futuro prova il passato”; “Impara a leggere la mappa”; “Il
Padrino III”. Oppure acronimi e numeri: “Dnc -> (Sr 187) (Ms-13) -> Dws”, oltre
al ricorrere del numero 17.
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Secondo QAnon, la candidatura di
Trump è stata voluta dai militari per
sgominare la cricca di pedofili
Da quest’ultimo dettaglio deriverà una spasmodica attenzione per l’apparire del
numero nei discorsi e nei tweet di Donald Trump. La Q è la 17ª lettera
dell’alfabeto inglese, e qualunque uso del 17 da parte del presidente sarà
interpretato come segnale di riconoscimento, o ammicco, in direzione di Q.
Nell’autunno 2017, come ricostruisce la Nbc, i messaggi di Q sono ripresi e
diffusi da alcuni mediattivisti di destra. È così che si sviluppa il fenomeno
QAnon.
Ben presto si forma una comunità di autodichiarati “fornai”, che raccolgono le
briciole e ne fanno un “impasto”, cioè cercano di cogliere i riferimenti, trovano
puntini da unire, forzano ogni elemento dentro uno schema in apparenza
coerente. La narrazione che ne risulta è chiamata The storm, la tempesta.
Il nome è ispirato a una frase che Trump ha pronunciato il 6 ottobre, mentre
posava per una foto di gruppo con rappresentanti delle forze armate. “Questa è
la quiete prima della tempesta”, ha detto. I giornalisti presenti gli hanno chiesto
di spiegarsi, ma non l’ha fatto. Secondo alcuni era un riferimento alle tensioni
con la Corea del Nord, oppure con l’Iran. Secondo la comunità di QAnon era un
avvertimento alla cabal.
In italiano cabal si può tradurre con “cricca”, ma in inglese ha una connotazione
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in più: il termine deriva dalla cabala, la tradizione esoterica ebraica, dunque –
soprattutto se usato in certi contesti – evoca il sempiterno “complotto giudaico”.
Secondo QAnon, una cricca di politici – in gran parte democratici, ma anche
repubblicani ostili a Trump – e figure dell’establishment controlla da decenni il
governo americano, dunque gran parte del pianeta, e al contempo gestisce una
vasta e capillare rete di pedofili. Della cricca fanno parte Bill e Hillary Clinton,
Barack e Michelle Obama, il senatore John McCain, diverse celebrità di
Hollywood – il più tirato in ballo è Tom Hanks – e l’artista Marina Abramović.
Ha un ruolo importante anche la Cemex, multinazionale messicana dei materiali
da costruzione, il cui vero business sarebbe il traffico di bambini. Oltre,
naturalmente, a George Soros, vera e propria figura-jolly dell’odierno
complottismo.
Durante gli incontri segreti della cabal si svolgerebbero, oltre alle violenze su
minori, rituali di vampirismo e cannibalismo. Il 9 luglio 2016 Hillary Clinton
avrebbe partecipato, a casa di Marina Abramović, a una cena satanica con riti a
base di latte umano, sperma, sangue mestruale e sangue di maiale.
Secondo QAnon, la candidatura di Trump alla Casa Bianca è stata voluta dai
militari per sgominare la cricca di pedofili e salvare il paese.
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Durante un comizio del presidente statunitense Donald Trump a Wilkes-Barre,
Pennsylvania, il 2 agosto 2018. (Victor J. Blue, Bloomberg via Getty Images)

In Italia comincia a riprendere queste storie il cospirazionista Maurizio Blondet,
in articoli poi condivisi sui social network dal futuro presidente della Rai
Marcello Foa.
Nell’autunno 2017 Trump e il suo entourage sono da tempo oggetto di
un’indagine federale condotta dal procuratore speciale Robert Mueller. L’ex
direttore dell’Fbi indaga sui presunti legami fra Trump e la Russia di Putin, e
sulle possibili interferenze russe nelle elezioni statunitensi dell’anno prima. Ma
secondo QAnon, questa versione è solo una copertura. Non è Trump a essere
sotto inchiesta: in realtà Mueller sta investigando sui Clinton e su Obama, per
conto di Trump. Quest’ultimo è un genio che sta lavorando nell’ombra e
giocando – è l’espressione utilizzata più spesso – una “partita a scacchi in 4d”.
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La partita finirà con il “grande risveglio”, il momento in cui l’operazione di
Trump colpirà la rete pedofila e i capi di quest’ultima saranno imprigionati a
Guantanamo. A tale scopo, il dipartimento della giustizia avrebbe già pronti
25mila rinvii a giudizio, al momento sigillati, destinati alla dirigenza del Partito
democratico e ai principali esponenti della cabal.
La missione di Q è preparare al gran giorno la parte più avveduta dell’opinione
pubblica.
Non è chiaro perché mai Trump avrebbe autorizzato qualcuno a preavvertire i
suoi nemici, per giunta su un forum come 4chan, facendo trapelare dettagli di un
piano che in teoria sarebbe segretissimo. Del resto, questa – come vedremo – è
la contraddizione di base di tutta la letteratura complottista.
Il grande risveglio è sempre dato per imminente. Quando, il 25 agosto 2018,
muore John McCain, su 8chan si ipotizza non sia davvero morto di tumore:
probabilmente si è suicidato per evitare l’arresto e la prigionia a Guantanamo.
Nei primi mesi del 2018, la comunità di QAnon si sposta da 4chan a 8chan,
forum ancor meno moderato, talmente permissivo che sulle sue bacheche si
trovano anche filmati di autopsie e immagini di pornografia infantile. In pratica,
per denunciare complotti di pedofili immaginari si sceglie un forum frequentato
da pedofili veri.
Allo stesso tempo, QAnon colonizza zone della rete ben più visibili e accettabili:
prima Reddit, poi YouTube, poi Twitter. Non solo: diversi soggetti cominciano a
produrre e vendere online, soprattutto su Amazon, felpe, magliette, cappellini,
tazze e vari articoli da regalo a tema QAnon.
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Nell’aprile 2018 viene anche lanciata l’applicazione chiamata QDrops, che
consente di ricevere le “briciole” sul proprio smartphone e seguire il lavoro dei
“fornai” in tempo reale. In brevissimo tempo, scala la classifica delle app più
scaricate dall’App store di Apple e dal Play store di Google.
QAnon si diffonde velocemente nella destra americana, in particolare nella fascia
anagrafica dei boomer, gli over cinquanta. Anche le celebrità che abbracciano la
causa sono boomer, come l’attrice Roseanne Barr, tanto che l’alt-right, composta
in prevalenza da persone sotto i quaranta, comincia a ironizzare su QAnon in
quanto teoria per “attempati”.
Il 7 aprile 2018 a Washington si tiene una manifestazione a favore di QAnon.
Partecipano solo 200 persone, ma è la prima uscita della teoria del complotto nel
“mondo reale”, fuori dei forum di internet.
Poco dopo, la fuoriuscita si trasforma in una serie di incursioni violente.
Il 15 giugno, un uomo armato di fucile blocca il ponte della diga Hoover, in
Nevada, mettendosi di traverso con un furgone blindato. Si chiama Matthew
Wright, ha trent’anni. Prima di essere arrestato, grida frasi che rimandano a
QAnon e mostra un cartello nel quale chiede alla Casa Bianca di “pubblicare l’Oig
report”, il rapporto dell’ufficio dell’ispettore generale sulle email di Hillary
Clinton.
In realtà il rapporto è già stato pubblicato il giorno prima. Ha più di 500 pagine,
ma QAnon deve averlo letto al volo, perché ha subito fatto sapere di ritenerlo un
falso. Trump avrebbe in mano il rapporto autentico. Se reso pubblico,
proverebbe che l’Fbi, il dipartimento della giustizia e i democratici hanno
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infranto la legge nel tentativo di impedire la vittoria di Trump. Eppure, per
qualche motivo, Trump lo tiene nel cassetto.
Negli stessi giorni, in Arizona, un’improvvisata milizia di destra esplora i
dintorni dell’interstatale 19, a ridosso del confine col Messico, in cerca di “campi
di pedofili”. Si fanno chiamare Veterans on patrol (Vop). Il loro capo, Michael
Lewis Arthur Meyer, 39 anni, è un seguace di QAnon ed è convinto che nei
dintorni vi siano luoghi dove dei bambini sono tenuti prigionieri e violentati.
Luoghi di proprietà della Cemex.
I Vop cercano di convincere la polizia di Tucson che un bivacco di senza dimora
abbandonato su un terreno della Cemex mostra segni della presenza di bimbi in
schiavitù. La polizia fa un sopralluogo, ma non trova nulla. Il 12 luglio, Meyer è
arrestato per violazione di proprietà privata. In polemica con le autorità che
ignoravano le sue segnalazioni, aveva occupato una torretta sul terreno
“incriminato”.
L’8 agosto, a Orange County, California, l’ufficio dello sceriffo arresta Forrest
Clark, 51 anni, accusato di aver appiccato il grande incendio soprannominato
“Fuoco sacro”, che sta divorando migliaia di ettari di boschi. “Questo posto
brucerà!”, aveva annunciato Clark, noto fanatico di complotti e, da alcuni mesi,
seguace di QAnon.
Douglas, Wright, Meyer, Clark, e prima ancora Welch. Tutti sembrano proiezioni
nella vita reale del Rust Cohle di True detective.
Nel frattempo c’è stata una svolta. Il 31 luglio una folla entusiasta ha accolto
Trump a Tampa, Florida, indossando magliette di QAnon e alzando cartelli con
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scritto “Noi siamo Q”. Hanno rubato la scena al presidente, e i giornalisti hanno
parlato solo di loro. È stata la definitiva irruzione di QAnon nelle cronache
nazionali e, di lì a poco, internazionali. Su 8chan, Q ha commentato: “Benvenuti
nel mainstream. Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato”.
Comincia una nuova fase. Anche molti che finora erano distratti si rendono
conto che c’è un problema. La domanda è: come affrontarlo?

fonte: https://www.internazionale.it/reportage/wu-ming-1/2018/10/15/teorie-complotto-qanon
-----------------------------------

Come nasce una teoria del complotto e come affrontarla, seconda parte /
Wu Ming 1
29 ottobre 2018

Seconda puntata di un’inchiesta in due parti sulle teorie del complotto. La
prima si può leggere qui.
QAnon alla Casa Bianca
Il 31 luglio 2018 una folla entusiasta ha accolto Trump a Tampa, Florida,
indossando magliette di QAnon e alzando cartelli con scritto “Noi siamo Q”.
Hanno rubato la scena al presidente, e i giornalisti hanno parlato solo di loro. È
stata la definitiva irruzione di QAnon nelle cronache nazionali e, di lì a poco,
internazionali. Su 8chan, Q ha commentato: “Benvenuti nel mainstream.
Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato”.
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Se prima di Tampa il presidente poteva aver ammiccato ai “fornai” scrivendo
“17” in un paio di tweet, ora gioca col complotto in modo scoperto. Il 24 agosto
2018 Trump riceve nello studio ovale Lionel Lebron, sessant’anni, conduttore
radiofonico e apostolo di QAnon. Lebron pubblica subito la foto in cui appare,
gongolante, in posa col suo eroe.
In pratica, Trump ha accolto alla Casa Bianca un tale che accusa due suoi
predecessori – Obama e Clinton – di capeggiare una setta satanica di pedofili.
Accusa estesa all’intera opposizione e ad alcuni repubblicani, come il senatore
John McCain, che proprio in quelle ore sta morendo.
L’episodio riassume la bizzarria dell’intera vicenda. Di solito il complottismo si
dice contro i “poteri forti”. La postura del complottista è quella di chi denuncia
malvagità e ipocrisie del potere. In questo genere di storie è raro che il buono sia
il capo del governo, figurarsi il politico più potente della Terra. Ma QAnon
racconta proprio questo. “Stavolta gli eroi sono già al potere”, scrive Molly
Roberts sul Washington Post, “eppure i seguaci di QAnon continuano a vedersi
come vittime. Come mai, anche con il loro uomo alla Casa Bianca, si sentono così
sotto attacco?”.
Sul New York Times, Michelle Goldberg dà una risposta: QAnon serve a ridurre
“la dissonanza cognitiva causata dal divario fra Trump come lo immaginano i
suoi fedeli seguaci e Trump com’è nella realtà (…). Non ti metti a fantasticare che
il tuo leader sia un genio nascosto se non ti rendi conto che agli occhi di molti
sembra tutt’altro. Non ti serve una storia esoterica su come segretamente la tua
parte stia vincendo, se sta vincendo davvero”.
Il ceto medio bianco che ha votato Trump aveva aspettative enormi. Aspettative
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di rivalsa, anzi, di catarsi. Trump le ha incoraggiate in ogni modo, ma ora siamo
a metà mandato e non c’è stata alcuna palingenesi o rinascita. Peggio ancora,
non c’è stato nemmeno un miglioramento: nessuna misura è stata introdotta per
frenare l’impoverimento del ceto medio.
La conclusione ovvia sarebbe: Trump non sta facendo nulla per i suoi elettori.
Ma sarebbe come ammettere di essersi illusi, di aver creduto a diversivi: la
sicurezza, gli immigrati, il muro al confine con il Messico… Credere a QAnon
aiuta a non sentirsi traditi e truffati: sembra che Trump non stia facendo nulla
per i suoi elettori; in realtà, combatte una battaglia segreta contro i pedofili che
hanno in mano il pianeta.
Ma il nazionalismo degli elettori di Trump che gridano “Make America great
again!” è inconciliabile con lo scenario dell’inchiesta Mueller. Il presidente
indagato per aiuti che avrebbe ricevuto dalla Russia di Putin? Inimmaginabile.
QAnon risolve anche questo dilemma: sostenendo che il compito di Mueller non
è indagare Trump ma colpire la cricca dei pedofili satanisti, restituisce al
presidente il suo alone di patriota.
Genio, paladino della libertà, difensore dei bambini, salvatore dell’America e del
mondo… Come potrebbe Trump non sentirsi lusingato? Forse per questo non
prende mai le distanze, anzi, cavalca l’onda.
Ormai la curiosità per QAnon è alle stelle ed escono articoli in tutto il mondo.
Ogni riga scritta su 8chan e Reddit finisce sotto i riflettori e si riattiva un circolo
vizioso, quello tipico del rapporto tra giornalismo mainstream e complottisti. Lo
fa notare Paul Musgrave sul Washington Post: “QAnon e altri fenomeni simili
sono largamente amplificati dai mezzi di informazione. Negli ultimi anni (…)
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abbiamo imparato molto su come le comunità di internet possano manipolare
l’attenzione pubblica per sembrare più grandi e potenti di quanto siano”.
Su The Guardian, Whitney Phillips rincara la dose: “Tante reazioni giornalistiche
alle tattiche di manipolazione mediatica adottate dai troll sono rimaste uguali
nel tempo. Di fatto, la copertura giornalistica ha incentivato proprio i
comportamenti che condanna. In questo modo, garantisce che le medesime
tattiche saranno usate anche in futuro, perché si sono dimostrate efficaci”.
Eppure alcune di quelle tattiche si sono dimostrate efficaci anche per smontare il
complottismo e disinnescare il panico morale. È accaduto in Italia, e forse da
quella storia si potrebbero trarre utili indicazioni.
Luther Blissett project
Nella tarda primavera del 2018 il collettivo Wu Ming riceve questo messaggio:
“A quanto pare, qualcuno ha preso il vecchio manuale di strategie di Luther
Blissett e ne ha fatto una teoria del complotto per l’alt-right”. Segue un link a un
articolo di Vice dedicato a QAnon. Il mittente è un vecchio amico, Florian
Cramer, docente di cultura visiva alla Willem de Kooning academy di Rotterdam,
nei Paesi Bassi. Poco dopo ci scrivono altre persone, perché la storia di QAnon
suona familiare. Ma cos’è il “manuale di strategie di Luther Blissett”? E che
c’entra con QAnon?
Per rispondere, bisogna tornare al 1994. A partire da quell’anno, centinaia di
attivisti, artisti e agitatori culturali adottano lo pseudonimo Luther Blissett per
firmare opere, performance e azioni di vario genere. È un gioco di ruolo dal vivo,
e durerà cinque anni. Consiste nel creare la reputazione di un provocatore
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immaginario, un personaggio mitico a metà tra il “bandito sociale” e il
“trickster”. Per ragioni che non saranno mai chiarite si sceglie il nome di un ex
calciatore inglese, transitato nel Milan per una sola stagione, nel 1983-1984,
poco prima dell’era Berlusconi.
Luther Blissett agisce in diversi paesi, ma il fenomeno si radica soprattutto in
Italia, dove opera una rete di collettivi, il Luther Blissett project (Lbp), i cui nodi
principali sono a Bologna e a Roma. In breve tempo, l’Lbp diventa noto per
alcune beffe molto elaborate ai danni dei mezzi di informazione.

Spesso chi critica il complottismo arriva
a sostenere che i complotti non esistono
Nel dicembre 1994 una troupe della trasmissione Chi l’ha visto? cerca, tra Friuli
Venezia Giulia e Regno Unito, l’illusionista inglese Harry Kipper, scomparso
mentre girava l’Europa in bicicletta per tracciare sulla mappa la parola “ART”. È
sparito lungo l’asta verticale della T, al confine tra Italia e Slovenia. Storia
intrigante, ma falsa in ogni dettaglio, perché Kipper non esiste.
Nel 1998 il mondo dell’arte si appassiona alle opere e alla biografia di Darko
Maver, artista serbo inventato di sana pianta, del quale Blissett simulerà perfino
la morte in un carcere di Podgorica, sotto i bombardamenti aerei della Nato.
Sono solo due esempi tra i molti possibili. Ogni volta Blissett rivendica,
spiegando quali difetti del sistema dell’informazione e quali automatismi
culturali ha sfruttato per diffondere le false notizie.
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Riviste d’arte e quotidiani che raccontarono la beffa su Darko Maver. (Eva e Franco
Mattes)

La spiegazione è sempre il momento più importante. Le beffe puntano ad
attirare l’attenzione su temi sensibili e sui modi in cui i mezzi di informazione ne
parlano. Per questo, quando anche in Italia monta il panico morale su pedofilia e
satanismo, l’Lbp si chiede come sgonfiarlo.
Una delle prime mosse è procurarsi il libro di Debbie Nathan e Michael Snedeker
Satan’s silence. Ritual abuse and the making of a modern american witch hunt,
uscito negli Stati Uniti nel 1995. Gli autori ricostruiscono la genealogia
dell’abuso rituale satanico (Sra), denunciano la terapia della memoria
recuperata, mettono in fila casi di falso ricordo e forniscono elementi per riaprire
diverse inchieste.
Nel gennaio 1996, l’arresto dei Bambini di Satana è l’occasione per agire.
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La tarantella dei satanisti
Blissett programma una serie di beffe per mostrare quanto sia facile indurre
panico morale nell’opinione pubblica, e per attirare l’attenzione su una
controinchiesta collettiva, I Carlini di Satana, che uscirà a puntate sul periodico
bolognese Zero in condotta (Zic). A partire dal settembre 1996, ogni settimana
Blissett esporrà contraddizioni del teorema accusatorio, criticherà la linea della
procura e mostrerà le dinamiche della mostrificazione a mezzo stampa.
La beffa più complessa – in realtà un insieme di beffe concatenate – si svolge a
Viterbo. Comincia nel febbraio 1996 ma sarà rivendicata solo a marzo dell’anno
dopo.
A leggere i giornali di quei mesi, Viterbo sembra assediata dal Maligno e i boschi
dei dintorni affollati di satanisti. I giornali pubblicano più volte i comunicati di
un gruppo di anonimi vigilantes cattofascisti – il Comitato per la salvaguardia
della morale (Cosamo) – impegnato a interrompere messe nere e riempire i
satanisti di legnate. Niente di tutto questo esiste: Blissett spaccia ai giornali
dicerie, falsi comunicati e immagini sfocate, materiale ripreso e pubblicato senza
alcuna verifica.
Dopo un anno, i satanisti viterbesi passano dalle cronache cittadine a quelle
nazionali. L’8 febbraio 1997 Studio Aperto, telegiornale di Italia 1, trasmette un
video proveniente dal Cosamo. È un rituale filmato di nascosto. La scena è a
lume di candela, si distinguono appena sagome di personaggi incappucciati,
chini sulle ginocchia e intenti a pronunciare strane formule. Si sente gridare una
ragazza… poi la ripresa si interrompe.
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Blissett spedisce la sequenza completa alla Rai, che la manda in onda il 2 marzo
durante Tv7, settimanale di approfondimento del Tg1. Nella parte non inviata a
Studio Aperto, gli incappucciati si alzano, qualcuno fa partire una tarantella e
tutti, compresa la ragazza, si mettono a ballare. Su la Repubblica, Loredana
Lipperini scriverà un resoconto dell’intera beffa.
Nel frattempo, una beffa meno complessa ma molto efficace è avvenuta a
Bologna a spese del Resto del Carlino.
È il 2 agosto 1996 e il cronista Biagio Marsiglia rientra dalle vacanze. In
redazione trova una busta arrivata settimane prima e indirizzata proprio a lui.
Dentro c’è la ricevuta di un deposito bagagli, accompagnata da un messaggio
scritto coi titoli di giornale: “Ritira la borsa alla stazione. Riguarda i Bambini di
Satana. Importante”.
Marsiglia corre alla stazione. Per ritirare la borsa, che è lì da un mese, deve
pagare 295mila lire. Quando la apre, trasecola. Contiene un teschio, altre ossa
umane e due fogli: un comunicato del Cosamo, sigla già nota a Viterbo ma non a
Bologna, e la fotocopia di un articolo del Corriere di Viterbo intitolato:
“Cacciatori di satanisti”.
Il comunicato dice:
Reperto: teschio e ossa umane trafugati durante il famoso rito prima del loro
arrivo. Doveva essere usato per il bambino. Più cose tra l’Appennino e la bassa di
quante ne contengano le tue cronache. C’è anche una pista viterbese. Con la
presente avvisiamo il pubblico della nostra presenza in città (…).
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Sul Carlino del giorno dopo appare un articolo con foto a colori dei reperti e il
titolo: “Entrano in scena i ‘cacciatori di Satana’ . Un misterioso comitato fa
ritrovare al Carlino un teschio, ossa e lettere. Il lugubre fardello era sistemato in
uno zainetto. Si tratta di resti sottratti alla setta di Marco Dimitri?”.
Mentre il cronista era in ferie, l’Lbp ha scritto una “rivendicazione preventiva”. È
uscita su Zic il 12 luglio col titolo “Un teschio per il Carlino” e raccontava in
anticipo quel che sarebbe accaduto. È il principio della predizione in busta
sigillata, molto usata dai prestigiatori, ed è la prova che si tratta di una beffa.
Teschio e ossa sono autentici, ma hanno più di cent’anni e vengono da un
ripostiglio dell’università di Bologna. Un comunicato alle agenzie stampa
sottolinea la figuraccia del Carlino e annuncia l’inizio dell’inchiesta a puntate.
Incuriositi, si fanno vivi diversi giornalisti. Blissett consegna loro fotocopie di
Satan’s silence e altri materiali.
Il Carlino fa finta di nulla, insiste col sensazionalismo e continua a trattare gli
imputati da colpevoli, ma altri due giornali – la Repubblica e Mattina,
supplemento locale dell’Unità – adottano una linea più scettica. Dubbi sulle
accuse ai Bambini di Satana arrivano dal mondo della cultura: prendono
posizione scrittori come Carlo Lucarelli ed Enrico Brizzi. La mossa più
spiazzante la faranno i centri sociali occupati, accogliendo i Bambini di Satana
nel loro coordinamento cittadino 2001, odissea negli spazi.
Il clima intorno al processo è mutato, gli imputati non sono più solo “mostri” e i
loro avvocati possono lavorare con meno pressione addosso. L’impianto
accusatorio va in pezzi. I Bambini di Satana sono assolti.
Nell’autunno 1997 esce il libro di Luther Blissett sul caso, Lasciate che i bimbi.
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“Pedofilia”, un pretesto per la caccia alle streghe. Lucia Musti, pubblico
ministero al processo, legge e rileva “inciviltà della forma espressiva e abuso del
diritto di critica”. Si ritiene diffamata da espressioni come “personaggio assetato
di protagonismo e luci della ribalta”, e intenta una causa civile. Le sue richieste?
Ritiro del libro dal commercio, distruzione di tutte le copie e un miliardo di lire a
risarcimento dei danni morali e materiali. L’atto di citazione si può leggere nel
terzo numero della rivista Quaderni rossi di Luther Blissett (gennaio 1999),
interamente dedicato alla nuova vicenda giudiziaria.
L’azione legale di Musti inaugura un lungo strascico della campagna sui Bambini
di Satana e impedisce all’Lbp di intervenire come vorrebbe nel caso dei “diavoli
della bassa”, del quale aveva cominciato a occuparsi.
Il tribunale accoglie le richieste di Musti – seppure ridimensionandole a 80
milioni di lire – ma la sentenza arriva a tiratura del libro esaurita e dopo il
fallimento dell’editore. Nessuna copia da sequestrare, niente soldi per il
risarcimento. Tra i condannati c’è anche il firmatario del contratto per conto del
Luther Blissett project. Molti anni dopo, quel firmatario scriverà il testo che state
leggendo.
L’occhio di Carafa nell’America di Trump
Nel marzo 1999 esce il romanzo Q, scritto da quattro componenti dell’Lbp
bolognese, tutti veterani della controinformazione sull’Sra.
Q si svolge tra il 1517, anno in cui Lutero inchioda le sue 95 tesi al portone della
cattedrale di Wittenberg, e il 1555, anno della “pace di Augusta” che pone fine a
un trentennio di guerre di religione. Il romanzo racconta un lungo duello a
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distanza tra un eretico sovversivo dai molti nomi e un agente provocatore
papista. Quest’ultimo infiltra i movimenti radicali dell’epoca e diffonde notizie
false inviando lettere firmate con il nome biblico Qohelet (in ebraico, il
“radunante”).
Qohelet allude a una sua vicinanza al potere, a informazioni preziose alle quali
può accedere: “Già ho avuto modo di illustrarVi come le mie orecchie avrebbero
potuto aiutarVi, data la loro prossimità a certe porte che celano intrighi”, scrive
al predicatore Thomas Müntzer, guida spirituale dell’insurrezione contadina
scoppiata in Svevia nel 1524.
Le missive di Qohelet convincono gli insorti a radunarsi a Frankenhausen, in
Turingia, dove cadono in una trappola mortale. La rivolta è sconfitta, ma altre
seguiranno: il protagonista del romanzo vi prenderà parte, e Qohelet sarà lì a
sabotarle. E a fare rapporto al suo superiore, in dispacci firmati Q.
Il capo di Q è l’arcivescovo Gian Pietro Carafa, che nel corso del libro diventa
cardinale, capo dell’inquisizione romana e infine papa col nome di Paolo IV. La
carriera di Q segue la sua: dopo un’ultima missione nell’Europa del nord, la più
pericolosa, l’agente è chiamato in Italia. Più vicino al potere, ma in posizione
defilata. “Nell’affresco sono una delle figure di sfondo”, dice la prima riga del suo
diario. È il 1545. L’Italia sarà il luogo della resa dei conti tra i due avversari.
Mentre termina il quinquennio blissettiano e gli autori di Q fondano Wu Ming, il
romanzo è tradotto e pubblicato in quasi tutta l’Europa, in buona parte
dell’America Latina, in Russia, in Turchia, in Giappone, in Corea del Sud. E negli
Stati Uniti, dove esce nel 2004. Lì è apprezzato in alcune nicchie, ma resterà
poco noto. Per questo i giornalisti americani, seguendo le briciole di QAnon,
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tarderanno a fare il collegamento.
Non solo saltano all’occhio le somiglianze tra il Q del romanzo e il Q di 4chan,
ma c’è una forte eco tra QAnon e le beffe di Luther Blissett sul satanismo. Se
sono coincidenze, sono tante e fanno impressione.
Ci informiamo e scriviamo brevi commenti su Twitter. Il primo è del 12 giugno
2018. Prende corpo l’ipotesi che faremo in interviste e conferenze: forse chi ha
creato QAnon aveva in mente il nostro romanzo e le nostre beffe, e voleva
prendersi gioco della credulità dei sostenitori di Trump. Presto, però, la beffa è
sfuggita di mano e ha acquisito vita propria, coi risultati che vediamo. Ormai è
andata troppo avanti nella direzione sbagliata e non è più rivendicabile: chi
ammetterebbe di avere avviato, per sventatezza, un gioco di ruolo fascista che
scatena pazzoidi armati?
Se davvero QAnon è partito come beffa, ha fatto lo stesso percorso del Piano
concepito da Belbo, Diotallevi e Casaubon, i protagonisti di un altro romanzo,
uscito nell’ottobre del 1988. Lo ha scritto Umberto Eco, si intitola Il pendolo di
Foucault.
“Non si prosegua l’azione secondo un Piano”
La storia narrata nel Pendolo di Foucault comincia nel 1970, si conclude quasi
vent’anni dopo e ruota intorno a due case editrici milanesi: la rispettabile
Garamond, che pubblica testi universitari e manuali, e la spregiudicata Manuzio,
che stampa libri a pagamento, con vere e proprie circonvenzioni di incapace ai
danni degli autori. I due marchi non potrebbero sembrare più distanti, ma la
proprietà è la stessa, e nei fatti si tratta di un’unica casa editrice.
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Dopo la stagione dell’impegno politico, negli anni ottanta l’Italia è in pieno
“riflusso”. Molti che hanno sventolato il libretto rosso di Mao ora si interessano
alla new age, a dottrine spirituali o a filosofie esoteriche. Milano pullula di
psicoterapeuti-santoni, sedicenti alchimisti, circoli rosacrociani eccetera. È un
mercato appetibile, e un giorno i tre redattori della Garamond ricevono l’incarico
di trovare titoli per due collane dedicate a occultismo, esoterismo, complottismo.
Una – Iside Svelata – a pagamento, l’altra – Hermetica – dal taglio più
“scientifico”.
Belbo, Diotallevi e Casaubon si trovano sepolti nel ciarpame. Devono
fronteggiare un’invasione di dattiloscritti che rimasticano le stesse teorie
paranoiche sui templari, i Rosacroce, i massoni e gli ebrei. Nel gergo della casa
editrice, gli autori di quei testi sono chiamati “i diabolici”.

Il pendolo di Foucault non è una
parodia del complottismo, ma un
apologo su quanto sia vano tentare la
via della parodia
Per noia e frustrazione, i tre decidono di fare un gioco, o meglio, un esperimento:
imitare la logica fallace dei diabolici, intrecciare tutte le teorie del complotto
esistenti e produrne una che spieghi l’intera storia del mondo. È la nascita del
Piano.
Solo che si fanno prendere dal gioco, fino a smarrirsi nel labirinto. E succede di
peggio: in una reazione a catena di equivoci, il Piano diventa vero. O meglio, è
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creduto vero negli ambienti dei diabolici, con conseguenze tragiche.
Il romanzo comincia a disastro già in corso. Casaubon, l’io narrante, ricostruisce
la discesa nell’abisso, mano a mano che gli intenti critici della burla evaporavano
e l’ironia lasciava il posto ad altro. “Quando ci scambiavamo le risultanze del
nostro fantasticare”, ricorda, “ci sembrava, e giustamente, di procedere per
associazioni indebite, cortocircuiti straordinari, a cui ci saremmo vergognati di
prestar fede – se ce lo avessero imputato. È che ci confortava l’intesa – ormai
tacita, come impone l’etichetta dell’ironia – che stavamo parodiando la logica
degli altri. Ma (…) il nostro cervello si abituava a collegare, collegare, collegare
ogni cosa a qualsiasi altra cosa (…). Credo non ci sia più differenza, a un certo
punto, tra abituarsi a fingere di credere e abituarsi a credere”.
Il pendolo di Foucault non è una parodia del complottismo, ma un apologo su
quanto sia vano, e controproducente, tentare la via della parodia. La satira su
questi temi può far ridere chi è già scettico, ma per chi vede complotti ovunque
non esistono interpretazioni “eccessive”. Non c’è quasi nulla che non possa
essere creduto.
Sbrogliare la matassa di QAnon è anche un modo per celebrare il trentennale del
romanzo di Eco.
“Una beffa di sinistra”
Dopo Tampa, i giornalisti che seguono QAnon si accorgono dei tweet di Wu
Ming. Il 6 agosto 2018 Buzzfeed pubblica un articolo intitolato People think this
whole QAnon conspiracy theory is a prank on Trump supporters (C’è chi pensa
che l’intera teoria del complotto QAnon sia una beffa ai danni dei sostenitori di
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Trump), che contiene nostre dichiarazioni – qui la versione integrale
dell’intervista – e si diffonde in modo virale. Le somiglianze con il Q di Luther
Blissett e l’ipotesi che si tratti di una beffa aprono un nuovo filone d’indagine, e
in breve tempo si accumulano interviste e articoli in più lingue su QAnon “beffa
di sinistra” o “beffa anarchica”.
Scrivono di questa ipotesi Artnet, Quartz, Spin, Motherboard, Alternet,
Süddeutsche Zeitung, L’Humanité, la Repubblica, Telepolis e altri mezzi di
informazione. Intervista Wu Ming anche Henry Jenkins, forse il più importante
studioso di cultura pop e comunità digitali. Uno “strillo” sulla pagina Facebook
di Artnet dice: “All’improvviso la storia di Luther Blissett, il movimento italiano
di sabotatori dell’informazione, è diventata importante per il dibattito politico in
America”.
La parola prank (beffa) è stata pronunciata, e ha modificato la cornice di senso
dentro cui si analizza QAnon. Anche la destra tradizionale, che finora aveva
esitato o snobbato i complottisti, prende le distanze da QAnon con decisione. Sul
sito conservatore The Federalist Georgi Boorman scrive:
La mitologia di Q è estrema e iperbolica, va molto oltre quella che in contesti più
umoristici sarebbe ritenuta satira. Ecco perché si è ipotizzato che Q non sia
affatto di destra, bensì qualcuno di sinistra che sta provocando (trolling) la
destra.
Alcuni forum trumpisti, come il sub-reddit The_Donald, recepiscono il
messaggio e proibiscono riferimenti a QAnon nelle discussioni, lamentando che
questa storia li sta facendo sembrare “un branco di idioti”. Branco di cui,
evidentemente, fa parte “The Donald” in persona, che dopo pochi giorni riceve

1129

Post/teca

Lionel Lebron nello studio ovale.
Complotti veri e immaginari
Per eccesso di reazione, spesso chi critica il complottismo arriva a sostenere tout
court che i complotti non esistono, col risultato di sminuire qualunque denuncia,
aprendo la porta a chi chiama “complottismo” ogni inchiesta scomoda o
manifestazione di pensiero critico.
I complotti sono sempre esistiti, esistono ed esisteranno. Un complotto consiste
semplicemente in più persone che si mettono d’accordo in segreto per agire
contro qualcun altro. Nel codice penale esistono i reati associativi, che sono reati
di complotto.
Ma in questa inchiesta parliamo di una precisa tipologia di complotto: quello
politico o politico-criminale. Come distinguere quelli veri?
Di solito i veri complotti politici: a) hanno un fine preciso; b) coinvolgono un
numero di attori limitato; c) sono messi in pratica in modo imperfetto, perché la
realtà è imperfetta; d) finiscono una volta scoperti e denunciati, cosa che
solitamente avviene dopo un periodo piuttosto breve, anche se gli effetti possono
persistere a lungo; e) sono inseriti nel loro contesto storico e inseparabilmente
legati a esso.

Smontare le teorie del complotto è
facile. Il difficile è convincere chi ci
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crede a non crederci più
Corrisponde a questa descrizione il complotto politico per antonomasia, il
Watergate, che ha donato un suffisso a molti dei successivi: Irangate, Gamergate,
Pizzagate, Pedogate, una lista lunghissima.
Quel complotto: a) aveva un fine preciso: spiare i nemici di Richard Nixon e
sabotarne le attività; b) coinvolgeva una cerchia ristretta di collaboratori di
Nixon – passati alla storia come “i sette del Watergate” – e una squadra di
guastatori soprannominati “gli idraulici”, dediti al cosiddetto ratfucking (fottere
i ratti, cioè creare problemi ai Democratici); c) fu attuato in maniera confusa e
maldestra, tanto che gli idraulici furono sorpresi mentre nascondevano
microfoni nella sede del Partito democratico al Watergate hotel di Washington;
d) fu scoperto e indagato dopo poco più di un anno, nel giugno 1972, e anche se
Nixon si dimise solo nel 1974, il ratfucking cessò subito; e) ha definito un’epoca
della storia americana: ricordare il Watergate equivale a ricordare gli Stati Uniti
degli anni settanta.
Se restiamo in quel decennio ma ci spostiamo in Italia, vediamo che i principali
complotti politici dell’epoca furono portati avanti – con molte pecche e sbavature
– da un numero considerevole ma comunque limitato di persone in seguito
identificate, indagate, il più delle volte processate. Terroristi, infiltrati, agenti
segreti, faccendieri, piduisti… Di quasi tutti conosciamo nomi e cognomi.
Nonostante si insista più spesso sui “misteri” che sulla conoscenza accumulata
negli anni, di quei complotti sappiamo molto. Spesso furono investigati e
denunciati in tempo reale: il complotto per incolpare gli anarchici della strage di
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piazza Fontana fu compreso e denunciato quasi subito nella controinchiesta La
strage di stato.
La “strategia della tensione” durò una quindicina d’anni e terminò insieme alla
fase storica di cui era parte. I suoi fini – anticomunisti, antisindacali, reazionari
– sono stati individuati con buona approssimazione. Molti responsabili non
hanno pagato, ma la verità storica è in gran parte acquisita.
Il complottismo, invece, rovescia ogni caratteristica dei complotti reali. Qui i
complotti: a) hanno il fine più vasto immaginabile: dominare, conquistare o
distruggere il mondo; b) coinvolgono un numero di attori potenzialmente
illimitato, che cresce a ogni resoconto, dato che chiunque neghi l’esistenza di un
complotto è immediatamente denunciato come complice; c) il loro presunto
svolgimento è coerentissimo, perfetto, tutto figura attuato secondo i piani e nel
minimo dettaglio; d) proseguono anche se descritti e denunciati in innumerevoli
libri, articoli e documentari; e) durano indefinitamente: alcuni sono in corso da
decenni, perfino secoli. Il complotto templare, a sentire chi ci crede, dura da
ottocento anni, trascende ogni epoca e contesto storico.
In fondo smontare le teorie del complotto è facile, basta isolarne le
caratteristiche. Il difficile è convincere chi ci crede a non crederci più.
Cosa non va nel debunking?
Per debunking si intende lo smontaggio razionale di una “bufala”, termine che
volta per volta indica una teoria del complotto, una notizie falsa, una leggenda
urbana, una dottrina pseudoscientifica o una truffa basata sul paranormale. Il
debunking è praticato da giornalisti, blogger e associazioni dedite allo
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scetticismo scientifico, come il Comitato italiano per il controllo delle
affermazioni sulle pseudoscienze (Cicap).
Da alcuni anni c’è molta attenzione per il debunking, sempre più persone lo
praticano e si tengono anche dei corsi, eppure le teorie del complotto già
smontate continuano a circolare e intanto ne nascono di nuove, che si
diffondono rapidamente. Perché?

I teorici del complotto lavorano sullo stupore, sulla fascinazione, sui punti di
vista inconsueti. Nel fare questo, intercettano e soddisfano bisogni autentici:
nelle nostre vite abbiamo bisogno di sorpresa, meraviglia, nuove angolature da
cui guardare il mondo e sentirci diversi. I teorici del complotto forniscono tutto
ciò e fanno sentire speciali i loro seguaci. Non a caso usano la metafora della
“pillola rossa” tratta dal film Matrix: prendere la pillola rossa significa scoprire
la verità sul complotto e vedere finalmente la griglia nascosta della realtà.
Al contrario, i debunker hanno spesso la postura del guastafeste, di chi fa
scoppiare il palloncino con uno spillo. Tanto più se si fanno forti di un’autorità
politica, giornalistica o accademica, e trattano gli interlocutori da sprovveduti.
Riferendosi al dibattito italiano sui vaccini, il divulgatore scientifico Andrea
Capocci ha parlato di “approccio muscolare e tecnocratico” al debunking,
atteggiamento che “piace molto ai media ma non sposta nulla”. L’attacco frontale
del debunker al suo interlocutore produce scintille, fa spettacolo, soprattutto se
condito da epiteti come “ignorante” o “asino”, ma anziché convincere genera
risentimento. L’interlocutore si irrigidisce nella posizione che sente “alternativa”,
così il debunker passa per mero difensore dello stato delle cose e ottiene il
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risultato opposto a quello desiderato.
Il paradosso è che a difendere lo stato delle cose sono proprio le teorie
complottiste. Nell’aprile del 2018 la rivista scientifica Political Psychology ha
pubblicato uno studio dal titolo Blaming a few bad apples to save a threatened
barrel: the system‐justifying function of conspiracy theories (Incolpare poche
mele marce per salvare un cesto in pericolo: la funzione delle teorie del
complotto è giustificare il sistema). Gli autori spiegano che le teorie del
complotto, anche se “rappresentate come alternative e sovversive nei confronti
delle narrazioni dominanti”, in realtà “possono rafforzare, anziché minare, il
sostegno allo stato delle cose quando la sua legittimità sia minacciata”. Chi crede
alle teorie del complotto tende ad accusare piccoli gruppi di cattivi, anziché
cercare cause sistemiche. “Imputando tragedie, disastri e problemi sociali
all’agire di pochi malvagi,” dice lo studio, “le teorie del complotto possono
distogliere l’attenzione dai difetti intrinseci ai sistemi sociali”.
Potremmo definire le teorie del complotto “narrazioni diversive”. Il
complottismo parte da problemi reali, ma ingigantisce dettagli, ne dà
interpretazioni distorte e addita capri espiatori, dunque distoglie dal lavoro per
risolvere i problemi reali.
Per usare una metafora da elettricisti, il complottismo è la “messa a terra” del
capitalismo: disperde in basso le energie e impedisce che le persone siano
“folgorate” dalla consapevolezza che il sistema non funziona.
Il disastro climatico – come spiega anche Naomi Klein nel suo Una rivoluzione
ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile – ci mette di fronte all’urgenza
di cambiare modo di produzione, ma molte energie necessarie al cambiamento
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sono intercettate e deviate da teorie sulla forma del pianeta (terrapiattismo), sul
rilascio nell’atmosfera di agenti psicoattivi (scie chimiche) o sull’immigrazione
come grande complotto.
Sì, l’immigrazione. Il disastro climatico influenza i nuovi spostamenti di massa
dall’Africa, dal Medio Oriente, dall’Asia, dall’America Latina. Siccità, caldo
estremo, alluvioni e uragani rendono vaste parti del pianeta inabitabili o quasi,
lacerano il tessuto sociale, contribuiscono a scatenare guerre. Anche la guerra in
Siria ha importanti concause climatiche. Tutto questo spinge le persone ad
andarsene, e la situazione è destinata a peggiorare. Ma in Italia e in buona parte
d’Europa ha preso piede una narrazione diversiva indicata come “sostituzione di
popoli”, “sostituzione etnica” o “piano Kalergi”. Si tratterebbe di un piano per
popolare l’Europa e l’occidente di neri, musulmani e vari soggetti che
minacciano “le nostre radici” o tout court “la nostra razza”. E chi è il burattinaio,
l’uomo che muove le migrazioni mondiali? Naturalmente George Soros. Perché
faticare con la critica dell’economia politica e con la climatologia, quando la
spiegazione è così semplice?
Servono pratiche di debunking che riconoscano i bisogni intercettati dal
complottismo e affrontino il nucleo di verità senza il quale nessuna teoria del
complotto potrebbe funzionare.
Mostrare la sutura
Spesso i debunker hanno chiesto aiuto ai prestigiatori per smascherare medium,
paragnosti e sensitivi, cioè prestigiatori che spacciavano i loro trucchi per
autentici poteri. È una tradizione che risale a Harry Houdini, grande nemico
dello spiritismo. James Randi ha svelato gli espedienti del paragnosta Uri Geller
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e le truffe del televangelista Peter Popoff. Silvan ha duplicato le operazioni dei
“chirurghi spirituali” filippini. Nel libro ROL. Realtà o leggenda? Mariano
Tomatis ha spiegato le tecniche del sensitivo Gustavo Rol.
Finora abbiamo chiamato gli illusionisti solo per la parte distruttiva. È tempo di
lavorare sulla parte costruttiva: come fare debunking in modo nuovo?
Nell’illusionismo contemporaneo si sperimentano pratiche di “autodebunking”,
cioè modi di rivelare il trucco dietro un numero di magia senza rovinarne
l’incanto, anzi, amplificando il senso di meraviglia, ma spostandolo su un piano
di maggiore consapevolezza: dal semplice stupore per l’effetto al più complesso
stupore per le tecniche utilizzate e il grande impegno necessario a far riuscire il
trucco.

Alex Jones (al centro) intervistato da giornalisti a Watford, Regno Unito, il 6 giugno
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2013. (Oli Scarff, Getty Images)

Mariano Tomatis suggerisce di prendere esempio dal duo americano Penn &
Teller: “In due numeri davvero sorprendenti – Il gioco dei tre bussolotti e
L’uomo tagliato in tre – (Penn e Teller) svelano senza scrupoli il trucco
utilizzato: contro ogni aspettativa, ciò non minaccia in alcun modo lo stupore
dell’esibizione. Nella prima parte del numero l’appello è all’emozione e
all’irrazionalità; la seconda invoca un piacere di segno opposto (…) che nasce
dall’apprezzamento dei tecnicismi dietro la magia – quella ‘sutura’ che nella
prima parte non si scorgeva”.
L’ultima frase si riferisce all’espressione “mostrare la sutura”, usata sul blog Giap
per descrivere sia le rivendicazioni delle beffe blissettiane sia l’uso di “titoli di
coda” in alcuni libri di non-fiction creativa.
In un altro numero di Penn & Teller, uno dei due si mette al volante di un
camion pieno di blocchi di cemento armato, passa sul corpo dell’altro
lasciandolo incolume e poi spiega il trucco, suscitando nel pubblico ancora più
entusiasmo.
L’intervento di Wu Ming nel dibattito su QAnon è stato un tentativo di
indebolire la teoria del complotto mostrandone la “sutura”, cioè le coincidenze
con le beffe e il romanzo di Luther Blissett, e al tempo stesso mantenere il senso
di meraviglia, grazie all’evocazione dello spirito di Luther Blissett.
Tentativo solo in parte riuscito. Il problema del complottismo non si risolve con
l’intervento tattico di un piccolo gruppo di sperimentatori, ma con strategie
messe a punto e attuate dal maggior numero auspicabile di persone. Da un
movimento di massa.
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Oltre QAnon
Nella tarda estate del 2018 il complottista Alex Jones, tra i massimi responsabili
della diffusione di Pizzagate e QAnon, è messo al bando da Facebook, iTunes,
YouTube e Twitter. Negli stessi giorni, come già avvenuto col Pizzagate, Reddit
chiude i forum di QAnon sulla piattaforma, per via di “contenuti che incitano alla
violenza e diffondono dati personali a scopo di molestie”.
Il 21 agosto 2018 due importanti collaboratori di Trump – il suo ex avvocato
Michael Cohen e l’ex responsabile della campagna elettorale Paul Manafort –
sono riconosciuti colpevoli di reati collegati all’elezione del presidente e alla sua
amministrazione, in processi contigui all’inchiesta Mueller, che ora si avvicina al
presidente.
In un’altra situazione, la base di Trump avrebbe protestato e manifestato contro
la tempesta giudiziaria che stava per colpire il suo capo. Invece, una parte –
minoritaria ma significativa – di quella base ha trascorso l’ultimo anno
vaneggiando di pedofili e cene sataniche. Erano convinti che le inchieste non
fossero vere, e ora non sanno cosa pensare. Per la prima volta la fiducia in
QAnon vacilla.
QAnon ha distratto una parte della destra americana in un momento cruciale, e
screditato una grossa fetta di sostenitori di Trump. Si potrebbe azzardare che, in
fondo, qualcosa dell’intento originario della beffa sia rimasto. Ma anche se fosse,
l’esito non compenserebbe i danni fatti. Aizzare con leggende d’odio milioni di
persone non può essere la via da seguire.
Una verifica fatta con Google Trends il 21 ottobre 2018 mostra che, dopo il picco
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d’agosto, l’interesse per QAnon è sceso ai livelli pre-estivi. Anche le “briciole” di
Q arrivano su 8chan sempre più di rado, con lunghi intervalli tra una e l’altra.
Il 24 ottobre il secret service (l’ente che si occupa della sicurezza di presidenti ed
ex presidenti) e le forze dell’ordine intercettano alcuni pacchi bomba – ordigni
molto rudimentali – indirizzati a George Soros, Hillary Clinton, Barack Obama e
altri personaggi solitamente presi di mira da Trump, dalla destra e, con la
torsione estrema che abbiamo visto, da QAnon. Uno dei destinatari è l’attore
Robert De Niro, molto odiato dai sostenitori di Trump.
Pochi minuti dopo le prime notizie, i seguaci di QAnon sono già sulla difensiva. È
un false flag, dicono, un’operazione “sotto falsa bandiera”: Clinton e gli altri si
sono spediti gli ordigni da soli. Si imbastisce, ma con meno verve del solito,
l’ennesima sottoteoria del complotto. Le bombe sono una manovra dei pedofili
per incolpare Trump e favorire i Democratici alle elezioni di metà mandato.
E così, dopo quasi un mese di riflettori spenti, i mezzi di informazione tornano a
menzionare QAnon, in articoli su come le destre stanno commentando i pacchibomba.
Dopo anni trascorsi a descrivere i propri nemici politici come capi di
un’organizzazione satanica che tiene bambini in schiavitù e li violenta, si trova –
o si finge di trovare – inverosimile che qualcuno possa decidere di passare
all’azione e colpire quei nemici.
Il 26 ottobre l’Fbi arresta Cesar Altieri Sayoc, 56 anni, di Aventura, Florida.
Sayoc è un fanatico sostenitore di Trump, ma per la comunità di QAnon è un
attore, l’arresto è finto ed è parte dell’operazione false flag.
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In generale, l’impressione è di stanchezza. Forse il gioco sta logorando i
giocatori.
Alla fine del ventesimo secolo il panico morale sull’Sra era scemato, ma la
leggenda non era svanita: ai margini dell’attenzione pubblica si era trasformata
per poi tornare in scena, nell’America di Trump, come “scena primaria” del
Pizzagate e di QAnon. Ora anche QAnon sembra aver perso presa, ma non
svanirà, e i suoi elementi continuano a ricombinarsi. Presto o tardi appariranno
in nuove forme. E se la storia dell’Sra insegna qualcosa e alcuni segnali dei mesi
scorsi non sono fuochi fatui, potrebbe accadere anche da noi.
Il 18 settembre a Trieste il consigliere comunale Fabio Tuiach – ex Lega, ora
Forza nuova – ha presentato una mozione contro l’artista Marina Abramović,
definendola “nota satanista”.
Lo abbiamo visto nella prima puntata: è una diceria nata col Pizzagate, inglobata
in QAnon, portata in Italia dal cospirazionista Maurizio Blondet, diffusa sui
social dal nuovo presidente della Rai Marcello Foa e ripresa su Libero.
Alla fiera dell’ovest, per due soldi, la destra italiana una bufala comprò.

fonte: https://www.internazionale.it/reportage/wu-ming-1/2018/10/29/teoria-complotto
-------------------------------------
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