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

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

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

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

sergio 

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto  
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali, si prega citare la 
fonte...).  
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Picturephone: 50 anni fa la prima videochiamata / di Cristiano Ghidotti

Mezzo secolo prima di Zoom, Google Meet e Microsoft Teams: l'1 luglio 1970 la prima 
videochiamata a Pittsburgh con il Picturephone Mod II.

Se oggi disponiamo di strumenti come Meet, Zoom e Teams per rimanere in contatto con 

gli altri tramite videochiamate lo si deve all’evoluzione della grande Rete e più in 

generale della tecnologia. Uno step importante di questo percorso è stato compiuto 

esattamente 50 anni fa, quando l’1 luglio 1970 è avvenuta la prima comunicazione con 

una componente visiva in ambito commerciale.

Picturephone Mod II, il nonno di Zoom, Meet e Teams

Protagonista il Picturephone Mod II che ha permesso al sindaco di Pittsburgh (Peter 

Flaherty) e al CEO di Alcoa (John Harper) di interagire a distanza guardando 
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l’interlocutore negli occhi. È stato il primo apparecchio di questo tipo a poter essere 

installato in un’abitazione o in un ufficio. Alla base del funzionamento una rete allestita 

da AT&T.

Per celebrare la ricorrenza un team della Carnegie Mellon University ha preso una delle 

unità ancora disponibili e l’ha modificata in modo da poter eseguire software moderni 

come Zoom e Skype.

Il concept della videochiamata è stato in precedenza immaginato come spesso accade per 

le innovazioni dal mondo della letteratura fantascientifica e da quello del cinema: ne è 

un esempio il sistema di comunicazione portato un paio di anni prima da Kubrick sul 

grande schermo con la pellicola 2001 Odissea nello Spazio.

L’idea di AT&T e il fallimento del progetto

Il lavoro di AT&T su questo tipo di tecnologia affonda le proprie radici in un passato 

ancora più remoto, negli anni ’30, con un primo prototipo mostrato alla World’s Fair 

della grande mela nel 1939, all’alba della seconda guerra mondiale. L’esordio di 

Picturephone Mod I avvenne però solo nel 1964 con postazioni allestite a New York, 

Washington e Chicago: l’apparato necessario era estremamente più complesso e una 

videochiamata di tre minuti costava l’equivalente di circa 133 dollari odierni.
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Sei anni più tardi arrivò il già citato Picturephone Mod II, miniaturizzato con il suo 

schermo in bianco e nero da 5,5 pollici e una frequenza di aggiornamento delle immagini 

pari a 30 fps. La videocamera impiegata aveva una risoluzione simile a quella che oggi 

si trova in un sensore da 0,8 megapixel. La tariffa mensile imposta dall’operatore era 

pari a 160 dollari (oggi sarebbero circa 1.100 dollari) con 30 minuti di utilizzo inclusi.
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A livello di ritorno economico fu un fallimento: nonostante i milioni investiti nella fase 

di progettazione le unità distribuite in tre anni furono solo 450, mentre l’obiettivo di 

AT&T era quello di arrivare a 100.000 nel 1975. Alle incarnazioni successive non andò 

meglio, fino all’abbandono del progetto negli anni ’90.

fonte: https://www.punto-informatico.it/picturephone-50-anni-fa-prima-videochiamata/

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

La lotta alla "casta"? Solo un alibi per l'austerity / di Emiliano Brancaccio
Molti in questi giorni mi hanno chiesto un parere sul referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari. Ecco 
la mia valutazione, la stessa di sempre

Sostenuta dai potentati mediatici e finanziari, la propaganda anti-casta di questi anni 
è stata soltanto una delle forme fenomeniche della reazione anti-statuale. In essa 
non c’è nessuna rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Solo bieca vandea 
liberista.

Meno di un euro, nemmeno un caffè all’anno. E’ questo il risparmio che ogni cittadino italiano 
potrà attendersi dal taglio dei parlamentari che sarà oggetto di referendum confermativo il 20 
e 21 settembre prossimi.

Iniziata una dozzina di anni fa come puritana ribellione verso un ceto politico ingordo di 
privilegi, la lotta alla casta giunge così al suo infimo epilogo. In origine la crociata poteva 
rivendicare risparmi un po’ più consistenti, come ad esempio la stretta di 700 milioni sulle 
famigerate auto blu.

Oggi deve accontentarsi di un più magro bottino: dall’annunciato taglio dei parlamentari 
verranno meno di 60 milioni. Ma a ben guardare, nemmeno ai suoi esordi la guerra alla casta 
ha avuto la benché minima rilevanza macroeconomica. I tagli più rilevanti ai privilegi del ceto 
politico, effettuati sotto l’austerico governo Monti, non hanno mai raggiunto il millesimo della 
spesa pubblica nazionale. Una roboante propaganda su risibili voci di contabilità, insomma.

Si potrebbe obiettare che per soddisfare la brama popolare di vendetta contro un ceto politico 
reputato inetto e distante, la rilevanza macroeconomica dei tagli sia in fondo secondaria. Ma 
allora, perché questa risibile insistenza sul risparmio per le casse pubbliche? Il motivo è presto 
detto.

La verità è che le strette sulle poltrone, sui viaggi e sulle buvettes dell’odiata casta politica 
sono state un alibi ingegnoso per far passare ben altri tagli ai fondi pubblici, che hanno 
provocato danni incalcolabili alle infrastrutture, alla ricerca, all’istruzione e anche alla sanità 
pubblica, come ormai purtroppo sappiamo. Sapere dei tagli al ristorante di Montecitorio ha reso 
più tollerabile il clima generale di austerity, ridurre l’odiato parlamentare alla questua ha reso 
più accettabile la dura quaresima per tutti.
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Le rivalse anti-casta vanno quindi valutate per quel che sono: un oppio del popolo per 
intorpidire le menti e giustificare il più reazionario ordine di politica economica che si sia 
imposto nella storia repubblicana. Oggi è il turno dei pentastellati, peraltro appoggiati da quasi 
tutto l’arco parlamentare. Ma dai democratici alle destre forcaiole, appoggiate dalla grande 
stampa tutte le forze di governo hanno abusato in questi anni del venefico oppiaceo. E gli 
effetti sono sotto i nostri occhi. I politici si ritroveranno pure con meno scranni e meno 
rimborsi, ma è solo un diversivo: quel che conta è che la politica generale di austerity ha 
allargato la forbice macroeconomica tra ricchi e poveri, in particolare tra percettori di profitti e 
rendite da un lato e lavoratori salariati dall’altro. Alla fine, la vendetta sociale ha operato in 
direzione esattamente contraria a quel che si crede.

Eppure a quanto pare non ci siamo ancora svegliati dal torpore. La drogante propaganda anti-
casta continua a circolare e c’è il rischio che faccia i suoi danni anche al prossimo 
appuntamento referendario. Con un risvolto particolarmente ridicolo, questa volta. Andremo 
infatti a votare nel mezzo di una colossale crisi economica, che sta determinando la più rapida 
caduta della produzione e del reddito che si sia registrata nella storia del capitalismo. Per 
arginare la catastrofe i governi hanno dovuto per forza dare sfogo alla spesa pubblica e al 
deficit di bilancio. Nella sola Italia il disavanzo statale aumenterà di un centinaio di miliardi 
rispetto all’anno scorso. E non si immagini che le cose torneranno rapidamente al loro posto. 
Persino l’ex presidente della BCE ha ammesso che con l’esplosione dei debiti pubblici dovremo 
convivere e che per lungo tempo toccherà alle banche centrali governare i mercati per 
garantire la sostenibilità dei bilanci. In questo gigantesco rivolgimento della politica economica, 
la scena dei tagliatori di scranni parlamentari che si rallegrano per un risparmio di un euro 
scarso all’anno per ogni cittadino risulta semplicemente patetica.

Per giunta, se la riforma costituzionale sarà approvata, ci ritroveremo con un solo 
parlamentare ogni 151 mila cittadini, il più basso livello di rappresentanza politica in rapporto 
alla popolazione nell’Unione europea. Sappiamo bene che la crisi della rappresentanza si può 
risolvere solo con una espansione e un radicamento capillare della democrazia: un tempo si 
parlava di democrazia progressiva, di conquista delle casematte dello Stato. Invece a 
settembre ci toccherà votare sull’ennesima ipotesi di restringimento del perimetro democratico. 
Se al referendum vincerà il sì brinderanno solo le oligarchie finanziarie: meno deputati ci 
saranno, meno costerà fare lobbying.

Sostenuta dai potentati mediatici e finanziari, la propaganda anti-casta di questi anni è stata 
dunque solo una delle forme fenomeniche della reazione anti-statuale. In essa non c’è nessuna 
rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Se non si ferma questa bieca vandea liberista, al 
prossimo giro qualcuno magari proporrà di trasformare l’aula sorda e grigia in un bivacco di 
manipoli. E ci mostrerà fiero gli spicci risparmiati, mentre distrugge quel che resta dello stato 
sociale.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18160-emiliano-brancaccio-la-lotta-alla-casta-
solo-un-alibi-per-l-austerity.html

---------------------------------
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Intervista al prof. Andrea Zhok / di Bollettino Culturale
Andrea Zhok (Trieste, 1967) si è formato studiando e lavorando presso le università di Trieste, Milano, 
Vienna ed Essex. È attualmente professore di Filosofia Morale, presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Milano. Tra la sue pubblicazioni monografiche ricordiamo, Il concetto di 
valore: dall’etica all’economia (Mimesis, 2002), Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo (Jaca 
Book, 2006), Identità della persona e senso dell’esistenza (Meltemi, 2018), e Critica della ragione 
liberale (Meltemi, 2019).

* * * *

1. Zhok, è famoso per essere un feroce critico del pensiero liberale e della sua 
concezione del mondo. La proposta d’organizzazione della società che difende mi 
verrebbe da definire "comunitarista", in contrapposizione al pensiero liberale che ha 
come sua logica conclusione un mondo in cui ognuno ha piena libertà di vendere e 
comprare qualsiasi cosa. Contro questa visione del mondo contrappone il 
raggiungimento di una nuova ragione comune. Ha legami con il pensiero comunitario 
questa sua critica? In quale soggetto storico vede incarnarsi la possibilità di ergersi a 
soggetto antagonista nella fase attuale capitalismo e di porsi come costruttore di 
questa altra società?

1. Accetto volentieri l’etichetta di ‘comunitarista’, ma vorrei qualificare la ‘ferocia’ della mia 
critica al pensiero liberale. Come cerco di spiegare nel lavoro che ho dedicato al tema, il 
problema della ‘ragione liberale’ è di essere una teoria politica contingente, adatta ad un 
periodo storico, che è assurta invece a visione del mondo, con ingiustificabili pretese 
antropologiche ed etiche (e persino ontologiche).

Le istanze che attribuiamo al pensiero liberale, con particolare riferimento al cosiddetto 
‘liberalismo classico’, hanno giocato un ruolo progressivo nel superamento dei limiti dell’Ancien 
Regime. Molte delle conquiste avvenute sotto l’egida del liberalismo sono consolidate e a mio 
avviso definitive. In questo senso il primo passo per essere un ‘feroce’ critico del pensiero 
liberale è riconoscere che noi ci muoviamo in un mondo che è stato riconfigurato in punti 
essenziali dalla ragione liberale e che tale riconfigurazione per lo più è da considerare una 
conquista stabile (penso al cosiddetto ‘stato di diritto’, alla ‘divisione dei poteri’, all’introduzione 
di elementi di ‘libertà economica’).

Una volta chiarito questo punto si può riconoscere che la ragione liberale da un lato ha perduto 
(almeno in Occidente) ogni carattere propulsivo, e dall’altro che i suoi difetti intrinseci, presenti 
sin dall’inizio, nell’ultimo mezzo secolo hanno iniziato a deflagrare. Questa esplosione è dovuta 
ad un fatto fondamentale: la teoria liberale era nata come una teoria ‘contro’, una teoria 
capace di erodere ed abbattere il modello precedente con le sue rigidità, ma anche una teoria 
che stava in piedi grazie alle stesse rigidità che andava erodendo. Una volta ottenuta la 
vittoria, la teoria liberale si mostra come povera e vuota: essa è essenzialmente incapace di 
costruire alcunché e sul piano propositivo è strettamente legata ad un supporto più o meno 
miope dei meccanismi economici capitalistici. La ragione liberale ha rappresentato una 
straordinaria forza ‘destruens’, ma alla prova della costruzione sociale non ha davvero nulla da 
proporre. E quando crede di poter proporre qualcosa, ciò che propone ha di nuovo solo un 
carattere distruttivo, nichilistico, individualistico.

Quanto al tema del ‘comunitarismo’, si tratta di una questione complessa, che richiederebbe 
una discussione preliminare intorno alla natura umana, una discussione volta a mostrare il 
carattere di ‘ente intersoggettivo’ di ciò che chiamiamo ‘persona’. Come teoria politica il 
‘comunitarismo’ è una teoria abbastanza vaga, con autori che raramente vi si riconoscono, e 
che spaziano da posizioni che chiameremmo ‘di estrema sinistra’ a posizioni ‘di estrema 
destra’. Perciò, se parliamo dell’ispirazione comunitarista di autori come Hegel, Marx e tra i 
contemporanei Alistair MacIntyre, posso aderirvi senz’altro (naturalmente con varianti e 
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precisazioni, ovvie viste le difformità tra gli autori citati.)

Quello che è certo, ed è il cuore intuitivo del ‘comunitarismo’, è che gli individui traggono il 
senso della propria esistenza dall’intorno di persone con cui interagiscono in relazioni faccia a 
faccia, culturalmente e territorialmente definite. Quando questa dimensione di interazione 
primaria presenta malfunzionamenti, la capacità stessa delle persone di conferire senso alle 
proprie vite inizia a collassare. Non esiste alcun sostituto per questa dimensione umana 
primaria, dimensione che il liberalismo misconosce integralmente.

 

2. Un altro tema essenziale è per me la critica ad ogni storicismo. Da althusseriano 
dico che la storia non ha direzione, non lavora per nessuno. Occorre respingere ogni 
metafisica del progresso. Come si inserisce in questo importante dibattito, a mio 
avviso essenziale nel decostruire le basi del pensiero liberale?

2. Se per storicismo si intende una teoria metafisica della storia come progresso fatale, non ho 
alcun tentennamento a liquidarla come una metafisica consolatoria e priva di fondamento. Però 
tra i molti sensi dello storicismo ce ne sono alcuni cui tengo, e specificamente l’idea che la 
forma di vita umana tende spontaneamente a leggersi in una cornice ‘storica’, dove azioni 
collettive si stratificano nel tempo. La storia non è una forma descrittiva accidentale per 
l’uomo, non è qualcosa che potrebbe essere facilmente sostituita da una descrizione strutturale 
astorica. Le alternative che abbiamo dipendono solo dalla nostra concezione del tempo 
(circolare o lineare, ascendente o discendente, unico o ciclico, ecc.), ma la vita umana se non 
si descrive come storica (anche la narrazione mitica lo è) non ha modo di dar conto del proprio 
senso.

 

3. Ritiene il momento populista il modo in cui è possibile riprendere il filo del 
conflitto sociale oggi?

3. Ho discusso più volte del problema di come interpretare il ‘momento populista’. C’è un senso 
in cui il cosiddetto ‘populismo’, cioè l’appello alle maggioranze escluse dalla distribuzione dei 
benefici del sistema economico globalizzato, può essere una sorta di ‘sostituto prossimo’ 
dell’appello socialista al popolo. Questa è la prospettiva ben argomentata dall’amico Carlo 
Formenti, ed ha ottime ragioni da spendere. C’è però a mio avviso un limite fondamentale nella 
prospettiva ‘populista’. Il marxismo, nelle sue versioni socialista e comunista, si era fatto carico 
di un potente tentativo di ‘educare il popolo’ e di ‘creare la coscienza di classe’. Negli anni più 
gloriosi della crescita di influenza del socialismo, e poi del comunismo, non ci si faceva affatto 
illusioni intorno all’idea che in qualche modo ‘automaticamente’ il popolo fosse in grado di 
giudicare oculatamente e di riconoscere i propri interessi. Possiamo oggi criticare l’ingenuità, 
spesso pervasa di positivistica semplificazione, con cui ha operato l’attività formativa del 
popolo nelle sezioni o nelle case del popolo, ma, per il periodo, fu un’impresa straordinaria, da 
cui si continuarono a estrarre frutti per decenni.

L’odierno ‘populismo’, come peraltro quello classico, assume invece (forse per disperazione e 
mancanza di alternative migliori) che il popolo sia in grado senz’altro di riconoscere i propri 
interessi e di diventare un agente collettivo, soprattutto se adeguatamente sollecitato da un 
leader carismatico. Questo talvolta è vero, per questioni su cui le persone hanno esperienze 
dirette e reiterate, ma talvolta è drammaticamente falso. È un elemento che si manifesta, ad 
esempio, ogni qual volta emergono tematiche di interesse pubblico in cui una valutazione 
adeguata richiede una qualche formazione scientifica o metodologica, come nelle discussioni 
avvenute intorno a tematiche ecologiche o nella stessa corrente pandemia di Covid-19. In 
questi casi il populismo naufraga molto rapidamente nella cialtroneria e nella retorica, 
limitandosi a lisciare il pelo agli interessi costituiti dei gruppi che si tenta di mobilitare. Il 
populismo di fatto finisce per fondere due linee divisorie tra ‘popolo’ ed ‘élite’, una linea di 
privilegio economico ed una linea di privilegio culturale. Se il ‘popolo’, e gli stilemi ed argomenti 
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che vengono usati per rivolgervisi, cercano di contrapporsi simultaneamente alle élite 
economiche e a quelle culturali, finiscono per condannarsi all’impotenza.

Socialismo e comunismo, con tutti i loro limiti, giocavano efficacemente la carta della 
qualificazione culturale contro quella del privilegio economico. Il populismo invece tende ad 
accettare il degrado culturale prodotto da mezzo secolo di neoliberismo, pensando di poterlo 
aggirare con una scelta di linguaggio diretto e un leader carismatico. È comprensibile la 
tentazione di adottare questa scorciatoia, che dà l’impressione di ‘fare qualcosa’, di ‘fare 
politica’. Ma temo che il massimo che possa essere ottenuto per questa via è l’accesso a 
qualche rivendicazione d’interessi locali di tipo sindacale. Può essere importante, ma non 
rappresenta un progetto politico.

Perciò, sotto queste premesse, sono molto scettico verso prospettive propriamente populiste, 
anche le meglio intenzionate.

 

4. Oggi la sinistra conduce solo battaglie nel campo dei diritti civili, spesso per non 
discutere dell'erosione di quelli sociali e per dare qualche tema su cui impegnarsi a 
giovani con la pancia piena che saranno la classe dirigente del domani. Come 
analizza questa degenerazione di quella che fu la socialdemocrazia europea ma che 
possiamo estendere anche a parte della sinistra radicale?

4. È un tema che ho esaminato più volte, ed ha a che fare con l’inavvertita metamorfosi 
avvenuta nel pensiero di sinistra dopo il ’68. Un’analisi adeguata potrebbe riempire una vasta 
monografia, ma riducendolo ai minimi termini il problema è il seguente. Nel ’68 erano emerse 
due importanti linee in chi contestava l’establishment: una linea era focalizzata 
sull’emancipazione e realizzazione personale, l’altra era focalizzata sulla costruzione di una 
forma di vita sociale differente e migliore. Entrambe le linee si radicavano nella migliore 
tradizione socialista e comunista.

Sin dagli inizi nella riflessione hegelo-marxiana era stato un punto teorico caratterizzante e 
potente quello di intendere l’emancipazione e realizzazione individuale come incardinati in, e 
intrinsecamente correlati a, un mutamento dei rapporti sociali (di produzione). Le vicissitudini 
del ’68, la sconfitta politica che ne è seguita, e la perdita di attrattiva del modello sovietico 
(soprattutto dopo la ‘Primavera di Praga’) operarono insieme verso una scissione di quelle due 
istanze: la sfera dell’emancipazione e realizzazione personale rimase in piedi, ma 
abbandonando il legame con una richiesta di cambiamento dei rapporti sociali, che veniva di 
fatto messa da parte.

Una volta isolate, le istanze emancipative personali vennero tacitamente sussunte sotto classici 
paradigmi liberali, come quello dei diritti civili, delle rivendicazioni private, della libertà come 
non interferenza, della contestazione delle strutture sociali sovraindividuali (stato, partito, 
famiglia, ecc.). Così, praticamente senza accorgersi della metamorfosi, una gran parte della 
‘sinistra’ tradizionale finì per confluire in una qualche variante del liberalismo o 
dell’anarcoindividualismo, istanze perfettamente compatibili con il regime capitalista in tutte le 
sue manifestazioni, anche le più deteriori.

 

5. I mesi passati hanno visto l'esplosione in Italia del Movimento delle Sardine che 
reclamavano a gran voce la Politica con la "P" maiuscola, ovvero, la dittatura 
dell'esperto e del meritevole sulla democrazia. Questo culto della tecnocrazia lo 
ritengo uno dei principali nemici della democrazia. Come giudica questa forma di 
governamentalità che vediamo in azione ormai ovunque nel mondo, dalla Cina all'UE?

5. Diciamo che l’idea di ‘esperto’ e di ‘meritevole’ esemplificato dai rappresentanti del 
Movimento delle Sardine è qualcosa di singolarmente patetico. In verità questo ‘movimento’, 
pompato ad arte dai media perché al momento tornava utile come argine alla crescita della 
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Lega, è un movimento squisitamente populista, solo in un senso diverso rispetto al ‘populismo 
di destra’. Il fatto che ad essere promosse siano scialbe trivialità con un aroma ‘progressista’ 
invece di scialbe trivialità con un aroma ‘conservatore’ non li rende particolarmente prossimi ad 
alcuna tecnocrazia.

A prescindere dalle Sardine, su cui non vale davvero la pena di spendere tempo, il tema della 
‘tecnocrazia’ è invece un tema davvero complesso. I lati oscuri delle pretese ‘tecnocratiche’ 
odierne sono essenzialmente due.

In primo luogo, si fa passare per un sapere eminentemente tecnico l’ortodossia economica 
neoclassica, che è mille miglia lontana dall’essere una ‘scienza apolitica’. Come ho cercato di 
mostrare nell’ultimo libro, l’ortodossia economica neoclassica di fatto è una ‘scienza del 
capitalismo’, nel doppio senso del genitivo: è una scienza che ha validità nella specifica cornice 
storica dei rapporti di produzione capitalistici, ed è una scienza che implicitamente supporta ed 
alimenta un ordinamento dei rapporti di produzione di tipo capitalistico. Non c’è quasi niente di 
neutrale nell’economia contemporanea, anche se questo non significa, naturalmente, che 
studiarla comporti automaticamente un posizionamento politico: per la minoranza di studiosi 
che prendono consapevolezza della parzialità delle premesse antropologiche ed assiologiche 
inerenti all’edificio neoclassico si apre la possibilità di usare la teoria economica per finalità 
critiche del sistema. Se ‘affidarsi ai tecnici’ significa ‘affidarsi all’ortodossia economica 
prevalente’, questo di fatto è un posizionamento politico sensibile agli interessi del capitale, 
lontano mille miglia da ogni ‘neutralità tecnocratica’.

Più in generale, in un contesto in cui una progettualità politica strutturata è pressoché 
scomparsa e in cui lo stesso ceto politico appare screditato, l’appello ai ‘tecnici’, anche in altri 
campi, diversi da quello economico, è un modo per camuffare scelte politiche da scelte 
neutrali. Si tratta di fatto di un puro e semplice imbroglio: si utilizza il credito attribuito al 
‘sapere’ per conferire credito a scelte politiche che non si riuscirebbe a motivare in senso 
propriamente politico.

 

6. Il '68 ha visto decomporsi il capitalismo borghese a favore di un capitalismo 
postborghese che da quegli straordinari eventi recepì la critica artistica. Dal pudore 
borghese, al permissivismo che domina la nostra società. Come analizza questo 
passaggio?

6. Su questo tema le analisi di Boltanski e Chiapello sono chiarificatrici e per molti versi 
conclusive. Mi piace solo segnalare che il processo di fratturazione delle ‘norme sociali’ era già 
ben visibile nella cosiddetta “Belle Epoque”, nei grandi centri urbani prima della prima guerra 
mondiale (l’epoca del ‘decadentismo’). Il processo di disgregazione dei sistemi normativi 
precedenti è un tratto caratteristico fondamentale della ragionale liberale. Finché i sistemi 
normativi precedenti sono ancora robusti ed oppongono resistenza, l’intervento disgregativo 
della ragione liberale può avere effetti benefici, alimentando innovazione e creatività. Credo, ad 
esempio, che l’esplosione di creatività musicale nell’ambito pop-rock tra anni ’60 e anni ’70 sia 
un esito positivo di questo tipo di processo: soggetti che prima erano passati attraverso una 
formazione disciplinante (nella fattispecie musicale), entrarono in un’atmosfera culturale 
emancipatrice, e la composizione tra la solidità della formazione precedente e la spinta 
innovativa può sfociare in grande creatività. Peraltro, anche il ‘decadentismo’ letterario di fine 
‘800 fu un periodo insolitamente creativo.

I veri problemi insorgono quando la ragione liberale ha vinto su tutta la linea. A questo punto 
la dimensione normativa e strutturante tende a scomparire del tutto, tanto a livello etico, che a 
livello formativo. Bisogna sempre tenere fermo che “acquisire una regola e poi superarla” è un 
processo del tutto differente rispetto a “non acquisire alcuna regola”. Il secondo processo 
produce solo un impoverimento drammatico delle facoltà umane e delle stesse identità 
personali.
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7. In "Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo", parla della teoria del dono. 
Mi viene subito in mente Mauss e l'omonimo istituto francese. Ritiene 
l'antiutilitarismo che Caillé e Michea difendono, può essere una solida alternativa da 
contrapporre alla razionalità strumentale del pensiero liberale?

7. L’antiutilitarismo è un approccio importante in quanto approccio critico di quella teoria etica 
che rimane sullo sfondo della teoria economica neoclassica. Soprattutto attraverso una 
maggiore consapevolezza antropologica, l’antiutilitarismo permette di rompere l’incantesimo 
creato dalla razionalizzazione economica propria della ragione liberale, con i suoi effetti 
distorsivi e riduzionistici. Detto questo, l’antiutilitarismo è solo un piccolo inizio, che mette in 
guardia rispetto a modelli di ragionamento egemonici, presentati come ovvietà, ma non ha una 
capacità costruttiva autonoma, ed in effetti la componente propositiva degli autori che si 
rifanno al gruppo M.A.U.S.S. è rimasta sempre abbastanza limitata.

 

8. Cosa si aspetta che avvenga dopo la fine di questa pandemia? Potrebbe essere 
l'evento che determinerà l'uscita dalle logiche della ragione liberista?

8. Nessun evento storico senza un’adeguata cornice interpretativa porta in direzioni 
automaticamente soddisfacenti per gli esseri umani. L’attuale crisi del modello globalista, sulla 
scorta della pandemia, non è certo la prima grande crisi attraversata dal capitalismo. Una 
decina d’anni fa eravamo a fare gli stessi discorsi rispetto alla crisi finanziaria globale dei mutui 
subprime. Si diceva che nulla sarebbe stato come prima, e in effetti è stato un po’ peggio di 
prima. La pandemia mostra punti di rottura del sistema, ma non vedo nessuna forza politica né 
in Italia, né all’estero, capace di mostrare una via d’uscita che non sia una coazione a ripetere 
gli stessi errori del passato. Sinceramente sono profondamente pessimista. Le poche, 
pochissime speranze che ripongo sono legate alla capacità di ripresa dell’anticapitalismo in una 
chiave ambientalista, in quanto vedo l’orizzonte di crisi ambientali massive e crescenti come 
quello più difficile da dissimulare all’opinione pubblica. Ma anche qui a livello politico 
l’ambientalismo è quasi insignificante nella maggior parte dei paesi e senza una guida politica 
(o meglio politico-culturale) l’attuale percorso storico autodistruttivo non può essere interrotto.

 

9. In che rapporti è il suo pensiero con la tradizione marxista? Ritiene si debba 
ancora lavorare in direzione dell'Ipotesi Comunista?

9. Credo che il modello di analisi storica di Marx sia sostanzialmente insuperato nella capacità 
di connettere vita vissuta e coscienza politica. In questo senso mi posso dire marxista, per 
quanto alcune componenti nell’analisi di Marx mi stiano strette.

Se passiamo alla proposta comunista, la questione diviene più difficile da discutere in breve. Il 
Comunismo storico è stato cose molto diverse, in diversi paesi. Farne una disamina in cui 
sceverare gli aspetti stimabili da quelli condannabili richiederebbe un libro. Quello che posso 
dire in breve è che del Comunismo ci sono tre idee che mi sono care e che ritengo preziose.

In primo luogo, l’individuazione del proprio avversario primario nel capitalismo. Il comunismo è 
certo anche lontano dalle istanze dell’Ancien Regime, dal nazismo e dal fascismo, ma ha un 
solo bersaglio davvero fondamentale, ed è il meccanismo di autoriproduzione del capitale. E già 
questo da solo rende il comunismo un interlocutore indispensabile per una presa di posizione 
sul mondo corrente.

In secondo luogo, l’intuizione portante di un comunitarismo di fondo: alla radice dell’idea di 
‘comunismo’ sta l’idea di ‘comunione’ e di ‘comunità’. Si tratta di idee inscritte nelle 
caratteristiche fondamentali della specie umana, e insieme di idee rimosse e disgregate 
sistematicamente dalla forma di vita organizzata nella società capitalistica. Va però detto che 
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nella realtà storica del comunismo sovietico questa componente originaria è stata fortemente 
misconosciuta.

In terzo luogo, alla radice del comunismo c’è l’idea per cui l’eguaglianza economica sia la base 
da cui possono fiorire forme di comunità in cui gli individui siano in grado di darsi 
riconoscimento reciproco per ciò che sono, e non per ciò che hanno. E anche questa è un’idea 
guida potente e fertile, che credo vada perseguita come ideale normativo.

Nell’insieme credo che il comunismo sia uno dei mattoni culturali ed etici che dobbiamo usare 
per costruire la società futura, anche se non credo che abbia in sé le risorse teoriche per 
svolgere questa costruzione sulla base dei soli elementi appartenenti alla propria tradizione.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/18162-bollettino-culturale-intervista-al-prof-
andrea-zhok.html

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

Il piano integrato Colao-Bianchi e la riduzione della scuola a forza 
produttiva / di Elena Fabrizio
L’enfasi che il dibattito sulla didattica a distanza ha suscitato a livello ministeriale e tra gli 
organi e gli enti, senza trascurare la longa manus degli altoparlanti mediatici, che da anni 
premono per una trasformazione della scuola in tassello della più ampia filiera produttiva, 
doveva suonare subito sospetta, non fosse altro perché palesemente orientata a spostare i 
problemi della formazione culturale degli studenti sul bisogno di colmare il ritardo e il gap di 
competenze digitali, intese come esclusivo elemento di giudizio della qualità della didattica 
scolastica.

Un’enfasi condita dal discorso emotivamente pregnante e propagandistico che fa delle 
diseguaglianze economiche e sociali, pervenute alla coscienza dei nostri governanti 
paradossalmente proprio nella fase dell’emergenza sanitaria nei soli termini del digital divide, 
l’espediente sul quale fare leva per «sfruttare la crisi» dirottando la scuola in maniera ancora 
più incisiva sul modello impresa e assumendola quale parte attiva della ripresa economica del 
paese. Nessun bilancio politico di vent’anni di autonomia scolastica e delle politiche antisociali 
delle quali essa è espressione, nessuna iniziativa per riparare all’emergenza culturale ed 
educativa che si vuole strumentalmente appiattire sul possesso delle competenze digitali lette 
nell’ottica esclusiva di un mercato del lavoro in cerca di manodopera salariata.

La duplice direzione amministrativa che il Governo vorrebbe imprimere all’istruzione, per 
assecondarla ai desiderata delle classi dominanti, emerge chiaramente dalla combinazione 
delle iniziative proposte dal Comitato di esperti in materia economica e sociale per il rilancio 
"Italia 2020-2022" e dal Comitato di esperti del Ministero dell’Istruzione, rispettivamente 
coordinati da Vittorio Colao e da Patrizio Bianchi.

Da una parte, prestare il fianco a una nuova sussunzione della Scuola al Capitale, il quale cerca 
di riposizionarsi, come sempre accade in situazioni di crisi, attraverso nuove forme di 
integrazione finalizzate a inglobare in termini di investimenti economici e di interventi 
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gestionali la formazione di base e la conoscenza; dall’altra, sfruttare al meglio il quadro 
normativo dell’Autonomia scolastica per delegare le funzioni del Welfare istruzione ai territori e 
al terzo settore, attraverso una commistione di pubblico e privato, fatto passare quest’ultimo 
per sostegno solidale e filantropico.

Naturalmente non si tratta di un effetto sorpresa, ma di una continuità persistente e coerente 
con il pacchetto di riforme che dalla legge sull’autonomia fino alla Legge 107/2015 (Buona 
Scuola), passando per le note politiche dei tagli, ha già fortemente compromesso la formazione 
culturale dei nostri studenti attraverso la riduzione congiunta di tre fattori: tempo, classe, 
studio. Il modello produttivistico dell’offerta formativa con la sua logica di marketing 
perfettamente interiorizzata, la iperstimolazione e progettualità continua anche attraverso 
l’ingresso di banche, imprese, enti privati, l’asfissiante burocratizzazione e giuridificazione di 
ogni aspetto della vita scolastica, la rimodulazione curriculare con l’introduzione delle pratiche 
lavorative e del Liceo quadriennale, avevano già di fatto compromesso la qualità della didattica 
e sottratto gli alunni alle classi, diminuendo il tempo dello studio e della formazione culturale, 
svalutando il ruolo centrale della didattica disciplinare assimilata a strumento di formazione tra 
gli altri. Nel frattempo la riforma degli Esami di Stato, con l’introduzione del colloquio 
strutturato in macroaree (nel contempo un attacco alle discipline e un elogio della 
superficialità) e la rendicontazione dell’esperienza lavorativa, l’eliminazione della traccia di 
storia, ulteriore sintomatico avvertimento della superfluità dell’impianto disciplinare dei saperi 
e della coscienza critica ed emancipativa che essi inevitabilmente stimolano, veniva incontro 
all’esigenza di superare la cultura delle discipline per introdurre la didattica delle competenze. 
Sulla quale non si è raccolto alcun consenso di fondo o evidenza scientifica tali da supportare 
l’eventuale beneficio che ne trarrebbe la formazione globale degli studenti, se è a questa che la 
scuola deve ancora puntare. Un modello di scuola che mentre si propaganda per inclusivo, 
continua a evidenziare un classismo strisciante nel protagonismo delle famiglie agiate 
autorizzate a condizionare le dinamiche scolastiche e a stravolgere la funzione pubblica 
dell’istruzione in servizio privato, ma sempre in grado di sopperire con i propri mezzi economici 
(lezioni private, certificazioni, viaggi all’estero, corsi di lingua e di preparazione ai test di 
ingresso ecc.) alle falle di un sistema chiamato a soddisfare troppe esigenze con risorse scarse. 
Si può intuire come in questa situazione esso possa finire per smarrire la sua funzione culturale 
primaria e per assecondare un successo formativo fasullo.

 

Sempre più in là nella privatizzazione della formazione

Per chiarire di cosa stiamo parlando, proviamo a proporre un quadro integrato, 
necessariamente sintetico e provvisorio, delle iniziative proposte dai due comitati, con la 
necessaria precisazione che il Comitato coordinato da Bianchi lavora a un piano di 
"miglioramento del sistema di istruzione nazionale", che punta alla realizzazione di obiettivi 
evidentemente più ampi dei limiti imposti dall’emergenza sanitaria. Una tragedia che se 
sfruttata al meglio potrà essere ricordata come congiuntura favorevole al progetto che da 
lungo tempo i settori dell’economia chiedono ad ogni Ministero di concretizzare.

Il piano Colao e il programma Bianchi chiariscono quanto già emergeva dal Decreto Rilancio 
(DL 34/2020), dove tra le varie voci alle quali sarebbe destinato l’irrisorio incremento di 331 
milioni di euro (dispositivi di protezione e sicurezza, contrasto alla dispersione scolastica, 
interventi di piccola manutenzione, messa a disposizione di strumenti digitali per gli studenti 
meno abbienti), troviamo un non meglio precisato «sostenimento di modalità didattiche 
innovative», del resto più volte ribadito dalla Ministra Azzolina nelle sue conferenze stampa con 
il vago «nuova scuola».

Le novità, come dicevamo, suonano in verità come un disco rotto, almeno per chi conosce il 
“Piano nazionale della Scuola Digitale”, «pilastro» della Legge 107, la quale ha sferzato una 
significativa accelerata, almeno sul piano programmatico, al didatticismo dogmatico del 
digitale. Questa volta però le novità annunciate scoperchiano con una chiarezza quasi 
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cristallina l’indeterminatezza cognitiva e semantica in cui fino all’altro ieri oscillava il dibattito 
sulle competenze e gli strumenti con i quali raggiungerle. Ci pensa innanzi tutto il piano 
Colao[1] a dare una prima torsione al diritto all’istruzione nei termini assai eloquenti di «diritto 
alle competenze», il quale dovrà essere sostenuto da fondi speciali per «potenziare la capacità 
di inclusione del sistema di istruzione superiore al fine di migliorare l’equità e di contrastare le 
diseguaglianze di classe, di genere, etniche e territoriali» (Scheda 80). Siamo di fronte ad una 
lettura delle diseguaglianze negli esclusivi termini di «gap di competenze e skill critiche» da 
tradurre, si badi bene, in «capacità digitali, STEM, problem-solving, finanziarie di base» 
(Scheda 78), secondo una sequenza che letta nel suo coerente susseguirsi non ad altro 
rimanda se non alle competenze aziendali o adeguate al mercato del lavoro. Tali competenze 
devono essere acquisite da docenti e alunni attraverso programmi didattici sperimentali 
«pensati per un utilizzo combinato di lezioni in aula e su piattaforma digitale», misurati 
attraverso «monitoraggio e miglioramento continuo dell’offerta didattica, sulla base di feedback 
e risultati nei test standardizzati internazionali (ad esempio PISA)» (Ibidem). È uno stilema 
tecnicistico, ripetutamente abusato, nel quale tutta la letteratura critica che riporta deficit e 
fallimenti dell’istruzione piegata sul digitale, sulla valutazione standardizzata e sull’idea di 
mercato, non assume nessun ruolo euristico, ma sarebbe chiedere troppo. Ciò che invece va 
rimarcato in questo passaggio che sussume la scuola al Capitale è la modalità con la quale lo 
Stato è chiamato ad assecondare un imperativo economico (digitale e piattaforme private, 
impresa, competenze ecc.) integrandolo nella forma costituzionale diritto. Non ci meravigliamo 
dunque che i nostri esperti aziendali citino a sostegno di questo piano l’art. 3 della 
Costituzione, ma pur sempre con i noti subdoli raggiri. Perché infatti, il passo successivo per 
colmare la scarsità di investimenti in istruzione e diritto allo studio, e dunque la percentuale di 
Pil investito per il quale l’Italia si assesta nelle ultime posizioni in Europa, si propone la 
predisposizione di un progetto di «Partnership per upskilling» (Scheda 79). Iniziative 
cofinanziate da pubblico e privato, ma con «Logiche e fonti di funding» che pescano 
principalmente nel privato e le cui «Azioni specifiche» sono principalmente due. Il lancio di 
«una campagna di volontariato» a supporto della formazione pubblica con contribuzione in 
cash o in kind, che per inciso formula in termini concreti il bisogno di reperire fondi, che lo 
Stato non sarebbe nelle condizioni di investire, attraverso la solidarietà filantropica del Capitale 
italiano sollecitata ultimamente da più parti (cfr. De Bortoli e Montezemolo sul Corriere della 
Sera). Con un linguaggio tra il paternalistico e il moralistico, questa prima azione specifica che 
destatalizza e privatizza la scuola, si traduce in un triplice programma. Una «campagna di 
crowdfunding e donazioni per il potenziamento delle strutture “educational”, con la quale 
infrastrutturare digitalmente e tecnologicamente classi di diverso ordine e grado in modo da 
contribuire a creare un sistema “equal opportunity” nell’istruzione (ad es. dotare di streaming, 
PC e supporti informatici le classi per didattica a distanza)». Tale iniziativa, per la quale è stata 
scelta la caritatevole denominazione «Adotta una classe», andrà potenziata con un programma 
coordinato a livello nazionale (“Impara dai migliori”), «per il quale 20 sabati all’anno grandi 
aziende high tech, enti di ricerca e università fanno corsi di aggiornamento su temi innovativi 
agli insegnanti di liceo e medie»; e andrà sostenuta con premialità emulative tipo “Gara dei 
talenti” promossa da aziende e donatori con «concorsi tipo Hackathon per giovani studiosi 
(scuole superiori)» da mettere eventualmente in contatto con «investitori». Si può immaginare 
quale definitivo colpo questo piano imprimerebbe alla mai risolta questione meridionale.

La seconda azione specifica, che investe direttamente le ricadute destrutturanti che le 
competenze intese in questo modo selettivo hanno sulla formazione culturale dei nostri 
studenti, dovrà impegnarsi nella «Pianificazione di un accordo con Rai Scuola/Rai Educational 
per il potenziamento di forme di didattica innovative».

 

Un passaggio sull’egemonia delle didattiche innovative

Giungiamo così al nesso tra competenze e didattica, che in termini propri si definisce 
digitalizzazione degli apprendimenti, propagandata in molte forme da Confindustria, 
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Fondazione Agnelli, Associazione Nazionale Presidi, Invalsi, per non parlare dei mass media 
(Sole 24 Ore, Repubblica, Corriere della Sera, Stampa, Presa diretta) responsabili di dare 
ampia visibilità in modo acritico, fazioso e disinformato a consulenti pedagogici che fanno 
grandi affari sull’educazione diventata evidentemente ulteriore forza produttiva del Capitale.

Vale la pena di precisare, a solo motivo di non dare adito alle reprimende volgarizzazioni con le 
quali questo universo mediatico cerca di marginalizzare la critica a questa nuova forma di 
egemonia, l’ampia condivisione sull’urgenza di formarsi all’uso consapevole del digitale. La 
tecnica-macchina, è perfino superfluo sottolinearlo, in quanto oggettivazione dell’antropos e 
della sua intelligenza, funge da funzione retroattiva di apprendimento continuo, e può quindi 
offrire enormi potenzialità all’avanzamento progressivo della formazione culturale, se è però 
questo fine che si vuole conservare. Ancor più necessario affinché il controllo critico dei 
processi tecnologici nei quali siamo immersi sia reso possibile da soggetti culturalmente 
attrezzati, con elevate capacità di autonomia e autogestione. Quello che di conseguenza si 
discute è l’applicazione sistematica e sostitutiva di un preciso modello cognitivo ripiegato su 
logiche computazionali e metodologie analitico-pragmatiche che retroagiscono anche sui 
contenuti culturali, distorcendoli e impoverendoli, quindi l’estensione di uno suo specifico 
utilizzo alla formazione generale degli studenti, per non parlare della stessa libertà 
dell’insegnamento minacciata dall’imposizione di metodologie a senso unico, e che sorvola 
sull’aggiornamento culturale e disciplinare del quale tale libertà ha bisogno.

Volendoci concentrare sulle pratiche maggiormente sponsorizzate e diffuse, Cooperative 
learning, Flipped Classroom (Classe rovesciata), Eas (Episodi di apprendimento situato), 
Jigsaw (Classe puzzle), possiamo notare che a unirle è il comun denominatore del 
microlearning. Tale tecnica è strutturata sul trasferimento della complessità dalla conoscenza 
alla produzione di soluzioni, sulla riduzione delle conoscenze a «prestazioni semplici», sulla 
memorizzazione di nozioni o micronozioni (microcontents) da gestire in porzioni di tempo 
contratte (microtimes), che possono a loro volta essere segmentate e distribuite ai singoli 
gruppi per essere apprese. La produzione di soluzioni, puntando al protagonismo dello 
studente nella costruzione del proprio sapere e al suo coinvolgimento emotivo - secondo una 
tendenza psicologistica per la quale il sapere per essere attraente deve essere appreso senza 
incontrare ostacoli e trovare riscontro in un campo precostituito di desideri individuali -, può 
tradursi nell’artefatto digitale (mappatura, power point, podcast, fumetti, ebook, prove di 
realtà ecc.), nella gara del Debate e in altre possibilità.

Già la terminologia, per la sua semantica performativa, esplicita un evidente sbilanciamento 
del tempo da dedicare alle conoscenze, e alla loro approfondita e critica elaborazione, su quello 
necessario per l’organizzazione della didattica e della produzione. Pertanto, i rischi insiti 
nell’assunzione di queste metodologie afferiscono alla decostruzione del pensiero discorsivo, 
alla marginalizzazione dello studio, alla frammentazione e banalizzazione del sapere, 
riproducendo, in forma forse più attraente, il nozionismo che queste pratiche vorrebbero 
combattere. La logica che soggiace al sapere ridotto ad una «cassetta degli attrezzi» è 
funzionale al conseguimento di abilità tese al «saper fare, applicare, utilizzare», per 
l’acquisizione delle quali si assemblano dati e frammenti slegati, o collegati da nessi fittizi, 
comunque decontestualizzati dai processi culturali e storici che li hanno generati. È una 
didattica che chiede al docente un ulteriore passo indietro, una nuova riduzione del proprio 
ruolo a organizzatore, «coach», «instructor», «facilitatore», assemblatore di contenuti esterni 
standardizzati e non sempre filtrati criticamente. È la figura del «docente liquido», non più il 
medium di una relazione che mette in comunicazione il sapere e gli studenti, sulla base di una 
formazione culturale solida, critica e aperta al continuo aggiornamento disciplinare, bensì un 
tecnico esperto ed esecutore di procedure, supervisore del buon andamento di pratiche, mezzo 
tra altri mezzi, servo e non padrone del metodo. Ma la trasmissione delle conoscenze 
attraverso la digitalizzazione informatica a cui queste metodologie devono inevitabilmente 
ricorrere per essere efficaci, produce anche una preoccupante frammentazione ed 
esternalizzazione della stessa conoscenza. Innanzi tutto, attraverso l’espulsione del libro dai 
banchi di scuola, per non parlare dei classici, e di tutte le competenze che esso stimola in 
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termini di lettura-scrittura, concentrazione-riflessione, cognizione-comprensione, 
organizzazione logico-argomentativa e motivazione dei propri pensieri. Produce il controllo 
della conoscenza da parte degli operatori privati dell’informatica e una più efficace egemonia 
politica nella selezione e manipolazione delle informazioni e della stessa cultura, come è 
sufficiente constatare passando dalla povertà dei contenuti reperibili sulle varie piattaforme 
didattiche private al monopolio dell’informazione storica da parte della Rai. La quale nella fase 
di emergenza è diventata piattaforma privilegiata da cui attingere non solo contenuti culturali e 
disciplinari, ma anche unità di apprendimento standardizzate, talvolta di qualità assai 
discutibile. Produce impoverimento culturale degli stessi docenti dai quali si pretende 
principalmente formazione e aggiornamento informatico, con un’intensificazione sfibrante del 
lavoro che non lascia margini al tempo dello studio e della ricerca. Ma la sistematica astrazione 
e decontestualizzazione dei saperi, speculare all’accelerazione del tempo, allo sradicamento e 
alla semplificazione, alla rimozione delle contraddizioni della concretezza storica che 
soprattutto i saperi umanistici con la loro discorsività sono in grado di rappresentare, ha una 
conseguenza anche nella crescita della soggettività degli studenti, nella consapevolezza, per 
dirla con Gramsci, del «proprio valore storico», perché induce all’astrazione anche dal proprio 
contesto rendendoli maggiormente proni all’esistente per adattarvisi con zelante conformismo.

 

Un cerchio che si vuole chiudere con l’esternalizzazione della tempo-spazio scuola

Occorreva indicare sommariamente questi presupposti per inquadrare il piano Colao negli esiti 
del lavoro svolto dal Comitato degli esperti, esposto da Bianchi il 9 giugno in audizione 
informale alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati[2].

In estrema sintesi Bianchi ci prospetta una «nuova scuola» ancora più destrutturata e 
frammentata, che appellandosi agli articoli 2-3, 33-34 della Costituzione, vorrebbe superare le 
diseguaglianze economiche e sociali con ricette tratte dalla terminologia e dalla pratica 
dell’impresa alle quali più volte si richiama. Oltre a rilanciare il settore scientifico, si dovrà 
puntare sulla formazione tecnologica capace di cogliere la «dexterity» e il «judgment» dei 
nuovi strumenti, formare alle «digital capabilities», «necessarie oggi per gestire le tecnologie 
digitali, non solo nella scuola ma anche nell’impresa», e che però nella scuola sono funzionali 
all’adozione delle nuove pedagogie didattiche, alle quali Bianchi accenna, intelligenti pauca, con 
fugaci suggestioni. E ancora, si dovrà puntare su una formazione più ampia impostata come 
accade nell’impresa dove «tutta l’enfasi è posta sulle soft skills» e «la vera competenza 
richiesta è mettere insieme persone diverse facendole operare insieme, giocare insieme, 
suonare insieme, lavorare insieme. Un’enfasi –è subito evidenziato – che vada al di là della 
specifica competenza disciplinare», soprattutto nella scuola superiore ancora troppo legata, 
secondo Bianchi, allo «specialismo della materia». Insomma bisogna ridisegnare una scuola 
che sia volano dello sviluppo, inteso in senso esclusivamente professionale ed economico, non 
a caso segue il passaggio sulla professionalizzazione precoce, perché «la formazione 
professionale non è un accessorio dell’educazione», né il suo «ultimo stadio, ma parte di un 
sistema educativo che deve essere integrato».

Una scuola che formi quindi alle specifiche competenze per lo sviluppo del paese, che «sono 
date dalla creatività, dalla capacità di mettere insieme le persone. Quella che l’OCSE chiama le 
Collaborative problem solving skills, le competenze per risolvere i problemi insieme». Questa 
nuova scuola deve rispondere alla «grandissima ricchezza che è il nostro paese, una ricchezza 
che però si basa sull’assunzione di dare alle persone e ai territori le loro responsabilità» e deve 
quindi sfruttare al meglio l’Autonomia attraverso un coinvolgimento del territorio «nella 
gestione ordinaria della scuola», il che impone un cambiamento ancora più estremo del 
modello didattico sulla base del «superamento», esplicitamente dichiarato, della definizione 
amministrativa del concetto di classe. «La classe è una microcomunità in cui potere sviluppare 
le diverse capacità dei ragazzi», dunque la si può frammentare, spezzare, articolare con una 
progettualità che posiziona i piccoli gruppi all’interno o all’esterno, secondo una rimodulazione 
del tempo delle lezioni che saranno gli organi collegiali a decidere (40, 50 minuti?), purché il 
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tempo residuo sia utilizzato sul territorio (museo, sport, musica, attività artistiche, educazione 
civica, gaming) con il coinvolgimento di tutti gli agenti educativi. Con questa logica, il Comitato 
ha ritenuto fuorviante concentrarsi sulla quantità metrica degli spazi interni agli edifici 
scolastici, preferendo delegare a ciascuna scuola la ricerca di spazi esterni in base a quello che 
offrono i territori. A motivare questa delega non è un’analisi dell’oggettiva carenza dell’edilizia 
scolastica, alla quale evidentemente non si ha alcuna intenzione di riparare, anche in ragione 
del fatto che non tutte le scuole ne soffrono, bensì uno sfoggio di retorica ecumenica che va dal 
bisogno di sviluppare «le competenze del vivere una comunità aperta» - una comunità ancora 
«troppo conflittuale», ma «che deve tornare a essere coesa», che deve porre al «centro la 
scuola» come «motore del territorio» -, al bisogno di dedicare più tempo alle «materie che 
fanno la nuova socialità», come musica o sport, che nella scuola sono confinate a poche ore, e 
che ora potranno finalmente essere svolte insieme al territorio.

Per capire cosa si sta prospettando con questa destrezza comunicativa, occorre ribadire che 
non siamo di fronte al reperimento di spazi alternativi da offrire provvisoriamente a strutture 
edilizie inadeguate all’applicazione delle norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria, 
tali strutture infatti rimarranno tali e quali. L’obiettivo è bensì offrire un ulteriore slancio al 
combinato “Autonomia-Buona Scuola” per proporre un modello di didattica fondato sul «patto 
educativo di comunità» nel quale integrare in maniera organica tutte le attività, interne ed 
esterne. Un’offerta didattica unitaria calibrata su più tempi e due spazi: lo spazio interno, con 
un tempo ancora più contratto da dedicare alla didattica digitale, e lo spazio esterno, dove si 
“socializzano” alcune discipline. Insomma, una manovra di governance a costi ridotti per lo 
Stato, che lungi dal programmare interventi sulle diseguaglianze sociali e nonostante l’art. 3 
impropriamente citato, si limita a ri-amministrare il sistema istruzione trasferendo deleghe alle 
Regioni e chiedendo il supporto del terzo settore, del mondo dell’associazionismo pubblico e 
privato, per non dire del secondo settore a cui fa ampio riferimento il piano Colao. Se a ciò si 
aggiunge il contesto oggettivo dove tutto questo si andrà a calare, da una parte già ingorgato 
di attivismo e movimentismo, dall’altra caratterizzato dai differenziali socio-economici di 
partenza tra aree periferiche e aree urbane, tra Nord e Sud del paese e tra le stesse utenze 
scolastiche che caratterizzano i vari indirizzi scolastici, sicuramente aggravate dalla crisi in 
corso, il riferimento allo spirito di comunità e alla cooperazione suona come plateale e 
consapevole inganno.

Questa surreale esternalizzazione della scuola, che dissemina la classe nella comunità 
disgregandola come comunità, la astrae dai propri luoghi costringendola a vagabondare, per 
non dire a mendicare sul territorio diritti e bisogni che lo Stato non riconosce più come tali, non 
farà che peggiorare soprattutto la formazione culturale degli studenti socialmente più deboli le 
cui uniche chance di emancipazione sono rappresentate dalla scuola. Un salto di qualità politico 
organizzativo e politico cognitivo che mentre sostiene il mercato dell’informatica e dei suoi 
profitti, va incontro al bisogno di formare o forgiare una precisa forma mentis, un capitale 
mentale che deve sapersi adattare cognitivamente a situazioni di flessibilità e precarietà, 
rimodulazione continua delle proprie aspirazioni e della propria soggettività in funzione di un 
mondo del lavoro che, nella sua brutale ingiustizia, ha ormai assunto queste precise 
caratteristiche. Non c’è che dire, la crisi economica non sembra indebolire «questo complesso 
formidabile di trincee e fortificazioni della classe dominante», che continua a portare avanti la 
propria lotta di classe in assenza di una forza contro-egemonica capace di ricomporre la 
desolante frammentazione che caratterizza il mondo del lavoro e della cultura. Quanto ai 
rapporti di forza presenti a livello governativo e parlamentare in grado di contrastare o 
contenere questo progetto, la storia degli ultimi vent’anni ci insegna che sulle politiche 
classiste da infliggere all’istruzione, gli opposti schieramenti sono sempre riusciti a convergere.
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Note

[1] https://www.corriere.it/economia/aziende/20_giugno_08/strategia-6-punti-il-rilancio-dell-italia-
piano-task-force-colao-documento-integrale-225de19e-a9a1-11ea-b9d7-2bd646fda8c5.shtml

[2] https://www.radioradicale.it/scheda/607855/commissione-cultura-scienza-e-istruzione-della-
camera-dei-deputati

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/18163-elena-fabrizio-il-piano-integrato-colao-
bianchi-e-la-riduzione-della-scuola-a-forza-produttiva.html

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

Le classi sociali in Europa e in Italia / di Domenico Moro

La teoria delle classi sociali nel marxismo

L’analisi delle classi sociali è pochissimo trattata. Ciò non può stupire da parte dell’economia e 
della sociologia mainstream, perché l’interesse a indagare la composizione di classe è 
considerato poco utile e soprattutto non funzionale. Il pensiero dominante tende, quindi, a 
rimuovere le classi sociali o a considerare la suddivisione della popolazione in classi 
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solamente in base al livello di reddito o allo status. Sebbene il reddito percepito sia 
importante ai fini di una analisi delle classi sociali, una analisi delle stesse non può 
partire da quello, bensì dalla posizione occupata nei rapporti di produzione del 
capitalismo. Ciò che, invece, stupisce maggiormente è la scarsa considerazione di una analisi 
della composizione di classe fra la sinistra radicale. In questo caso, il limite è dovuto al 
frequente concentrarsi sull’immediato, che si traduce in politicismo e tatticismo elettoralista.

L’analisi della composizione di classe è, invece, necessaria se vogliamo operare 
in senso strategico, cioè per modificare sulla lunga distanza i rapporti di forza 

fra le classi e se si vuole radicarsi politicamente negli strati della popolazione 
che sono più interessati al cambiamento sociale.

L’analisi della composizione di classe fa parte di quel processo analitico di discesa dal modello 
astratto – rappresentato dal modo di produzione – alla formazione economico-sociale, che 
rappresenta la concretizzazione storica e spaziale dei rapporti di produzione capitalistici.

Il capitale di Marx prende in considerazione le due classi sociali essenziali dal punto di vista del 
funzionamento del capitale, i capitalisti, ossia i possessori di denaro, e i lavoratori salariati, 
ossia i possessori di forza lavoro. Nello scambio tra denaro, divenuto capitale nel momento in 
cui lo si investe, e forza lavoro si produce il plusvalore, cioè quel valore nuovo determinato dal 
lavoro non pagato al  lavoratore e su cui si basa l’accumulazione capitalistica.

Molti, a causa del processo di delocalizzazione della produzione manifatturiera, della 
terziarizzazione, dell’introduzione delle moderne tecnologie dell’automazione e dell’ICT, hanno 
voluto vedere la riduzione della quantità e conseguentemente dell’importanza politica della 
classe lavoratrice intesa in senso marxiano nei Paesi a capitalismo avanzato, quelli del centro 
dell’economia-mondo. A questo proposito vanno fatte tre precisazioni, riprendendo 
Marx. In primo luogo, bisogna dire che il lavoro produttivo di plusvalore non si 
esaurisce nel classico lavoro operaio di fabbrica, né si concretizza necessariamente 
in una merce materiale, ma può concretizzarsi anche in merci immateriali. Lo stesso 
Marx, quando parla di lavoro produttivo di plusvalore, prende come esempio non il 
classico operaio di fabbrica, bensì il maestro di scuola[1]. Se il maestro lavora in una 
scuola privata egli produce plusvalore per il capitalista proprietario della scuola. In sostanza, il 
lavoratore per essere produttivo di plusvalore deve produrre una merce, non importa se 
materiale o immateriale, ed essere dipendente da un capitalista. In questo senso il maestro di 
una scuola pubblica[2] o un maestro che impartisce lezioni privatamente non sono produttivi di 
alcun plusvalore, il primo perché non produce una merce venduta sul mercato per il profitto e il 
secondo perché non scambia lavoro contro capitale ma contro il reddito che egli riceve 
direttamente dal suo studente-cliente.

In secondo luogo, lo stesso Marx afferma che lo sviluppo del capitalismo, 

da una parte, tende a produrre con il minor impiego possibile di forza 
lavoro e, dall’altra parte, ad impiegare il maggior numero possibile di 

forze di lavoro nel suo complesso.

In sostanza, diminuiscono i lavoratori produttivi impiegati dal singolo capitale ma aumentano i 
lavoratori produttivi impiegati complessivamente dal capitale. Infatti, come rilevava già lo 
stesso Marx, lo sviluppo della grande industria comporta lo sviluppo di nuovi settori 
dell’economia, oggi ad esempio l’ICT, la logistica, i trasporti, il turismo e il terziario in genere. I 
lavoratori di questi settori sono produttivi di plusvalore se aggiungono valore, cioè se 
incorporano il proprio lavoro nelle merci prodotte sotto il comando di un capitalista. I lavoratori 
addetti a rifare le stanze di un albergo o gli addetti alla cucina di un ristorante sono in questo 
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senso produttivi di plusvalore come l’operaio di una fabbrica di auto o di scarpe. Lo stesso 
discorso si applica al trasporto di merci, alle quali viene aggiunto valore attraverso il trasporto 
da un luogo all’altro. Ma è produttivo anche l’autista di un autobus se questo lavora per una 
ditta privata il cui scopo è quello di produrre profitto o il lavoratore che produce un software 
per un capitalista che poi lo venderà ad un altro capitalista per far funzionare il suo impianto.

Quello che è importante, quindi, non è la materialità o meno della 

merce ma il rapporto di scambio, lavoro salariato contro capitale, allo 
scopo di realizzare un nuovo valore, un plusvalore. Dunque la figura 

dell’operaio produttivo va ben oltre la classica immagine della tuta blu 
di fabbrica, che pure, come vedremo, non solo non è scomparsa ma 

occupa sempre un posto importante nella composizione di classe.

In terzo luogo, Marx ci ricorda che, con l’aumento della produttività del lavoro salariato, 
aumentano anche quelle figure del lavoro salariato che, pur lavorando per un capitalista, non 
entrano direttamente nel processo di produzione della merce e non aggiungono valore alla 
merce modificandola intrinsecamente in qualche modo. Ad esempio, gli impiegati alla 
contabilità, al controllo di gestione, alle vendite, al marketing, alla pubblicità, ecc. non sono 
lavoratori immediatamente produttivi di plusvalore, pur essendo necessari al capitalista e al 
funzionamento della impresa e del capitale nel suo complesso. Si tratta di settori sempre più 
importanti. Pensiamo, ad esempio, ai lavoratori delle catene della grande distribuzione. 
Quindi, nei Paesi a capitalismo maturo riscontriamo un aumento dei settori in cui 
operano lavoratori produttivi di plusvalore e un aumento dei lavoratori non 
immediatamente produttivi di plusvalore, ma che ne permettono la realizzazione, 
attraverso la vendita o altre funzioni di supporto. Questi ultimi sono sfruttati nella misura 
in cui il capitalista tiene bassi i loro salari per risparmiare quote del plusvalore estratto dai 
lavoratori produttivi.

Altra questione centrale nell’analisi della composizione di classe è quella delle classi intermedie 
tra le due principali, lavoro salariato e capitalisti. Contrariamente a quanti hanno voluto 
vedere la visione marxiana della società limitata a sole due classi, Marx stesso 
sostiene che il processo di accumulazione capitalistico è caratterizzato dal “costante 
accrescimento delle classi medie che si trovano nel mezzo, fra gli operai da una parte 
e i capitalisti e i proprietari fondiari dall’altra, in gran parte mantenute direttamente 
dal reddito, e che gravano come un peso sulla sottostante classe lavoratrice e 
accrescono la sicurezza e la potenza sociale dei diecimila soprastanti”[3]. Marx in 
questo caso fa riferimento alla burocrazia statale, alle forze armate e ai 
professionisti.

In altri testi, come nelle Lotte di Classe in Francia, Marx parla della classe 

intermedia dei contadini e della necessità da parte della classe operaia di 
stabilire una alleanza con essa.

La questione delle classi medie è spesso trattata in modo scorretto. Infatti, le classi intermedie 
sono state spesso intese sociologicamente come ceto medio, basandosi sulla variabile del 
reddito, e inserendovi strati della classe operaia e degli impiegati esecutivi. Pertanto, 
l’impoverimento crescente che si registra negli ultimi anni in queste ultime categorie ha fatto 
parlare di fine del ceto medio. Al contrario, come vedremo più avanti, il processo di 
modificazione, che il capitalismo attraversa durante la crisi, porta allo sviluppo di nuovi settori 
di classe media anche se, allo stesso tempo, travolge quelli vecchi, riducendone il numero.
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L’analisi di Marx sulle classi intermedie, e in particolare sui contadini, sarà 
ripresa da Lenin, che la pone, tra altre questioni, alla base della strategia 

rivoluzionaria dell’Ottobre mediante l’inglobamento delle rivendicazioni 
contadine nel programma rivoluzionario bolscevico. Successivamente 

all’Ottobre, Lenin ricorda, in particolare ai rivoluzionari occidentali, che 
la questione del ceto medio o delle classi intermedie e quella della 

stratificazione del lavoro salariato sono centrali, per l’impostazione di 
una corretta strategia politica da parte del partito.

“Il capitalismo non sarebbe capitalismo se il proletariato <<puro>> non fosse circondato da una folla 
straordinariamente variopinta di tipi intermedi tra proletario e semiproletario (colui che si procura di che 
vivere solo a metà mediante la vendita della propria forza lavoro), tra il semi proletario e il piccolo 
contadino), tra il piccolo contadino e il contadino medio, ecc.; e se in seno al proletariato stesso non vi 
fossero divisioni per regione, per mestiere, talvolta per la religione, ecc. E da tutto ciò deriva la necessità 
[…] per il partito comunista, di destreggiarsi, di stringere accordi, compromessi con i diversi gruppi di 
proletari, con i diversi partiti di operai e di piccoli padroni. Tutto sta nel saper impiegare questa tattica allo  
scopo di elevare e non di abbassare il livello generale della coscienza proletaria, dello spirito rivoluzionario 
del proletariato, della sua capacità di lottare e di vincere.”[4]

Un discorso a parte va fatto a proposito dei manager. Già Marx aveva osservato che, con lo 
sviluppo del capitalismo e della grande industria, il “capitalista operante” tende a lasciare il 
ruolo di direzione del processo di produzione del plusvalore a figure ad hoc, i manager, 
divenendo semplice “capitalista monetario”. I manager svolgono in forma delegata, quindi, il 
ruolo del capitalista contrapponendosi al lavoratore salariato. La categoria dei manager è 
abbastanza variegata. Alcuni di essi, soprattutto quelli in posizione apicale, come gli 
amministratori delegati e quelli che siedono nel Consiglio d’amministrazione, derivano il loro 
reddito non solo dallo stipendio ma direttamente dal capitale, essendo pagati con azioni 
dell’azienda stessa (stock option). Altri, sempre con incarichi operativi, fanno parte delle 
famiglie proprietarie dell’impresa o del gruppo.

 

Le modificazioni del lavoro dipendente e indipendente dopo la crisi del 2008

Le statistiche ufficiali non seguono le classificazioni marxiste e i dati che traiamo dagli istituti di 
statistica devono essere intesi come proxy, che ci permettano di avvicinarci alla realtà 
effettiva. I dati che riportiamo qui di seguito descrivono la situazione dei lavoratori dipendenti e 
indipendenti. Numerose sono le differenze qualitative all’interno delle due categorie, visto che 
nella prima ci sono figure manageriali e figure meramente esecutive e manuali e nella seconda 
troviamo sia imprenditori, sia lavoratori autonomi “puri”, sia “false partita Iva” o dependent 
contractor, come preferiamo chiamarli. I dati si riferiscono al periodo che è successivo alla 
penultima crisi, scoppiata nel 2008, e immediatamente precedente all’ultima crisi, quella del 
covid-19, che non mancherà di incidere ulteriormente sulla composizione delle classi.

Riteniamo, però, che mentre alcune tendenze evidenziate nel periodo tra 2008 

e 2019 si ridimensioneranno, altre tendenze con la nuova crisi si 
accentueranno, dal momento che il capitale cercherà di utilizzare la crisi come 

occasione per portare a termine la sua ristrutturazione.

Nella Ue a 27, tra 2008 e 2019, i lavoratori dipendenti crescono da poco più di 160 
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milioni a 169,4 milioni (+5,9%)[5]. Al contrario i lavoratori indipendenti calano da 
21,5 milioni a 21 milioni (-2,4%)[6]. La flessione è dovuta in gran parte ai lavoratori 
indipendenti con dipendenti (datori di lavoro) che passano da 9,2 a 8,5 milioni (-
7,5%), mentre i lavoratori indipendenti senza dipendenti (autonomi) calano in 
misura più modesta, passando da quasi 19,9 milioni ai quasi 19,5 milioni (-2,1%).

Tra i Paesi maggiori della Ue (Germania, Francia, Italia e Spagna) l’aumento maggiore dei 
lavoratori dipendenti si registra nella Germania, che passa dai 34 ai 38,2 milioni 
(+12,4%), seguita dall’Italia, che passa dai 17,2 ai 18 milioni (+4,8%), dalla Francia 
(+2,9%), e dalla Spagna, l’unica a registrare un decremento (-1,1%). Per quanto 
riguarda gli indipendenti, troviamo una situazione differenziata. La Francia è l’unico paese 
che li aumenta e in modo considerevole, passando da 2,5 a 3,2 milioni (+24%) anche se in 
valore assoluto rimane al di sotto dell’Italia, che scende da 5,3 milioni a 4,9 milioni (-
9,1%). La Germania cala del -5,7% e la Spagna registra il maggior decremento con -10,8%. 
Tra gli indipendenti con dipendenti (datori di lavoro) tutti i Paesi segnalano cali 
consistenti. I maggiori sono registrati dalla Spagna (-18,3%), e dall’Italia che 
scende da quasi 1,6 a meno di 1,4 milioni (-13,5%). La Francia cala del 3,9% e la 
Germania del 2,5%. Tra gli indipendenti “puri” (i lavoratori autonomi) la Francia cresce 
notevolmente (+49,6%), mentre tutte  le altre aree registrano un decremento. Il maggiore 
decremento si registra in Germania (-8,4%), seguita dall’Italia che passa da 3,8 a 3,6 milioni 
(-7,3%) e dalla Spagna (-6,8%).

Un altro aspetto di particolare interesse è rappresentato dalla composizione di dipendenti e 
indipendenti per settore di attività. Nella Ue a 27, per quanto riguarda i dipendenti, 
decrementi a due cifre sono registrati nel settore minerario e nelle costruzioni, 
mentre la manifattura, pur calando da 32,2 a 30,5 milioni (-5,3%), rimane il settore 
più importante (18% sul totale dei dipendenti), seguito dal commercio (13,5% sul 
totale). I settori che crescono maggiormente sono quelli del terziario, in particolare 
quello avanzato, il turismo (alloggio e ristorazione), le attività professionali e 
scientifiche, l’ICT, le attività amministrative e di supporto e la salute e assistenza 
sociale. Bisogna, inoltre, considerare che la diminuzione della manifattura dipende anche 
dall’esternalizzazione di alcune funzioni, il che spiega la crescita sostenuta delle attività 
professionali e scientifiche e di quelle amministrative e di supporto alle imprese.

Per quanto riguarda i singoli Paesi, è interessante osservare che nella manifattura la 
Germania rimane quasi stabile (-0,4%), con una quota sul totale dei lavoratori 
dipendenti del 20,2%, e l’Italia presenta una limitata contrazione (-1,8%), passando 
da 3,9 a 3,8 milioni e detenendo una quota sul totale dei dipendenti (21,4%), che è 
maggiore degli altri paesi considerati e superiore alla media europea. Sempre nella 
manifattura, la Spagna e la Francia registrano un decremento a due cifre, rispettivamente 
-13,7% e -14,8%, con quote sul totale rispettivamente del 13,6% e del 12,6%.  Sia in Italia 
che in Germania la manifattura è il settore con più dipendenti, mentre in Francia è seconda 
dopo il settore della salute e dell’assistenza sociale (14,8%), e in Spagna è seconda dopo le 
costruzioni (14,2%). Andando più nel dettaglio, per quanto riguarda l’Italia, dopo la 
manifattura, i dipendenti si concentrano nel commercio (11,6%), nella salute e 
assistenza sociale (8,9%), nell’educazione (8,3%) e nella pubblica amministrazione 
e difesa (6,9%). È da segnalare che i dipendenti italiani nell’ICT sono sensibilmente inferiori 
a quelli degli altri Paesi e rappresentano una quota più piccola sul totale (2,7%) anche se 
crescono del +18,6%, meno della Francia, ma più della Germania e della Spagna. Nelle attività 
professionali e scientifiche si riscontra una crescita molto più bassa di quella degli altri Paesi 
(+1,9%) cui fa riscontro anche la quota sul totale più bassa (3,5%).

Per quanto riguarda la composizione per settori dei lavoratori indipendenti, vediamo che la 
categoria degli indipendenti con dipendenti (datori di lavoro) nella Ue si concentrano 
nel commercio (20,7% sul totale), nelle costruzioni (13,0%), nella manifattura 
(10,6%), nell’alloggio e ristorazione (10,6%),  e nella attività professionali e 
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scientifiche (10,2%). I maggiori decrementi si registrano nel minerario (-40,7%), nella 
manifattura (-24,8%), nelle costruzioni (-18,3%) e nel commercio (-16,3%). I maggiori 
incrementi si registrano nel settore finanziario e assicurativo (32,7%) e nelle attività 
amministrative e di supporto (22%). Fra gli indipendenti senza dipendenti (lavoratori 
autonomi) la quota maggiore è quella del commercio (13,8%), delle attività 
professionali e scientifiche (13,7%) e dalle costruzioni (10,8%). Le contrazioni 
maggiori si registrano nel commercio (-15,3%) e nella manifattura (-11,3%).

Per quanto riguarda i singoli Paesi, fra i datori di lavoro prevalgono il commercio in 
Germania (15,6% sul totale), in Francia (18,8%) e in Spagna (23,4%). Fra gli 
autonomi prevalgono le attività professionali e scientifiche in Germania (16,4%), il 
commercio in Spagna (22%), dove è di gran lunga il settore con più addetti, e 
l’agricoltura in Francia (13,2%). Come abbiamo visto in precedenza, la Francia è l’unico 
Paese con un forte incremento di autonomi, che risulta dovuto in gran parte alle attività 
professionali e scientifiche (+113%) e alle costruzioni (+53%).

Per quanto riguarda l’Italia, anche nel nostro Paese fra i datori di lavoro prevale il 
commercio (22,7%), seguito dall’alloggio e ristorazione (14,8%) e dalle costruzioni 
(10,4%). A subire i maggiori decrementi sono le costruzioni (-40,6%), il trasporto e il 
magazzinaggio (-23,0%) e le attività professionali e scientifiche (-21,3%). Registrano invece 
gli incrementi maggiori l’agricoltura (+20,6%), l’alloggio e la ristorazione (+17,7%) e le 
attività amministrative e di supporto alle imprese (+13,5%). Fra gli autonomi prevalgono il 
commercio (21,4% degli addetti sul totale), seguito dalle attività professionali e 
scientifiche (21%) e le costruzioni (9,6%). I maggiori decrementi, tra i settori 
numericamente più importanti, sono registrati dal trasporto e magazzinaggio (-26,4%) e dalle 
costruzioni (-21,5%). Viceversa gli incrementi maggiori, sempre fra i settori numericamente 
più importanti, sono registrati dalla salute e assistenza sociale (+37,1%) e dalle attività 
professionali e scientifiche (+15,6%).

 

I dependent contractor

L’Italia presenta un numero di indipendenti maggiore di quello degli altri stati europei, 
collocandosi al terzo posto, dopo Grecia e Romania, soprattutto per l’elevata presenza degli 
indipendenti senza dipendenti, invece gli indipendenti con dipendenti mostrano una 
distribuzione più equilibrata fra i vari Paesi europei.

L’aggregato statistico del lavoro indipendenti comprende un’ampia gamma di figure: 
imprenditori, lavoratori in proprio, professionisti, ecc. Negli ultimi anni la statistica ufficiale si è 
resa conto che la distinzione tra dipendenti e indipendenti non sempre risponde alla realtà. 
Infatti, l’International Labour Organization (ILO) ha approvato una nuova classificazione dello 
status dell’occupazione che rivede i confini tra lavoro dipendente e indipendente individuando 
la nuova figura del dependent contractor.

I dependent contractor sono “dipendenti mascherati”, formalmente 

autonomi ma di fatto vincolati da rapporti di subordinazione con 
un’altra unità economica (cliente o committente) che ne limita 

l’accesso al mercato (il prezzo è fissato dal cliente o da terze parti) e 
l’autonomia organizzativa. Nei primi tre trimestri del 2019 l’Istat ha 

calcolato che su 3,93 milioni di indipendenti senza dipendenti i dependent 
contractor sono 452mila, pari all’11,5% del totale[7].
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Fra le varie tipologie di indipendenti, i dependent contractor hanno la maggiore quota di donne 
e di giovani fra i 15 e i 34 anni. La monocommittenza costituisce una caratteristica essenziale 
dei dependent contractor. Inoltre, essi sono soggetti a più vincoli organizzativi, quali il lavorare 
presso il cliente/committente o il dover rispettare dei vincoli nell’orario di lavoro. Le professioni 
non sono quelle tipiche del lavoro indipendente, ma configurano piuttosto una domanda di 
lavoro che mira a esternalizzare funzioni marginali o collaterali della produzione, scaricando su 
questi lavoratori una parte del rischio d’impresa. Tra le professioni più diffuse ci sono: gli 
agenti o rappresentanti di commercio, le professioni sanitarie o riabilitative e quelle 
infermieristiche, gli istruttori di discipline sportive, gli autisti di taxi o conduttori di automobili e 
furgoni, gli addetti all’informazione nei call center, i tecnici della gestione finanziaria, ecc.

 

Gli imprenditori in Italia

Le statistiche Eurostat non distinguono gli imprenditori veri e propri all’interno degli 
indipendenti con dipendenti. Eppure si tratta di una categoria importante, addirittura decisiva 
nella nostra analisi della composizione di classe, dal momento che gli imprenditori, insieme ai 
lavoratori salariati occupati nell’accumulazione del capitale, rappresentano le due classi 
principali della formazione economico-sociale.

Per ottenere i dati relativi agli imprenditori dobbiamo ricorrere a un’altra fonte, l’Istat, che, 
all’interno degli indipendenti con dipendenti distingue tra imprenditori, professionisti con 
dipendenti e lavoratori in proprio con dipendenti. Gli imprenditori tra 2008 e 2019 passano 
da 283mila a 272mila (-3,6%), rappresentando una quota degli occupati di appena 
l’1,2%. I professionisti con dipendenti passano da 210mila a 203mila (-3,4%), e, 
infine i lavoratori in proprio con dipendenti passano da 1.104 a  919mila (-16,8%)
[8].

 

I dipendenti per tipologia di professione

In Italia i lavoratori dipendenti rappresentano di gran lunga la maggior parte 
degli occupati. Essi sono passati, tra 2008 e 2019, dai 17,2 milioni a quasi 18,1 

milioni, ossia dal 74,5% al 77,1% del totale. I datori di lavoro calano dal 6,9% 
al 6,1%, mentre i lavoratori in proprio calano dal 16,8% al 15,7% e i 

collaboratori familiari scendono dall’1,7% all’1,2%[9]. totale occupati.

Nella massa dei dipendenti, quindi, è importante andare a fare una analisi più dettagliata per 
tipologia professionale, anche perché vi si trovano settori molto diversi, dirigenti, quadri e 
subordinati e lavoratori ad alta, media e bassa professionalità. Per fare questa analisi ci 
serviamo della classificazione dell’ILO Isco-08, recepita nelle indagini Eurostat[10], che 
prevede dieci tipologie professionali, basate su quattro livelli di competenze, dal più basso (1) 
che prevede una istruzione elementare e lo svolgimento di attività semplici e di routine fisiche 
o manuali, fino al più alto (4) che prevede un titolo di laurea o di dottorato e richiede 
competenze adatte alla risoluzione di problemi e a prendere decisioni, basate su un bagaglio 
teorico ampio in un campo specifico.

Tab.1 – Classificazione in base alle professioni dei lavoratori dipendenti in 
Italia (anni 2008 e 2019)
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Classificazione delle professioni  (Isco-
08)

2008 2019  variaz. 
2008/201
9

 su 
tot. 
2008

su tot. 
2019

 in migliaia in %

Professioni tecniche    
3.835

   
3.166

-17,5 22,3 17,5

Professioni qualificate nel commercio e 
nei servizi

   
2.213

   
3.132

41,5 12,9 17,4

Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio    
2.520

   
2.657

5,5 14,6 14,7

Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione

   
1.542

   
2.506

62,5 9,0 13,9

Professioni non qualificate    
1.907

   
2.369

24,2 11,1 13,1

Artigiani e operai specializzati    
2.674

   
2.160

-19,2 15,5 12,0

Conduttori di impianti, operai di 
macchinari e conducenti di veicoli

   
1.756

   
1.460

-16,8 10,2 8,1

Forze armate   

243

  

235

-3,2 1,4 1,3

Alta dirigenza   

374

  

210

-43,8 2,2 1,2

Agricoltori   

145

  

148

2,4 0,8 0,8

Totale   
17.20
9

  
18.04
3

4,8 100,0 100,0

Fonte: Eurostat      

 

Tra 2008 e 2019 si assiste a una importante trasformazione della composizione 
del lavoro dipendente, dovuto alla sempre maggiore introduzione delle 

innovazioni scientifiche e tecnologiche nel processo produttivo industriale, 
specie manifatturiero, e allo sviluppo del terziario avanzato, come abbiamo 

visto in precedenza con la crescita, ad esempio, del settore delle attività 
amministrative e servizi di supporto alle imprese e di quelle legate alla sanità 

privata.

Infatti, la crescita maggiore è riscontrata dalle professioni intellettuali, scientifiche e 
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di elevata specializzazione, i professionals (livello 4 di competenze) (+62,5%). In 
pratica aumentano quadri e tecnici ad alta specializzazione rispetto alle figure 
classiche della classe operaia, che pure, insieme, raggiungono il 20% del totale. Forti 
contrazioni si registrano nelle professioni operaie; gli artigiani e operai specializzati sono la 
categoria che registra la maggiore flessione (-19,2%), seguita da quella dei conduttori di 
impianti, operai di macchinari fissi o mobili e conducenti di veicoli (-16,8%) (livello di 
competenze 2). Tuttavia, si deve anche riscontrare il forte aumento delle professioni del 
commercio e dei servizi (+41,5%) (livello di competenze 2) e delle professioni non 
qualificate (+24,2%) (livello di competenze 1), a testimonianza delle permanenza e 
anzi dell’allargamento di attività più esecutive, manuali e routinarie, pur a fronte 
delle trasformazioni tecnologiche in atto, cui si aggiunge l’aumento, sebbene più 
modesto, delle professioni esecutive nel lavoro d’ufficio (+5,5) (Tab.1).

La situazione italiana ricalca quella della Ue a 27 e di Francia e Germania, anche se in maniera 
meno marcata (Tab.2). Anche se la categoria delle professioni intellettuali e 
scientifiche registra in Italia una crescita più sostenuta (62,5%), rispetto a Ue a 27 
(45,2%), Francia (40%) e Germania (40,2%), rappresenta una quota più piccola del 
lavoro dipendente con il 13,9% sul totale, contro il 19%, il 18,2% e il 16% 
rispettivamente di Ue a 27, Francia e Germania. Nel contempo le professioni non 
qualificate, che in Italia aumentano consistentemente, nelle altre aree geografiche 
diminuiscono, nella Ue a 27 (-1,5%) e in Francia (-1,3%), o aumentano, ma molto meno che 
in Italia, in Germania (+3,7%).

Tav. 2 – Classificazione in base alle professioni dei lavoratori dipendenti nella 
Ue a 27 (anni 2008 e 2019)

Classificazione delle occupazioni 
(Isco08)

2008 2019  variaz. 
2008/201
9

 su 
tot. 
2008

su 
tot. 
2019

 in migliaia in %

Professioni intellettuali, scientifiche e 
di elevata specializzazione

   
22.193

   
32.219

45,2 13,9 19,0

Professioni tecniche    
28.757

   
29.623

3,0 18,0 17,5

Professioni qualificate nel commercio e 
nei servizi

   
22.702

   
28.156

24,0 14,2 16,6

Artigiani e operai specializzati    
23.368

   
19.426

-16,9 14,6 11,5

Professioni esecutive nel lavoro 
d’ufficio

   
19.378

   
18.264

-5,8 12,1 10,8

Professioni non qualificate    
17.212

   
16.953

-1,5 10,8 10,0

Conduttori di impianti, operai di 
macchinari e conducenti di veicoli

   
16.063

   
14.499

-9,7 10,0 8,6

Alta dirigenza  

6.820

 

7.084

3,9 4,3 4,2
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Lavoratori qualificati in agricoltura  

1.681

 

1.613

-4,0 1,1 1,0

Forze armate  

1.282

 

1.251

-2,5 0,8 0,7

Totale   
160.06
5

  
169.45
6

5,9 100,0 100,0

Fonte: Eurostat      

 

Conclusioni

La crisi del 2008 e le trasformazioni tecnologiche dell’ICT e dell’automazione hanno portato ad 
alcune importanti modificazioni nella composizione di classe della società e in particolare di 
quella delle classi subalterne. Nella Ue a 27 e in Italia si assiste a un aumento del lavoro 
dipendente, mentre diminuiscono gli indipendenti, specialmente quelli con 
dipendenti.

Le classi medie sono interessate da un duplice mutamento. La ristrutturazione delle 
attività produttive, seguita alla crisi, ha portato alla diminuzione delle classi medie 
tradizionali. Infatti, a diminuire sono soprattutto gli indipendenti con dipendenti 
(datori di lavoro). Si tratta di artigiani, micro-imprese e piccole e medie imprese 
operanti nei settori tradizionali, come il commercio, la manifattura e le costruzioni, 
che hanno subito maggiormente la crisi e di cui la Lega esprime le istanze. Infatti, solo 
tra 2012 e 2019 le micro-imprese (fino a 9 addetti) diminuiscono di 111mila unità (-3,1%), su 
un totale di oltre 3,5 milioni di imprese[11].

La vera novità è che le innovazioni tecnologiche e la terziarizzazione del 
sistema produttivo producono nuove classi intermedie, che sono costituite da 

un pezzo del lavoro dipendente, in particolare dalle professioni intellettuali 
scientifiche e ad alta specializzazione, che poi sono quelle che, come abbiamo 

visto, presentano gli incrementi maggiori tra i dipendenti.

Questo segmento può essere identificato, almeno in  parte, con quello che si chiama il “ceto 
medio riflessivo” ed è la base sociale di massa di partiti come il Pd. Bisogna, però, chiarire che 
tra i professionals ci sono settori molto differenti tra di loro, per reddito, status e soprattutto 
capacità di svolgere ruoli direttivi ed effettivamente ad alta specializzazione. Al loro interno, 
per esempio, fra le professioni dedicate all’istruzione troviamo non solo professori universitari 
ma anche maestri di scuola elementare e, tra le professioni mediche, troviamo primari e 
infermieri professionali. Questo spiega, almeno in parte, l’aumento in percentuale così forte 
registrato dal settore dei professionals.

A questo punto ci possiamo porre la domanda più importante: chi sono e dove sono collocati i 
referenti sociali di organizzazioni politiche che intendano rappresentare istanze 
anticapitalistiche? La risposta deve essere articolata, perché la composizione delle 
classi subalterne e dei lavoratori salariati si è molto stratificata. Ad ogni modo, nel 
complesso le mansioni operaie si sono estese ben oltre la fabbrica e la manifattura e 
quelle impiegatizie (compresi i tecnici) sono aumentate. L’Istat, infatti, ci dice che le 
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professioni operaie sono cresciute, tra 2008 e 2019 da 8 a 8,5 milioni di unità 
(+6,6%) e quelle impiegatizie sono passate da 7,23 milioni a 7,75 milioni di unità 
(+7,2%).

Quindi, entrando nella attuale stratificazione della classe lavoratrice, i referenti 

di classe possono essere individuati, in primo luogo, nella classe operaia 
tradizionale della manifattura, che, sebbene diminuita, continua a 

rappresentare il settore di attività con il numero più alto di dipendenti.

A questa si aggiungono i tecnici, che, sebbene siano diminuiti tra 2008 e 2019, rappresentano 
la categoria più numerosa, e soprattutto gli impiegati esecutivi e i lavoratori del 
commercio e dei servizi, entrambe categorie che sono cresciute, specialmente la seconda. 
Inoltre, c’è il settore dei lavoratori non qualificati, come ad esempio quelli delle pulizie, che, 
in Italia, come abbiamo visto, registra un aumento considerevole. Inoltre, non bisogna 
dimenticare le “false partite Iva” o, come le definisce l’Istat, i dependent contractor, 
di fatto non appartenenti ad alcun titolo alle classe medie ma facenti parte della 
classe salariata, i quali vivono una condizione particolarmente difficile.

Un discorso a parte meritano le vere classi intermedie, che come ricorda Marx, oscillano 
politicamente tra la classe operaia e i capitalisti. Spesso, come dimostra la storia del fascismo, 
questi settori hanno rappresentato la base di massa per la reazione, anche a causa di errori 
commessi dalle forze della classe lavoratrice.

Il compito di una organizzazione di classe è quello di non regalare 

questi settori alle forze di destra, sviluppando posizioni politiche e 
programmatiche rivolte verso i settori inferiori del lavoro 

indipendente, in particolare i lavoratori autonomi senza dipendenti. 
Ricordiamo che l’Italia è al terzo posto nella Ue a 27 come peso di questa 

categoria, che ha sempre rappresentato una valvola di sfogo alla 
disoccupazione.

La crisi attuale del covid-19 accentuerà alcune delle tendenze descritte sopra. L’interruzione 
forzata delle attività, da una parte, metterà in ginocchio molti lavoratori autonomi, e molte 
micro e piccole imprese, aumentando l’emorragia da questi settori già registrata nell’ultimo 
decennio. A essere colpiti saranno quei settori del terziario, come il turismo, che avevano 
registrato una crescita sostenuta nell’ultimo decennio. Dall’altra parte, la crisi del covid-19 ha 
stimolato e stimolerà ancora di più l’introduzione di muove tecnologie e di modalità innovative 
di lavoro, come lo smart working, che invece favoriranno la crescita, all’interno del lavoro 
dipendente, del settore dei professionals.

Note

[1] K. Marx, Il capitale, Newton Compton Editori, Roma 1996, pag. 372-373.

[2] La retribuzione dei lavoratori pubblici, come in questo caso del maestro di scuola pubblica, 
rientra nel risparmio del plusvalore complessivo. Meno vengono pagati questi lavoratori meno costa 
la riproduzione e la “conservazione” (vedi i costi della sanità) della forza-lavoro allo Stato e 
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via: https://www.sinistrainrete.info/analisi-di-classe/18164-domenico-moro-le-classi-sociali-in-
europa-e-in-italia.html

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

Caro Nicola, qualche domanda sul Mes / di Stefano Fassina
Si stringe la morsa intorno al Presidente del Consiglio per l’accesso al “Mes sanitario”. Dopo il 
diplomatico invito della Cancelliera Merkel qualche giorno fa, arriva oggi il perentorio 
‘avvertimento’ dal Segretario Nazionale del Partito Democratico: è pronto un favoloso piano di 
10 punti per la rigenerazione e lo sviluppo del nostro Servizio Sanitario Nazionale, possibile, a 
gratis, da “risorse mai viste prima”, ma bloccato dai capricci ideologici del M5S. Nella 
narrazione dominante, da una parte ci sono gli anti-europeisti, gli “ancorati al passato” come 
scrive Nicola Zingaretti, finanche gli utili idioti accodati a Salvini e alla Meloni; dall’altra, 
ovviamente con il Pd, i progressisti, gli europeisti illuminati, gli uomini e le donne aperti a 
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cogliere le “opportunità e le cose possibili da fare per il bene comune”.

Caro Nicola, sarebbe utile discutere nel merito, anche su Mes. Sarebbe utile provare a farlo 
attraverso le risposte ad alcune semplici domande.

Prima: perché nessun altro Stato accorre a ritirare il ‘regalo’ offerto dal Mes? Eppure, un 
significativo risparmio di spese per interessi lo maturerebbero anche Grecia, Portogallo, 
Spagna, Francia solo per menzionare gli Stati che avrebbero maggior convenienza.

Seconda: come ripetiamo da mesi, il problema sono le condizionalità all’accesso o la 
valutazione del rischio di solvibilità del debitore dopo l’accesso e le conseguenti azioni richieste 
per ridurre tale rischio, ossia un programma di ‘aggiustamento’ macroeconomico e strutturale, 
come previsto dalle normative vigenti?

Ricordo che, a fine anno, il nostro debito pubblico sarà prossimo al 170% del Pil e la 
valutazione di sostenibilità è oggettivamente aperta in uno scenario che rimane anemico in 
un’Ue zavorrata dal suo impianto di estremismo mercantilista.

Terza domanda: le norme dei vigenti trattati europei e internazionali, dal Trattato di 
Funzionamento dell’Ue al Mes, dal Fiscal Compact ai regolamenti attuativi del ‘Two Pack’ sono 
derogati dai comunicati dell’Eurogruppo o del Consiglio europeo? No, ovviamente.

La sottoscrizione dei prestiti implica l’assoggettamento a sorveglianza speciale della 
Commissione Ue e l’osservanza di obiettivi di finanza pubblica irraggiungibili e soffocanti per 
l’economia reale. Sarebbe utile aprire alla luce del sole e con determinazione un’offensiva per 
riscrivere alla radice le regole di politica economica dell’Ue e dell’eurozona, invece di continuare 
a celebrare come “svolta storica” una sospensione inevitabile del Patto di Stabilità e Crescita e 
del Fiscal Compact, dato che nel 2020 la media dei deficit dell’eurozona in rapporto al 
collassato Pil si avvicina al 10%.

Quinta e ultima domanda: il risparmio di spesa per interessi reso possibile dai finanziamenti del 
Mes è stato valutato in relazione all’aumento possibile del costo sul restante debito pubblico in 
via di rinnovo a causa della natura privilegiata del credito ottenibile dal fondo del 
Lussemburgo? I 400-500 milioni annui di minor spesa per interessi generata dai fondi Mes 
verrebbe annullata dall’aumento di 10 punti base (0,1%) del tasso sui 400-500 miliardi di Titoli 
di Stato in scadenza ogni anno.

In conclusione, l’accesso al Mes sanitario è una scelta inutilmente pericolosa, per tirare a 
campare qualche mese, di fronte all’evidente e prevista inutilizzabilità del Sure (quanta 
propaganda sui 100 miliardi pronti per gli ammortizzatori sociali) e i tempi lunghi, travagliati e 
incerti dei fantastilioni regalati dal Recovery Fund. Dobbiamo dire un chiaro no al Mes e 
concentrare tutto il nostro capitale politico nel sostegno alla Bce, affinché aumenti gli acquisti e 
sterilizzi i Titoli di Stato in mano alle banche centrali nazionali. È l’unica strada per la salvezza 
nostra e dell’eurozona in uno scenario di macerie economiche e sociali ancora poco riconosciuto 
nella sua gravità, profondità e durata.

Su un punto Nicola Zingaretti ha ragione: è ora di portare in Parlamento la discussione e la 
scelta sul Mes. Basta far finta che la scelta dipenda dalle note a pie di pagina dell’ultimo 
allegato del dodicesimo Annex del protocollo di accesso al Mes sanitario. La scelta dipende 
dall’analisi dello scenario economico e dagli interessi che si intende salvaguardare. Si dovrebbe 
anche tener conto che, restringere le basi elettorali del M5S imponendogli una scelta contro la 
sua natura, restringe anche l’area di consenso alla attuale maggioranza, unica alternativa al 
dominio del campo nazionalista.

Comments     

#1 carlo rao 2020-07-01 03:16
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Che il MES, ed ogni altro meccanismo che eroghi prestiti contenga condizioni da rispettare, 
va da se, e Fassina (come peraltro la destra di Lega e post fascisti) ha buon gioco nel 
denunciare l’ipocrisia e la disinformazione insite nelle tesi di chi invece mostra gran fretta di 
aderirvi. E’ un accesso a prestiti che comporta l’ulteriore accentramento delle politiche fiscali 
e dunque di welfare di una nazione nelle mani della Commissione europea, della BCE e 
indirettamente del FMI (insomma, la “troika”). Ma, chiedo a Fassina, quale sarebbe 
l’alternativa, se si vuole essere realistici? Tre questioni da chiarire al riguardo:

1) col debito pubblico che si ritroverà lo Stato italiano nei prossimi mesi, MES o non MES 
l’Italia dovrà reperire crediti massicci sul mercato finanziario globale: pensa Fassina che i 
cosiddetti “investitori internazionali” pongano minori condizionalità agli Stati debitori di 
quelle previste dai fondi europei? E perché, di grazia?

2) in che senso per Fassina il QE della BCE sarebbe una valida alternativa ai vari MES e 
simili, considerato che MES, SURE e RECOVERY PLAN sono istituti inevitabilmente coordinati 
con e dalla BCE? E’ la BCE che ebbe (ed ha!) il potere di chiudere i bancomat in Grecia nel 
2015, dunque che la banca centrale europea ponga meno condizioni del MES e simili mi 
pare una ingenuità.

3) non pensa Fassina che la sola alternativa a ricorrere ai prestiti internazionali per 
tamponare il debito pubblico sarebbe, detta in breve, una patrimoniale? È singolare che 
anche lui oggi nemmeno citi questa alternativa, dopo che la sinistra “riformista” ne aveva 
fatto un “classico” della propria ideologia. Non che sia una ipotesi politicamente realistica 
nelle condizioni date delle classi sociali oggi in Italia, ma spiegare perché non lo sia forse 
aiuterebbe a fare chiarezza sullo stato effettivo della distribuzione del reddito e delle 
conseguenti fortissime diseguaglianze che caratterizzano il capitalismo mondiale oggi. Non 
era forse la questione della redistribuzione del reddito un cavallo di battaglia dei riformisti di 
sinistra? Un tempo (antico!) la diatriba era tra i socialdemocratici, che intendevano agire sul 
livello redistributivo, e i comunisti, attestati sulla critica radicale al modo di produzione. 
Insomma, abbiamo perso per strada pure la socialdemocrazia dopo il comunismo! Persino 
Keynes è divenuto un pericoloso sovversivo...

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18165-stefano-fassina-caro-nicola-qualche-
domanda-sul-mes.html

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

I numeri parlano chiaro: la disoccupazione diminuisce, cioè aumenta / di 
coniarerivolta
Cosa sta succedendo nell’economia e nel mercato del lavoro italiano durante la crisi, 
l’ennesima, innescata dal Covid-19? Cosa possiamo attenderci dai prossimi mesi? Il peggio è 
passato o la recessione deve ancora pienamente manifestarsi? La consueta nota mensile 
dell’ISTAT sul mercato del lavoro ha certificato, a inizio giugno, gli effetti drammatici che il 
lockdown ha già avuto sull’economia italiana. Riteniamo importante fare un po’ di chiarezza su 
questi dati e provare a immaginare cosa potrà accadere nei prossimi mesi, anche alla luce delle 
misure finora messe in campo dal Governo.
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Guardando ai disoccupati e al tasso di disoccupazione si rischierebbe infatti di cadere in un 
grossolano errore. Abbiamo letto sui giornali che il tasso di disoccupazione di aprile (6,3%) 
si è ridotto del 3,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (10,2%) e dell’1,7% 
rispetto a marzo (quando si attestava all’8%): insomma, tra marzo e aprile i disoccupati 
sarebbero diminuiti di ben 484 mila unità. Parrebbe, dunque, che la disoccupazione sia 
diminuita, ma questo cozza frontalmente con la logica della crisi e con quanto 
osserviamo tutti nella quotidianità. Come si spiegano questi dati e cosa possono 
permetterci di concludere? Facciamo un po’ di chiarezza su numeri e concetti.

Si definisce disoccupato un individuo che ha attivamente cercato lavoro o che sarebbe disposto 
fin da subito a lavorare. Non tutti coloro che non lavorano, dunque, sono disoccupati: la ricerca 
attiva di un’occupazione è la caratteristica necessaria per essere definito disoccupato. Esiste, 
infatti, un’altra categoria che rappresenta situazioni individuali variegate e che è opportuno 
tenere in considerazione, tanto più in situazioni di crisi e incertezza come quella attuale: gli 
inattivi. Sono inattivi, secondo l’ISTAT, gli individui che non fanno parte della forza lavoro, 
ossia coloro che non sono né occupati né disoccupati. Gli inattivi si dividono a loro volta in due 
gruppi: quelli in età non lavorativa – ossia studenti sotto i 15 anni e anziani over 64 (circa 20 
milioni di persone in totale) – e quelli in età lavorativa, circa 13 milioni di persone. Tra questi 
ultimi, quelli che ci interessano maggiormente, troviamo peraltro anche i cosiddetti 
scoraggiati (circa 3 milioni), vale a dire persone che vorrebbero lavorare, ma hanno perso la 
fiducia circa la possibilità di cercare un impiego e quindi decidono di non cercarlo affatto.

Ad aprile si sono registrati, rispetto a marzo, 746 mila inattivi in più in Italia: una si tratta 
di una crescita imponente. In aggregato, è facile dedurre che la riduzione dei disoccupati di 
aprile (-484 mila) si sia tradotta principalmente in una crescita dell’inattività. I disoccupati, in 
altre parole, sono diventati inattivi poiché hanno interrotto la loro attività di ricerca 
di un impiego a fronte della chiusura delle attività imposta dalla pandemia. La 
condizione di inattivo si lega, in maniera pericolosa e non sempre chiara, con un altro 
fenomeno, la disoccupazione di lunga durata. Spesso chi cerca lavoro da molto tempo, ed è 
dunque un disoccupato di lunga durata, vive una condizione a forte rischio di marginalità 
sociale tanto da diventare inattivo, cioè tanto da perdere le speranza di trovare un lavoro e 
rinunciare a cercarlo. L’aumento degli inattivi in età di lavoro, dunque, deve preoccupare e non 
poco poiché segnala un netto peggioramento non solo delle condizioni di vita e ma anche delle 
aspettative dei lavoratori.

Questa volta, inoltre, c’è qualcosa di più: come si spiega, infatti, la differenza tra il dato degli 
inattivi (+746 mila) e quello dei disoccupati (-484 mila)? Semplice: lo si spiega con la 
contestuale riduzione dell’occupazione. I dati destagionalizzati di aprile segnano, infatti, una 
caduta drammatica degli occupati: 274 mila in meno rispetto a marzo, che diventano 398 
mila rispetto a febbraio. Nei primi due mesi pieni dell’emergenza COVID quasi 400 mila 
persone hanno perso il lavoro. Possiamo ragionevolmente ipotizzare che in aggregato 
coloro che hanno perso il lavoro ad aprile (274 mila individui) non abbiano neanche tentato di 
trovarne uno nuovo, transitando direttamente verso l’inattività senza passare per lo status di 
disoccupati.

In definitiva, la riduzione dei disoccupati e della forza lavoro (dovuta alla contemporanea 
riduzione di occupati e disoccupati) ha fatto sì che si riducesse anche il tasso di 
disoccupazione, senza che ciò significhi un miglioramento della situazione del mercato del 
lavoro, anzi. Il tasso di disoccupazione, infatti, corrisponde al rapporto tra disoccupati e forza 
lavoro e, anche alla luce di quanto detto circa l’inattività, rappresenta una statistica non del 
tutto soddisfacente a rappresentare la situazione complessiva del mercato del lavoro.

Siamo consapevoli che questa sia una condizione quasi fisiologica in una fase come quella che 
abbiamo vissuto: durante la quarantena, con l’impossibilità di uscire di casa e le attività 
produttive in gran parte chiuse, la stessa attività di ricerca di un impiego era praticamente 
impedita e sicuramente vana. Tuttavia, questa riflessione ci serve più che altro a tratteggiare i 
confini di una condizione di pericolosa precarietà per i lavoratori che si trovano a scontare gli 
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effetti più duri della crisi economica. Una condizione che la crisi aggrava, ma che per 
certi versi affonda le sue radici in anni e anni di accanimento legislativo contro i 
diritti dei lavoratori.

Infatti, se andiamo più nel dettaglio, ci accorgiamo di come tra gli occupati che hanno perso il 
lavoro, il 47% aveva un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, il 27% aveva un 
contratto a tempo indeterminato e il 25% erano lavoratori indipendenti. La maggior parte delle 
cessazioni dei rapporti hanno quindi riguardato la fascia contrattuale meno tutelata sia rispetto 
ai licenziamenti che rispetto ai sussidi di disoccupazione. Per quanto riguarda i dipendenti a 
termine, si tratta in buona parte di mancati rinnovi contrattuali che, potenzialmente, hanno 
riguardato molti individui che non avevano ancora maturato il diritto alla NASPI (il sussidio alla 
disoccupazione) e che si sono trovati, improvvisamente, senza lavoro e senza nessuna 
forma di sussidio e di reddito. Una situazione che, ancora una volta, sottolinea gli effetti 
nefasti per i lavoratori del processo di deregolamentazione del lavoro e di attacco ai diritti 
acquisiti in anni di lotte.

A tutto questo dobbiamo aggiungere che, secondo i dati INPS, al 21 di maggio i beneficiari 
potenziali complessivi di Cassa Integrazione (CIG) ammontano a 7,7 milioni, che si dividono 
tra CIG ordinaria, CIG in deroga e assegno ordinario (FIS). Pur non lavorando, questi risultano 
statisticamente occupati poiché, formalmente, il loro rapporto di lavoro con il datore non si è 
interrotto. Certamente alcuni di loro torneranno ad essere occupati a tutti gli effetti una volta 
terminata la crisi, ma cosa succederà a tutti quei lavoratori delle aziende che non 
sopravviveranno alla crisi? Che il quadro sia fosco viene confermato addirittura da 
Federmeccanica, l’associazione degli industriali metalmeccanici, che prevede tagli del personale 
per un terzo delle imprese.

I lavoratori in sofferenza dunque sono molti più di quelli che un semplice sguardo ai dati 
aggregati potrebbe far pensare. Il blocco dei licenziamenti, in vigore fino al 17 agosto, ha 
posto per fortuna un argine a effetti ancora più drammatici ma, senza un reale sforzo 
economico per rimettere in moto l’economia è più che legittimo temere che alla scadenza di 
questo divieto tra mancati rinnovi dei contratti a termine e licenziamenti andremo incontro a 
una disoccupazione di massa come mai sperimentata fino ad oggi.

Mentre le istituzioni europee continuano imperterrite la propria propaganda basata su cifre 
tanto astronomiche quanto fasulle e il Governo perde tempo tra Piano Colao e Stati Generali, 
rilanciando vecchie ricette ormai stantie, l’emergenza sociale sta montando nel paese e con la 
fine del blocco dei licenziamenti e della Cassa Integrazione non potrà che aggravarsi 
ulteriormente.

L’aumento degli inattivi e la riduzione degli occupati rappresentano la violenza subita dalla 
classe lavoratrice in questi mesi, l’esercito industriale di riserva che manterrà i salari a 
livelli bassissimi per gli anni a venire e il segno della povertà che dilagherà, se non si 
mette in discussione il modello neoliberista intorno a cui è organizzata la nostra società. La 
propaganda europeista e governativa ci racconta, dati alla mano, che la situazione sta 
gradualmente migliorando: quei dati, letti correttamente, mostrano tuttavia che siamo in una 
situazione drammatica. Per uscirne dobbiamo cambiare il sistema alla radice.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18168-coniarerivolta-i-numeri-parlano-chiaro-la-
disoccupazione-diminuisce-cioe-aumenta.html

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

44

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18168-coniarerivolta-i-numeri-parlano-chiaro-la-disoccupazione-diminuisce-cioe-aumenta.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18168-coniarerivolta-i-numeri-parlano-chiaro-la-disoccupazione-diminuisce-cioe-aumenta.html
https://coniarerivolta.org/2020/06/15/piano-colao-confindustria-detta-i-tecnici-scrivono/
https://coniarerivolta.org/2020/06/02/recovery-fund-vuoi-vedere-che-leuropa-cambia-davvero-no/
https://coniarerivolta.org/2020/06/02/recovery-fund-vuoi-vedere-che-leuropa-cambia-davvero-no/
https://www.repubblica.it/economia/2020/06/25/news/allarme_federmeccanica_un_impresa_su_tre_ridurra_il_proprio_organico_-260149595/?ref=RHPPLF-VE-I257335871-C8-P2-S1.4-T1
https://www.repubblica.it/economia/2020/06/25/news/allarme_federmeccanica_un_impresa_su_tre_ridurra_il_proprio_organico_-260149595/?ref=RHPPLF-VE-I257335871-C8-P2-S1.4-T1
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/notizia_cigo.pdf


Post/teca

Femminismo neoliberale / di Salvatore Bravo

Deumanizzare

Il post-modernismo con la fine della ragione oggettiva ha comportato anche il post-
femminismo. Quest’ultimo è sostenuto in modo trasversale da uomini e donne, non è 
impossibile imbattersi in affermazioni di tal genere: “L’universo trabocca di inutilità e gli uomini  
rientreranno a buon titolo nella categoria del superfluo”, tale dichiarazione è nella premessa 
del libro di Telmo Pievani “Maschio inutile”. Testi di questo genere devono essere inseriti nel 
contesto neo-liberista che ha bisogno di sostenere la lotta tra femmine e maschi, mostrando 
quanto le femmine per natura siano migliori del maschio, si ipotizza “per cause evoluzionistiche 
il suo superamento”. La lotta socio-economica è trasferita nella natura, dalla quale si evince 
che la femmina vince. Essere umani e natura sono posti sulla stessa linea. Il nichilismo 
esemplifica e deconcettualizza, utilizza messaggi-slogan, nello stile del “marketing” per 
raggiungere chiunque: un messaggio semplice non esige mediazione del pensiero, per cui 
facilmente diviene “automatismo linguistico” a cui corrisponde la pratica di comportamenti 
rafforzati dal consenso mediatico. Bellum omnium contra omnes è la verità del capitale. La 
natura è speculare al genere umano, entrambi sono mossi dalla guerra, la quale è la verità 
degli animali non umani come degli esseri umani. Operazione ideologica in senso marxiano, il 
capitale assolda le scienze per confermare i principi su cui si fonda la visione neo-liberista. Le 
complicità del mondo accademico sono palesi, ma vengono taciute. Mondo accademico, media, 
economia e politica sono un unico asse, tra di essi vi è continuità ideologica, pertanto il 
risultato finale è la conferma ripetuta dell’ideologia neo-liberale.

Gli spazi per la critica sono puramente formali, ci si limita alla conferma “scientifica” dello stato 
presente. Il sapere critico è sostituito con la tecnocrazia, il cui scopo è stabilizzare il pensiero 
unico e normalizzare la guerra. L’attività bellica è all’interno dei confini di ogni stato, poiché il 
sistema esige per la sua sopravvivenza che la guerra sia la sostanza di ogni relazione umana: 
la lotta è portata nelle case, sul lavoro, nelle strade. Lotta metamorfica in quanto deve 
cambiare forma a seconda delle circostanze e degli attori, ma non dev’essere sospesa. Il 
linguaggio è guerra per la sua aggressività lessicale, nessuna comunicazione solo lessico 
muscolare e minimo. La lotta è anche tra le lingue: la lingua inglese assimila e sostituisce le 
lingue nazionali. I perdenti devono imparare la lingua dei vincitori. Tutto è guerra e 
competizione nel regno animale dello spirito.

La lotta orizzontale si concretizza in guerra, selezione e vittoria per la sopravvivenza tra 
individui e generi. Tra natura e genere umano vi è solo continuità: gli esseri umani lottano, 
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come gli animali non umani, per soddisfare i loro bisogni. Dalla natura si impara l’inevitabile 
sconfitta del maschio. La scuola del sospetto e la deduzione sociale delle categorie deve indurci 
ad ipotizzare che mediante tale estensione dei comportamenti animali agli esseri umani, si 
vogliono ottenere due risultati: naturalizzare la lotta ed eliminare ogni fonte di autorità. 
L’essere umano di genere maschile per tradizione è stato associato all’ordine, al senso della 
misura, il suo abbattimento dichiara l’innaturalità della storia tutta e l’inizio di una nuova 
storia, in cui l’animale e l’essere umano si confondono, sono posti sullo stesso livello. 
L’espulsione del maschio dalla storia, la sua perenne umiliazione pubblica è giustificata per 
natura. Il nuovo corso storico trova nel neo-liberismo e nelle sue sovrastrutture la sua 
attuazione. La deumanizzazione degli uomini e delle donne coincide con il trionfo del 
capitalismo assoluto. La riduzione degli esseri umani a nuda vita consumante è l’espressione 
compiuta del potere che si cela, è ovunque, ma non è identificabile. Si sottrae agli esseri umani 
la possibilità di umanizzarsi, così da consolidare un potere indiscutibile e nascosto. Le 
tecnologie con i loro apparati sostituiscono nella percezione dei dominati i dominatori 
rendendoli impalpabili.

 

Post-modernismo nichilista

Si inneggia alle differenze per renderle eguali, poiché la differenza è già contropotere, ogni 
differenza è sguardo critico e specialmente è la testimonianza vivente che ogni visuale sul 
mondo è parziale e necessita di un fondamento condiviso.

Gli elogi continui al genere femminile, non sono che inganno ideologico: si invoca la superiorità 
del genere femminile, solo se imita il maschio neo-liberale, se duplica gli stessi comportamenti 
e valori del maschio anglosassone. Il padrone esalta sempre il più fedele tra i suoi servi. Il 
capitalismo assoluto nella sua fase imperiale non deve conquistare solo mercati, ma, in primis, 
deve devitalizzare le differenze, per rifondare un’umanità indifferenziata all’ombra del capitale, 
per cui nessuna emancipazione, ma solo inclusione all’interno di parametri predeterminati. Si 
ottengono due risultati fondamentali: si elimina la donna “quale custode del focolare”, presidio 
della comunità e della famiglia e nel contempo si utilizza la liberazione delle donne da ogni 
vincolo etico come mezzo ideologico per riaffermare che il capitalismo assoluto è libertà, per 
cui il paradiso edenico delle libertà è merito del sistema capitale:

“Il modo in cui oggi il capitalismo affronta la questione femminile è fondato su una mescolanza di 
maschilismo e femminismo. Lungi dall’essere opposte, queste determinazioni sono del tutto complementari.  
Il profilo “maschilista” prevale nel processo di accesso del sesso femminile a tutti i ruoli possibili all’interno 
della produzione maschilista. Questo profilo semplicemente inserisce nei tradizionali ruoli maschili esseri 
androgini di entrambi i sessi. Il profilo “femminista”, che nulla ha a che fare con il vecchio e nobile processo  
di emancipazione femminile del periodo eroico borghese e socialista, tende ad un vero e proprio obiettivo 
strategico della produzione capitalistica, la guerra fra i sessi e la correlata diminuzione della solidarietà 
tra maschi e femmine. Per questa ragione, sono veramente illusi coloro (penso a Immanuel Wallerstein) 
che inseriscono il femminismo nel novero dei cosiddetti movimenti “antisistemici” e anticapitalistici. Al 
contrario, il femminismo rappresenta una delle correnti meno comunitarie e più organiche al capitalismo 
che esistano1”.

La razionalità strumentale non ha intenzionalità alla verità, la sua struttura nichilistica le 
consente di applicare la categoria della quantità per ottenere il plusvalore, in tale processo non 
vi è concetto, per cui mescolare verità e menzogna, usare “residui di verità”, confonderli con la 
“menzogna” è il modo più efficiente per ingannare popoli e persone. Si utilizza la storia del 
femminismo ed il conseguente linguaggio in funzione neoliberale: si rappresenta la lotta, la 
guerra tra generi ed individui come libertà, in realtà è solo la gabbia d’acciaio del capitale che 
chiude il proprio cerchio, ed all’interno non vi sono che esseri umani spogliati della loro identità 
e di ogni dialettica, che in tal modo, non possono che acconsentire ai loro carnefici, divenendo 
complici.
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Esemplificazione e dominio

Il neo-femminismo è da inserire in tale contesto sociale e culturale, per cui tra l’attuale 
femminismo ed il femminismo di tradizione vi è un’evidente cesura. Il femminismo è stato 
movimento di contestazione complesso, al suo interno erano riscontrabili posizioni ideologiche 
di diverso genere, a cui corrispondeva una visione del mondo, ma la multifocalità del 
femminismo era accumunata dall’intenzione di emanciparsi rispetto a strutture economiche 
oppressive o segnate da ingiustizie. L’atteggiamento critico non era finalizzato all’inclusione nel 
migliore dei mondi possibili, ma all’emancipazione critica e vitale. La carica rivoluzionaria del 
femminismo non si fossilizzava solo sull’identità femminile e sul conseguente riconoscimento 
dei diritti, ma ambiva a liberare-emancipare le relazioni umane da stereotipi e da abitudini 
sclerotizzate. Il processo emancipativo era un sommovimento di prassi e comunione. L’ottica 
non era di ordine individualista, il tema del lavoro era sempre legato alla qualità delle relazioni 
nel mondo del lavoro e non, per cui la solidarietà si coniugava con il riconoscimento della 
differenza di genere. Estremismi e sperimentazioni radicali erano presenti, ma all’interno di una 
gradualità di posizioni che consentiva di acquisire una visione di insieme capace di cogliere 
problemi e prospettive poliedriche. In tal modo si era dinanzi a una serie di posizioni che 
malgrado le tensioni consentiva di cogliere prospettive ed aspetti intorno a specifici problemi 
relativi alla condizione femminile ed umana. Il travaglio del femminismo è stato il passaggio 
obbligato per ripensare la storia ed i suoi protagonisti. Il femminismo rischia di essere travolto 
da semplicismi e banalità, è spesso utilizzato ed invocato come catalizzatore di consenso, ma la 
sua storia è ignorata e con esso il suo significato. L’esemplificazione epidermica permette di 
usare il femminismo per la conservazione dello stato attuale. Le parole senza concetto e storia 
si susseguono tra gli orantes mediatici, il fine è di eliminare la carica rivoluzionaria del 
femminismo per sostituire l’emancipazione con l’inclusione nel recinto del mercato che omologa 
uomini, donne, bambini, anziani all’interno del totalitarismo neoliberista. Si omologa nei gusti, 
nei comportamenti per lasciare inalterate le differenze sociali. L’inclusione è di tipo ideologico e 
non certo materiale, non pochi restano ai margini, manodopera che aspetta di vendersi, purché 
il mercato viva. L’inclusione assimila specialmente nella forma mentis, riducendo gli spazi per 
immaginare un futuro diverso, in tal modo il presente è incompreso e sfugge, ogni prospettiva 
storica, è così, resa sterile, non resta che la coazione a ripetere quotidiana.

 

Femminismo di tradizione

Ciò che oggi è etichettato come femminismo, non è che un corpo estraneo all’interno di un 
movimento che ha avuto le sue protagoniste di spessore. Per toccare “concettualmente” la 
divergenza tra il femminismo storico e il post-femminismo carrierista ed individualista è 
sufficiente rammentare uno dei grandi nomi della storia del Femminismo: Anna Kuliscioff 
(Sinferopoli, 9 gennaio1855 – Milano, 29 dicembre 1925). Aristocratica ed impegnata per la 
giustizia sociale, ha legato la sua storia al partito socialista ed a Turati. Femminismo e giustizia 
sociale erano per lei un binomio inscindibile, la liberazione dal giogo del capitalismo delle 
donne, pur nella specificità della condizione femminile, non poteva che avvenire unendo il 
destino di liberazione delle donne a quello di tutti gli esseri umani. La Kuliscioff analizza la 
storia per comprendere lo sfruttamento di donne e uomini, utilizza categorie marxiane per 
decodificare il suo presente ed ipotizzare dalle sue contraddizioni gli sviluppi futuri. Col 
capitalismo la condizione maschile e femminile è peggiorata, la Kuliscioff nei suoi scritti riporta 
dati oggettivi per dimostrare lo sfruttamento delle donne nelle fabbriche. La donna in fabbrica 
è sussunta al padrone, a casa al marito, malgrado ciò non si sofferma solo sulla condizione 
femminile, ma lo sguardo empatico e cognitivo guarda in profondità la condizione maschile, per 
cui malgrado resistenze e pregiudizi che li separano uomini e donne nella sua analisi si 
ritrovano in una condizione simile:

“Intanto la soggezione della donna come quella dell’uomo lavoratore non è di recente data. Come l’uomo da  
schiavo in antichità diventò servo nel medioevo ed in apparenza libero soltanto col sorgere dell’era 
borghese e del capitalismo moderno così anche la donna lavoratrice passò per tutte le medesime 
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gradazioni. Se la vita dell’uomo lavoratore fu sempre dura e piena di umiliazioni, di dolori e sofferenze 
continue esisteva sempre un essere che avrebbe potuto quasi invidiarlo e fu la donna lavoratrice, perché 
era sempre doppiamente schiava e del padrone e dell’uomo. Venuto il regno del capitalismo la borghesia 
ebbe bisogno di sfruttare tutte le forze produttrici siano esse maschi e femmine per aumentare e sviluppare 
più che possibile la produzione. Col perfezionamento poi degli strumenti di lavoro, non richiedendosi più 
una preparazione particolare ad un dato lavoro, si determinò anche un aumento del numero delle donne 
impiegate nelle industrie2”.

 

Femminismi

Femminismo è un termine generico e fuorviante, perché la condizione della donna muta a 
seconda della sua condizione materiale. Il femminismo delle borghesi non può essere il 
femminismo delle proletarie, il censo, la cultura, la proprietà esercitano il loro condizionamento 
di struttura. Il femminismo della donna precaria e sfruttata ha una valenza diversa rispetto al 
femminismo della borghese. Le donne condividono un problema, ma da prospettive 
radicalmente diverse. Le proletarie hanno in comune con gli operai lo sfruttamento, per cui la 
lotta dev’essere comune, devono marciare all’unisono contro gli sfruttatori. Le donne possono 
e devono imparare dalla comunione della lotta con gli uomini del proletariato un altro modo di 
vivere e lottare. La loro liberazione diviene l’emancipazione di tutti i proletari. La lotta di classe 
non conosce confini di genere, ma alleanze con gli umiliati della storia:

“La lotta di classe puramente economica non è che una parte di questo grandioso movimento che in tutta 
l'Europa porta il proletariato a dirigere da sé i suoi destini per mezzo dei parlamentari, dei comuni, e dei 
consigli provinciali. Fra le donne non si potrebbe che iniziare società di resistenza e nulla più, le donne non 
potrebbero interessarsi della politica del movimento operaio e poi non ci sarebbe neppure possibilità di 
scuoterle, poiché non hanno né il voto politico, né amministrativo. Si, l'ammetto benissimo. Ma debbo 
aggiungere che organizzando le donne in società di resistenza sarebbe già fatto un gran passo avanti. Le 
società femminili venendo in contatto con le società maschili, comincerebbero presto a capire tutta 
l'importanza della politica per l'emancipazione del proletariato, anzi direi quasi che soltanto allora il 
proletariato maschile diventerebbe una vera forza politica3”.

 

Femminismo borghese

Le donne sfruttate scoprono di essere egualmente oggetto di violenza come gli uomini, e tale 
violenza necessita una risposta che travalica, nel rispetto delle differenze, generi e le patrie. Il 
femminismo si smarca dalle angustie delle differenze di genere per diventare organico alla sete 
di giustizia che attraversa tutti gli sfruttati. Per la borghese il femminismo è solo un mezzo per 
allargare i suoi orizzonti professionali, per ritagliarsi spazi lavorativi senza essere vittima di 
forme di discriminazione salariale in primis. Borghesi e borghese in competizione si contendono 
il mercato delle professioni. Per i proletari e le proletarie, in particolare, si tratta, invece, di 
lottare per ritagliare tempi sempre più estesi da sottrarre al tempo del lavoro in favore della 
vita. L’operaio e l’operaia nella fabbrica non subiscono solo lo sfruttamento, ad essi è sottratta 
la vita e le relazioni che umanizzano. Il femminismo borghese non può essere il femminismo di 
una proletaria, il mondo è guardato da prospettive situate in condizioni materiali diverse. Le 
femministe borghesi confermano il paradigma capitalistico con le loro aspirazioni di essere 
parte dell’individualismo competitivo. Per la donna proletaria lo sfruttatore può essere un uomo 
come una donna, vive la condizione di sottomissione a prescindere dal genere del dominatore. 
Per la borghese il nemico è il maschio che la sottomette o le impedisce l’inserimento in talune 
professioni. La donna borghese e la donna proletaria non hanno lo stesso dominatore, la 
borghese ambisce ad imitare la vita del borghese ed ad occuparne gli spazi professionali, la 
proletaria con il fratello operaio ha l’ambizione di fondare un mondo nuovo, la fratellanza 
solidale è il suo fine:

“La questione però non è posta con esattezza; l’oppressione dell’uomo e l’oppressione dello sfruttatore sono 
due oppressioni di natura ben diversa, e questa è differenza capitale. – Mentre le donne delle classi medie 
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sono costrette dalla concorrenza vitale a conquistare le professioni monopolizzate sinora dal sesso 
maschile, l’operaia ha già conquistato, o piuttosto ha subito, da gran tempo il diritto di essere sfruttata al 
pari dell’operaio, e per effetto dell’evoluzione dell’industria si trova già di fronte all’uomo in condizioni 
d’indipendenza molto maggiore che non la grande maggioranza delle donne di altre classi sociali. Per la 
donna borghese si tratta di allargare il campo del lavoro; per la donna operaia, al contrario, si tratta di 
restringerlo. Si tratta di impedire almeno che la donna venga impiegata nelle industrie insalubri, nelle 
miniere e nei lavori metallurgici. Se la donna borghese sente soprattutto il bisogno di emanciparsi 
dall’oppressione del maschio e di rendersi economicamente indipendente in concorrenza con esso, la donna  
proletaria, più che l’oppressione maschile, ha bisogno di scuotere il giogo del capitalismo, e di concorrente 
dell’uomo diventa sua compagna di lotta, sul terreno della lotta di classe. Le donne borghesi, raggiunto che  
abbiano il libero esercizio delle professioni e i diritti civili e politici, trovano aperto l’adito a una condizione 
sociale moralmente e materialmente degna, che è lo scopo delle feministe, anche secondo l’opinione della 
signora De Vries; non così per l’operaia, dato lo stato attuale dei rapporti economici. Finchè la donna sarà 
sfruttata dal capitalismo, non potrà mai rialzarsi né moralmente né materialmente; la sua emancipazione 
non avverrà che con quella del proletariato maschile. Per la donna borghese l’oppressione viene dall’uomo;  
per la donna operaia, dal capitalismo. Per la donna borghese uomini e sfruttatori sono sinonimi; per 
l’operaia lo sfruttatore può essere anche una donna: la donna capitalista, industriale, commerciante, o 
anche possidente, la donna cioè che eserciti una funzione la quale implichi lo sfruttamento diretto o 
indiretto del lavoro4”.

 

Inclusione

La Kuliscioff coglie la profondità del problema, le borghesi femministe lottano per consolidare il 
sistema borghese e capitalistico. Con il linguaggio attuale reso universale dall’ideologia 
imperante potremmo dire che lottano per l’inclusione: non vogliono sovvertire o riformare 
radicalmente il sistema, ma semplicemente, la loro lotta è finalizzata a diventare dominatrici 
eguali ai dominatori. Per le proletarie la lotta ha lo scopo di cancellare dalla storia dominio e 
sfruttamento. Femminismo proletario e lotte operaie si ricongiungono da percorsi diversi, da 
identità differenti:

“Il feminismo attuale delle borghesi non è che una riproduzione del movimento della borghesia maschile 
rivoluzionaria di un secolo fa, e la libertà per le donne, conquistata nel perdurare del monopolio 
economico, non potrà essere che la libertà delle donne borghesi. Quanto all’eguaglianza e alla fratellanza, 
esse rimarranno parole vuote, esse rimarranno parole vuote, come lo rimasero in questo trionfo della 
società borghese. Ma vi è la maternità che concorrerà ad asservire la donna, vi è la innata prepotenza 
dell’uomo, fatti indipendenti dall’assetto economico e che sopravviveranno alla rivoluzione proletaria; 
contro essi la sig.a De Vries non vede nel socialismo alcuna garanzia. Qui, gentile signora, dovremmo 
ingolfarci nel mare magnum della società futura, che né Lei, né io possiamo precisare e quasi neppure 
intravvedere. Forse la maternità renderà ancora la donna dipendente, non più dal maschio, ma dalla 
società; la prepotenza maschile certo andrà scemando, come si è già attenuata in confronto dei secoli 
passati, e come va sparendo nel campo socialista, dove la donna ha comuni coll’uomo gli interessi, i 
sentimenti, le lotte e le miserie. Comunque, le donne, combattendo a fianco dell’uomo nel partito socialista e  
diventando una forza motrice per la conquista d’un migliore avvenire, con questo solo fatto si creano 
un’eguaglianza reale coi loro compagni di lotta; la comunione del cimento e dell’opera svelle le radici della 
schiavitù più che non possa qualunque astratta propaganda, sia pure intensa ed assidua come la 
vagheggia la signora De Vries. Socialismo e emancipazione della donna sono fatti connessi, compenetrati, 
e il trionfo di quello non può andare disgiunto da questa. Ma socialismo e feminismo, se possono essere 
correnti sociali parallele, non faranno però mai una causa sola5.”

La specificità della lotta femminile rispetto a quella maschile, è che le donne devono superare il 
torpore in cui hanno vissuto per secoli. I padroni col capitalismo prediligono le donne nelle 
grandi fabbriche, perché sono più pazienti, più obbedienti per tradizione. La lotta è comune, 
ma dev’essere rispettosa della storia di ciascun genere. Lottare accanto agli uomini per le 
proletarie significa liberarsi dall’oppressione capitalistica che si somma con la tradizionale 
sottomissione delle donne. I capitalisti consci delle catene interiori delle proletarie le accolgono 
nelle fabbriche, perché più facilmente dominabili:

“Animati da questo solo sentimento i padroni naturalmente preferiscono servirsi piuttosto delle donne che 
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degli uomini, perché le donne sono più ignoranti, più lige all’autorità, non sono organizzate e non 
presentano nessuna resistenza al capitale e ben di rado si servono dell’arma temibile dello sciopero. 
L’ubbidienza della donna, la coscienza meno viva della propria personalità, la pazienza, oh, di questa le 
donne ne hanno fin troppa! Per tutte queste virtù il padrone non ha da temere le donne; esse non si 
ribellano non sanno essere altro che martiri. E così le donne sostituiscono in gran parte delle industrie 
l’uomo, in certe industrie non vi sono che le donne. Soltanto nella Lombardia abbiamo più 10 mila di 
tessitrici quasi 10.000 nella manifattura dei tabacchi. E non c’è alcun paese come l’Italia in tutta l’Europa 
dove la giornata di lavoro delle donne è così lunga ed i salari così bassi6”.

 

Post-femminismo

Il post-femminismo attuale è ormai altro rispetto al femminismo di tradizione. La parità di 
genere tanto propagandata semplicemente ambisce ad includere non solo nel mercato, ma 
specialmente all’interno del paradigma neoliberale. Individualismo e seduzione sono i parametri 
in cui assimilare uomini e donne. Le differenze materiali restano, ma si agisce per inibire ogni 
processo di consapevolezza di classe. In tal modo l’inclusione non è che una forma cruenta di 
colonizzazione delle menti dei precari e delle precarie attraverso cui il sistema si conserva, 
consolida e prolifera usando gli sfruttati e le sfruttate. Il post-femminismo ha perso la sua 
carica critica ed emancipativa per essere l’organo più conservatore del sistema neoliberale. Le 
donne non sono che lo spot per i soli diritti individuali, per la libertà senza limiti e confini, in cui 
alla relazione tra generi e persone è sostituita l’autopromozione che avviene mediante la 
banalità perpetua della donna imprenditrice di sé e delle sue competenze. Il sistema lobbistico 
e neoliberale usa le donne per affermarsi proclamando la superiorità della loro intelligenza, ma 
nello stesso tempo le spoglia, le singolarizza da un punto di visto fisico, per renderle appetibili 
ed in carriera, il fine è di usare la liberazione delle donne come testa di ariete per abbattere 
ogni limite etico. Il sistema neoliberale può, in tal maniera, continuare la propria fase 
imperiale, la quale non invade solo stati e continenti, ma conquista i singoli, poiché ciascuno è 
un micromercato e nello stesso tempo segna un confine da abbattere e da colonizzare. La 
carica reazionaria del sistema è evidente, poiché proclama i soli diritti individuali, l’intelligenza 
delle donne sempre migliore di quella degli uomini, l’adulazione è sempre bugiarda, ma usa le 
donne come mezzo da spogliare, usare e vendere. Se si osservano con attenzione minima 
trasmissioni e linguaggio si scopre che la donna liberata del neoliberismo è sempre 
rappresentata come animale che deve sedurre, che dev’essere consumata e deve raggiungere 
gli apici delle gerarchie. Le altre donne stanno a guardare e vivono la frustrazione, come tutti, 
di sentirsi nulla, perché sei “qualcuno” solo se sei vincente e dominatore. La liberazione cade 
sotto le macerie delle nuove oppressioni del capitalismo dell’abbondanza e della seduzione, di 
cui la donna è la prima vittima. Ogni genere, ogni affettività nel sistema neoliberale deve 
cancellare la consapevolezza della propria condizione materiale con annessi processi di 
alienazione per diventare parte del racconto ideologico. Le donne divengono mezzo di 
diffusione della violenza della seduzione, del dominio dell’altro: il narcisismo non è solo 
regressivo, ma è violenza organizzata dal mercato, non si cerca la relazione, ma 
semplicemente l’affermazione egoica. La donna diviene, come qualsiasi vivente umano, 
strumento di morte, poiché all’intenzionalità affettiva che esige l’accogliere e l’inevitabile 
ascolto dell’altro si sostituisce la violenza del godimento anaffettivo. Lo stordimento edonistico 
struttura la rimozione delle differenze materiali, per cui i processi di consapevolezza 
comunitaria sono inibiti sul nascere. Le sofferenze causate dalle condizioni di sottomissione, 
oggi quasi generalizzate, sono compensate dal sogno dell’estetica, della seduzione, 
dall’imitazione dei peggiori comportamenti del mondo maschile tanto deprecati dal femminismo 
di tradizione. Ancora una volta il potere domina mediante l’incultura dell’astratto, poiché donne 
e uomini hanno imparato ad autopercepirsi come esseri astratti dalla loro condizione materiale, 
divengono, così, atomi ipostatizzati senza prospettive. L’unica speranza concessa è l’impari 
lotta contro la vecchiaia, contro il naturale scorrere del tempo, a cui si reagisce, senza agire, 
con interventi chirurgici che rivelano la violenza inaudita del sistema. I visi rifatti sono il testo 
di carne in cui leggere il sistema con la sua violenza mitica. A nessuno è concesso invecchiare, 
la verità della fragilità della condizione umana esposta al tempo dev’essere occultata con 
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interventi invasivi che deformano la vecchiaia senza darle la giovinezza. Le caverne 
dell’oppressione sono multiple, in ognuna di esse vi è una tappa dello svuotamento dell’io 
gradualmente sostituito da un corpo manipolato ed in carriera, senza storia reale, poiché nella 
corsa all’inclusione ha rinunciato al desiderio profondo di sé e della relazione per darsi ai soli 
bisogni immediati non mediati dal concetto. Tra la violenza dell’attuale post-femminismo ed il 
femminismo vi è un salto quantico che andrebbe tematizzato e spiegato per capire il tramonto 
e l’abisso silenzioso dell’occidente.

 

La compiuta peccaminosità

Al neo-femminismo neoliberale delle classi medio alte di stampo e lingua anglosassone che 
ambiscono alla presa del potere, concorrenti interne all’oligarchia dello sfruttamento e 
dell’alienazione scientemente organizzato, bisogna contrapporre la verità della nostra epoca 
neoliberale che porta a compimento attraverso le donne situate nel sistema la cultura della 
morte e solo apparentemente antiautoritaria. Le vittime sono ancora le donne che da essere 
generatrici di vita divengono strumento di sterilizzazione della cultura critica. Gli uomini e le 
donne sottomessi ed umiliati da tali gerarchie volutamente celate, in nome dei diritti universali, 
debbono opporre la verità alla violenza del regno animale dello spirito, della compiuta 
peccaminosità. Non si può che essere obbligati ad attraversare il male che ci contiene tutti, che 
ci vorrebbe non esseri umani, ma semplice esecutori autoritari del sistema per riprendere il 
cammino emancipativo che esige l’esodo dalla seduzione calcolata, dall’erotismo di carriera, 
dall’apprendimento sempre finalizzato alla conquista imperiale e mai per capire. Bisogna 
decostruire i miti sotto i quali sono sepolte le coscienze di uomini e donne delle classi 
subalterne e non, senza tale lavoro di decostruzione la violenza continuerà a proliferare in 
nuove forme, celata tra le pieghe dei diritto a tutto, dal dono sostituito dal calcolo, dalla 
violenza astratta del narcisismo regressivo, dalla nuova cultura della violenza che bisogna 
riconoscere altrimenti si è parte di un immenso meccanismo di autoriproduzione della stessa. 
Per decostruire i miti è necessario che uomini e donne si riapproprino del logos, è necessario 
riportare la categoria del politico nel quotidiano. La categoria del politico implica il logos 
liberato dall’incultura del politicamente corretto. Con il politico i soggetti sospendono le attività 
poietiche per disporsi al confronto veritativo. L’omologazione neoliberiste assimila uomini e 
donne in mondi astratti ed immaginari. Gli esseri umani sono in tal modo funzionali 
all’ambiente, ma perdono il mondo, la capacità di immaginare e pensare il fondamento socio-
economico della loro condizioni. Il flusso ininterrotto della società pornografica e liberale, in cui 
tutto è esposto, purché non sia pensato e discusso radicalmente ha il fine di tacitare la 
pensabilità politica per conservare lo stato presente che mentre include silenzia ed orienta in 
modo predeterminato gusti e scelte. Si uccide il politico, perché in esso si ritrova la tensione 
feconda delle differenze:

“1. La politica si fonda sul dato di fatto della pluralità degli uomini. Dio ha creato l'Uomo, gli uomini sono 
un prodotto umano, terreno, il prodotto della natura umana. Poiché la filosofia e la teologia si occupano 
sempre dell'Uomo, e tutti i loro enunciati sarebbero giusti anche se esistesse soltanto un Uomo, o soltanto 
due Uomini, o soltanto uomini identici, esse non hanno trovato una valida risposta filosofica alla 
domanda: che cos'è la politica? Peggio ancora: per tutto il pensiero scientifico esiste solo l'Uomo, in 
biologia o in psicologia come in filosofia e in teologia, così come per la zoologia esiste solo il leone. I leoni 
sarebbero una faccenda che riguarda soltanto i leoni. Balza agli occhi, in tutti i grandi pensatori, il divario 
tra le filosofie politiche e le altre opere: persino in Platone. La politica non raggiunge mai la stessa 
profondità. La mancanza di profondità altro non è infatti che scarsa sensibilità per la profondità su cui 
poggia la politica.

2. La politica tratta della convivenza e comunanza dei diversi. Politicamente gli uomini si organizzano in 
base a determinati tratti comuni essenziali all'interno di un caos assoluto, oppure da un assoluto caos di 
differenze. Finché gli organismi politici sono edificati sulla famiglia e intesi nel quadro della famiglia, 
l'affinità ai suoi vari livelli è considerata da un lato l'elemento che può unificare i diversi, e dall'altro quello 
che consente a strutture di tipo individuale di discostarsi e distinguersi l'una dall'altra7”.
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Ambiente per il capitale

Il post-femminismo o neo-femminismo è altro rispetto al politico e rispetto al femminismo di 
tradizione è solo la maschera tecnocratica del turbocapitalismo che eguaglia e rende anonimi. 
Le donne sono divenute anonime come gli uomini, con l’aggravante che l’emancipazione è 
diventata imitazione della donna borghese ed anglofona che a sua volta ha come modello il 
maschio della finanza, il predatore globale in carriera. Se l’esodo è ancora possibile non si può 
che iniziare abbandonando il cerimoniale del politicamente corretto, per ridialettizzare le 
abitudini divenute verità. Se tale “evento” non dovesse concretizzarsi siamo condannati al 
capitale, alla sua capacità di trasformare ogni possibilità in ambiente per la riproduzione del 
capitale. L’inclusione nel sistema neo-liberale non ha che questa terribile ambizione modificare 
l’antropologia umana, le identità culturali e di genere per renderle ambiente per produzione del 
plusvalore. Il neo-femminismo è caduto nella trappola-caverna. Le classi medio-alte difendono 
l’atomismo della donna in carriere che produce plusvalore, ma affettivamente sterile, perché 
speculare alla maschia finanza. Le subalterne anziché pensare gli effetti che vivono nella carne 
per la sudditanza alle nuove gerarchie femminili ambiscono ad emulare le nuove padrone. Se il 
servo ambisce a diventare padrone non vi può essere rivoluzione alcuna, né crescita umana, 
ma solo conservazione nella dispersione di sé. E’ necessario far emergere la contraddizione, il 
disorientamento rispetto alla pedissequa imitazione di ciò che produce dolore ed umilia per 
poter riportare la centralità del politico al centro della scena sociale per un nuovo inizio. Il neo-
femminismo è parte sostanziale della società di solo bisogni senza desideri. I desideri attivano 
il passaggio dal particolare all’universale, il desiderio autentico è fecondo, nutre la vita, è 
apertura che diviene mondo, mentre i bisogni non sono che ripiegamento su se stesso, e 
sradicamento alienato, è il sistema che abita nell’io reso minimo. Il nuovo femminismo c va in 
scena ogni giorno e si connota per l’individualismo aggressivo, per la seduzione senza 
concetto, per la fisicità che ricerca la conferma di sé, pertanto è solo l’incarnazione 
dell’individualismo che ha rinunciato a priori alla relazione ed alla comunità. Neo-femminismo e 
neo-liberalismo sono il binomio imperiale del plusvalore senza fecondità, senza creatività, al 
bene che coincide con l’universale è stato sostituito l’atomismo sterile ed infecondo. 
Bisognerebbe riflettere sulle parole di Diotima per capire la verità dei nostri giorni:

"Così avviene anche riguardo Amore. In sostanza ogni desiderio di bene e di felicità è per tutti il 
potentissimo e orditore di tranelli Amore. Ma mentre coloro che si incamminano per un altro percorso, e 
sono parecchi al suo seguito, o verso la ricchezza, l'attività fisica, la filosofia, non si dice che amino e non 
sono chiamati amanti, quelli che si volgono e si affannano a un solo aspetto di esso conseguono il nome 
dell'intero: amore, amare, amanti". "è ben probabile che tu dica il vero", risposi io. "E corre anche una 
certa voce, secondo cui coloro che cercano la propria metà, sono quelli che amano; il mio ragionamento 
invece non sostiene che amore non è della metà, né dell'intero, se questo, in qualche modo, o amico, non 
viene ad essere un bene, poiché gli uomini sono pronti anche a farsi tagliare i piedi e le mani se sembra loro  
che queste 'loro' cose siano cattive. E infatti essi, a uno a uno, a parer mio, non aspirano a questo 'loro', a 
meno che qualcuno non chiami il bene proprio e 'di sé' e il male non chiami 'altrui'. Non v'è niente altro, 
infatti, che gli uomini amino, se non il bene. Oppure, cosa te ne pare, diversamente?" "A me no, per Zeus!", 
risposi io. "E dunque", continuò essa, "possiamo dire semplicemente che gli uomini amano il bene?" 
"Certo", risposi. "Ebbene? Non si deve porre anche che essi amano di averlo?" "Si deve porre, sì ". "E 
dunque", incalzò, "non solo averlo, ma averlo per sempre?" "Si deve presupporre anche questo". "In 
definitiva", aggiunse, "l'Amore è amore di avere il bene sempre per sé". "Tu dici ragioni assai vere", dissi io.  
"Siccome l'amore è sempre questo", continuò essa, "in quale modo e in quale azione lo slancio e la tensione 
di quelli che cercano di raggiungerlo può chiamarsi amore? Quale mai può essere quest'opera? Hai modo 
di dirmelo?" "Veramente, Diotima", risposi, "non potrei ammirarti per la tua sapienza e non verrei ad 
ascoltarle proprio da te queste cose se io le conoscessi". "Te lo dirò", aggiunse lei, "questo è come avere un 
parto nel bello e secondo il corpo che secondo l'anima". "Ci vuole la capacità di un indovino per 
comprendere cosa mai vuoi dire, perché io non lo capisco". "Te lo dirò io", continuò essa, "in maniera più 
chiara. Tutti gli uomini, Socrate, divengono gravidi nel corpo e nell'anima: e quando raggiungono una 
certa età, la nostra natura ha desiderio di partorire. Ma partorire nel brutto non è possibile, nel bello sì . 
Infatti l'unione di uomo e donna è partorire. E questa è proprio cosa divina: ed è anche cosa immortale, in 
quel che vive ed è pur destinato a morire, la gravidanza e la nascita8”.
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Metafisica e politica

Se il capitalismo con la sua inaudita flessibilità riesce ad assimilare ogni postura concettuale e 
storica per svuotarla di senso, probabilmente se ciò avviene con immediatezza estrema ed 
incontrando poca resistenza, è evidente che il problema è di ordine metafisico. 
L’impressionante adattabilità del capitalismo è possibile, per il nichilismo imperante. In assenza 
di paradigmi veritativi e assiologici l’assimilazione cannibalica avviene in modo veloce. La 
categoria del politico deve implicare il metafisico per poter criticamente resistere ed avanzare 
dinanzi all’assimilazione capitale. Il compito che spetta agli uomini ed alle donne di buona 
volontà deve avere quale fine la rifondazione metafisica per porre argine al nichilismo del 
capitale. Per giungere al metafisico e riattivare la categoria del politico bisogna trascendere la 
pluralità delle indifferenze con cui il capitale ha risolto il problema delle differenze. Emancipare 
le alterità di genere, di classe, di età è possibile solo se le differenze emergono, se rompono la 
sovrastruttura capitale sotto cui giacciono. Le differenze al capitale provocano un timore 
panico, perché sono portatrici di esperienze, esigenze materiali, linguaggi non controllabili, 
mentre le indifferenze associate e giustapposte senza concetto sono rassicuranti. La metafisica 
erompe dal confronto-scontro tra le differenze, dall’esigenza di trovare un piano ontologico 
comune, per cui metafisica e politica sono tra di loro in intersezione. Diviene, dunque, 
imprescindibile ed urgente risemantizzare e risignificare il presente per poter riprendere i 
sentieri interrotti, per poter riconoscere la violenza della serialità, e riscoprire la bellezza delle 
differenze profonde e vere:

“La bellezza è tale solo se riflette la singolarità della persona e la sua prismatica complessità. Come l’opera 
d’arte, essa viene uccisa dalla mimesi e dalla serialità, e fiorisce invece laddove si sottrae al confronto 
narcisistico e alla dinamica invidiosa, imponendosi, nella sua aura e nella sua unicità, con la regale dignità  
della bellezza senza specchio9”.

Vivere in un mondo senza differenze e senza bellezza non è un destino, ma una scelta politica: 
ogni gesto, ogni parola può contribuire a conservare o a decostruire il presente. La 
responsabilità verso il presente storico passa attraverso l’azione quotidiana che può contribuire 
a porre le condizioni per la prassi collettiva. Ancora una volta siamo dinanzi ad un bivio, sta a 
noi scegliere e responsabilizzarci verso la nostra vita e la comunità. La storia non è costituita 
da continuità predeterminate, la paura per le differenze rivela che la cultura neo-liberale teme 
il possibile, perché esso è sempre in agguato, è un fantasma che si aggira, malgrado in questo 
tempo terribile la speranza sia relegata all’archeologia della storia. Conservare le differenze 
significa non solo resistere, ma specialmente lavorare in modo carsico per la deviazione, per 
fessurare la cappa di piombo che grava sul mondo, affinché ciò possa avvenire bisogna 
riconoscere il totalitarismo neo-liberale nel quale uomini e donne precarizzati sono sussunti:

“Con il termine di “totalitarismo neoliberale” intendo allora non una specifica forma di stato o di governo, 
ma una concezione ideologica che intende creare un campo artificiale di posizioni, in cui ovviamente ci sia 
una sinistra, un centro e una destra, posizioni però ferreamente unificate dalla comune accettazione della 
fine capitalistica della storia. Oggi siamo dentro questo totalitarismo neoliberale flessibile, e non ci sono vie  
di mezzo: o lo si accetta, magari con mille ipocriti distinguo, o lo i rifiuta, accettando di pagare le 
conseguenze del caso in termini di diffamazione e di emarginazione10”.

Note

1 Costanzo Preve Elogio del comunitarismo controcorrente 2006 Napoli pag. 239

2 Anna Kuliscioff Proletariato femminile Relazione al circolo “Genio e lavoro”, 1892 in Anna 
Kuliscioff Scritti Collana “Figure del novecento” Fondazione Anna Kuliscioff 2015 Milano pag. 68
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4 Anna Kuliscioff Da “Critica Sociale”, Anno VII, 1897 – N. 12 in Anna Kuliscioff Scritti Collana 
“Figure del novecento” Fondazione Anna Kuliscioff 2015 Milano pag. 106

5 Ibidem pp. 106 107

6 Anna Kuliscioff Alle operaie della manifattura tabacchi 1888 in Anna Kuliscioff Scritti Collana 
“Figure del novecento” Fondazione Anna Kuliscioff 2015 Milano pag. 111

7 Hannah Arendt Che cos’è la politica? Edizioni comunità Milano 1995 pp. 6- 7

8 Platone Simposio Ousia pag. 15

9 E. Pulcini, «Specchio, specchio delle mie brame…» Bellezza e invidia, Orthotes, Napoli Salerno 
2017, p. 108.

10 Costanzo Preve Del buon uso dell’universalismo Settimo Sigillo Roma 2005 pag. 135
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LA DEMOCRAZIA IN CRISI “DA DISTANZA” – CACCIARI: "LA 
PANDEMIA HA ESALTATO I MALI STORICI DELLA POLITICA 
ITALIANA. DAL PARLAMENTO ESAUTORATO DA OGNI 
FUNZIONE ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI DEPUTATI, 
QUELLO CHE VIENE PORTATO AVANTI È L'ATTACCO AL RUOLO 
DELLE ASSEMBLEE RAPPRESENTATIVE. È URGENTE UNA 
RIFORMA RADICALE PER SALVARE L’ITALIA DA UNA DERIVA 
AUTORITARIA" 

"PUÒ UN PRESIDENTE PARTORITO DAL GRILLISMO FARSI PROMOTORE DI UNA 

NUOVA FORMA DI PARLAMENTO E GOVERNO?"

Massimo Cacciari per “l’Espresso”
 
Le crisi svolgono essenzialmente una funzione maieutica, la loro arte è quella della 
levatrice, traggono fuori da noi ciò che già in noi era in germe, maturava. Piccole o 
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grandi  sono sempre apocalissi,  che significa  rivelazioni:  ciò  che si  nascondeva 
dietro  il  sipario  e  che  ancora  ci  sforzavamo  di  ignorare,  ecco  ora  si  palesa, 
inaggirabile, infuggibile. Si capisce allora la formidabile idiozia dell'interrogarsi se 
saremo migliori, peggiori o uguali a prima.
 
Saremo quel che siamo e il nostro operare seguirà al nostro essere; ma finalmente 
non potremo ignorarlo, neppure cacciando il cervello diecimila leghe sotto i mari. E 
riconoscendo finalmente ciò che siamo, forse riusciremo a giudicarlo e a scovare in 
noi qualche risorsa per affrontarlo e magari modificarlo.
 
 
Sarebbe già molto se ora, per citare un autore a me caro che così  parlava in 
un'epoca assai più tragica di questa (almeno al momento), prestassimo ascolto «a 
coloro  che  con  la  massima  oggettività  e  la  massima  discrezione  esprimono  il 
tormento e la miseria della loro epoca». Il  presente sembra riflettere il  nostro 
recente passato in una forma "diabolicamente" capovolta, in realtà ne mostra la 
vera immagine.

L'epoca in  cui  ogni  distanza deve venire  meno,  in  cui  appare intollerabile  alla 
nostra ansia di simultaneità ogni confine spaziale, si specchia perfettamente nello 
slogan osceno del "social distancing". La pandemia e l'esigenza di contrastarla non 
c'entrano nulla in quanto tali. Ciò che è rivelatore sono i modi in cui esse vengono 
narrate e gestite.
 
L'epoca del preteso annullamento delle distanze è il grembo da cui questa, in cui 
siamo  giunti  a  chiamare  sociale  una  distanza  fisica  di  sicurezza,  si  genera. 
Perfettamente separati lo si era anche prima:
 
dove la distanza si annulla, si annulla la prossimità, che esige il riconoscimento 
dell'altro come un problema e un compito, che debbo affrontare senza poterlo mai 
risolvere. I "sistemi" dell'"universale conversazione" producono il più perfetto degli 
isolamenti.
 
Nessuna solitudine è più profonda di quella in cui vive chi crede di comunicare 
perfettamente  proprio  grazie  all'annullamento  di  ogni  fisica  prossimità.  Così  si 
edificano le fabbriche della paura. Così ci si rinserra in case inospitali e in staterelli 
pseudo-sovrani.
 
Stiamo  rischiando  il  definitivo  annullamento  di  ogni  spazio  pubblico.  Tutto  nel 
nostro presente già congiurava a un tale fine. I modi e il discorso con cui la crisi 
che attraversiamo viene affrontata possono completare l'opera.
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Non permettono forse, finalmente, i mezzi di cui disponiamo di eseguire a distanza 
grandissima parte delle nostre attività? A distanza, anzi,  il  lavoro è più smart, 
insegnare  e  apprendere  più  economico  e  "universale",  conferenze  e  convegni 
assemblare pubblici vastissimi.
 
Da quanto tempo sono vuote le nostre piazze, o riempite da effimeri tromboni? Per 
non parlare di quei luoghi in cui  si  discuteva di politica (come si  chiamavano? 
partiti?).  C'erano festival di cultura che attraevano migliaia di persone. Troppe. 
Meglio  consentire  che  lo  spazio  pubblico  si  riduca  a  qualche  movida,  per  la 
chiacchiera e la birra. Il resto a casa, al sicuro. Apriamo il bar, dove il contagio, se 
c'è  è  fisico  soltanto,  ma usiamo prudenza massima per  scuole,  uffici,  teatri  e 
musei.
 
Per vedere Raffaello non più di 5' per sala - un solerte guardiano ci inviterà a 
"superare" rapidamente la Fornarina o la Velata. Forse sarà concesso fotografarle. 
E d'altra parte non avviene così ormai da decenni? Come guarda il turista-tipo se 
non attraverso il suo cellulare o il suo ipad?
 
La distruzione dello spazio pubblico è in corso da tempo - ora che lo constatiamo 
"grazie"  al  discorso  politico  sul  Covid,  troveremo  la  forza  per  reagirvi?  Per  il 
momento,  meglio  procedere nel  solco  della  "distanza sociale",  non importa  se 
attraverso  le  "grida"  più  sconclusionate  e  contraddittorie.  Anche  qui  abitudine 
antica, che la crisi si limita a evidenziare ed esaltare.
 
L'inflazione normativa è vizio storico del Paese, forse quello che segna la nostra 
maggiore distanza,  e qui sì  la parola è a proposito,  dagli  altri  europei.  Norme 
sovrapposte, conflitti di competenza, leggi illeggibili, con le quali amministratori e 
funzionari debbono quotidianamente lottare.
 
Le  decretazioni  della  Presidenza  del  Consiglio  degli  ultimi  mesi  esprimono  la 
quintessenza di questo incoercibile impulso normativistico cui si accompagna un 
autentico  delirio  sanzionatorio,  in  omaggio  alle  tendenze  più  plebee  del  senso 
comune.  Vecchissima  storia  anche  questa:  credere  che  sia  la  minaccia  della 
sanzione  a  contare  più  della  forza  persuasiva  implicita  nella  norma.  No,  non 
bisogna avere fiducia che il tuo concittadino capisca benissimo di per sé che non 
deve  andare  in  giro  abbracciandosi  e  baciandosi  durante  un'epidemia  -  no, 
occorrono due decreti al mese, cento regole, mille sanzioni.

La vita sarà tanto più bella quanto più regolata da ordinanze per ogni possibile 
caso. Questa è la cultura politica che la gestione della crisi  ha messo a nudo, 
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coscienti o meno ne siano i protagonisti. Il Parlamento è specchio del Paese, si 
diceva. Vero oggi  più di  sempre.  Da agorà per  eccellenza,  dove la  forza delle 
parole, insieme alla capacità di ascolto, doveva condurre alla intesa pacifica anche 
sui  più forti  contrasti,  il  Parlamento si è ridotto da anticamera dei partiti  nella 
prima Repubblica,  a  confuso  esecutore,  nelle  sue  oscillanti  maggioranze,  della 
volontà dell'esecutivo. Fino al miserevole spettacolo del Parlamento "a distanza", 
esautorato  da  ogni  funzione,  di  questi  mesi.  Che,  a  questo  punto,  l'opinione 
pubblica  lo  percepisca  sempre  più  come  "ente  inutile"  è  logica  conseguenza. 
Perché non eleggere subito un esecutivo e basta, e cioè chi comanda, e finiamola 
lì?
 
Quale altra logica si esprime nel modo in cui attualmente viene pubblicizzata la 
"grande riforma" della  riduzione  del  numero dei  deputati?  Solo  la  più  ignobile 
ipocrisia può mascherare la verità: passo dopo passo è l'attacco al  ruolo delle 
assemblee rappresentative che viene portato avanti. Ma l'attacco funziona perché 
queste assemblee non funzionano, e non funzionano da decenni. O i democratici 
sanno riformarle o vincerà chi democratico non è. Tertium non datur.
 
Nella sceneggiata degli Stati Generali tra le altre molte cose di cui non si è parlato 
sta appunto la questione della ripresa di un'iniziativa riformatrice in questo campo. 
E per forza: può un presidente partorito dal grillismo farsi promotore di una nuova 
forma di Parlamento e Governo? L'evoluzione può serbarci delle sorprese, certo. E 
la speranza è l'ultimo dei mali.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/democrazia-crisi-ldquo-distanza-rdquo-ndash-
cacciari-quot-240903.htm

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

ALTRO SMACCO A 5 STELLE PER ZINGA - SALTA IL BLITZ DEL 
PD PER DARE PIENI POTERI AL TESORO DI GUALTIERI 
SULL'ENERGIA. 

UN PROGETTO GRADITO A METÀ DEL M5S. COSÌ, DI FRONTE AGLI STREPITI DELLA 

LEGA E AL PARERE NEGATIVO DELL'ARERA, L'AUTHORITY PER L'ENERGIA, LO 

SPACCHETTAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI È SALTATO. SOSPESO 

ANCHE IL TENTATIVO DI PORTARE L'ENEA SOTTO IL CAPPELLO DEL TESORO

•
Claudio Antonelli per ''la Verità''
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L'emendamento  era  troppo smaccato.  Così,  di  fronte  agli  strepiti  della  Lega e 
soprattutto al parere negativo dell'Arera, l'Authority per l'energia, reti e ambiente, 
lo «spacchettamento» del Gestore dei servizi energetici è saltato. Sospeso anche il 
tentativo di portare l'Enea, l'agenzia per le nuove tecnologie e l'energia, sotto il 
cappello del Tesoro. L'emendamento firmato Gianluca Benamati è in capo al Pd. 
Formalmente l'obiettivo sarebbe stato quello di creare due distinti poli. Il primo in 
capo al gruppo Gse, che si sarebbe dovuto occupare in via esclusiva di gestione 
dei  servizi  energetici  con  particolare  riferimento  allo  sviluppo  delle  energie 
rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione degli oneri di sistema e dei flussi 
informativi dell'intero sistema elettrico.
 
Il secondo polo, legato all'Enea, si sarebbe interessato allo studio, alla ricerca e 
all'innovazione  tecnologica  applicati  al  settore  delle  tecnologie  energetiche 
avanzate e dei sistemi energetici avanzati. Il condizionale resta d'obbligo perché 
Pd e 5 stelle proveranno di nuovo a infilare l'emendamento in qualche decreto, 
nonostante l'intervento dell'Arera sia un unicum. Non è mai accaduto infatti che 
una Authority  intervenisse  per  bloccare  un  semplice  emendamento,  ma ciò  fa 
comprendere l'importanza del blitz e la sfacciataggine dell'operazione.
 
A cominciare dal primo firmatario dell'emendamento saltato. Benamati è infatti un 
dipendente  di  Enea  in  aspettativa  e,  secondo  Paolo  Arrigoni,  responsabile  del 
dipartimento energia della Lega, il suo intervento sarebbe una leva per mettere le 
mani sul maxi fondo da 500 milioni erogato dal governo proprio a Enea, tramite un 
articolo del decreto Rilancio. È evidente «che la proposta, oltre a evidenti criticità 
sul piano strategico e operativo, rappresenta per Benamati una situazione di grave 
conflitto di interessi», spiega Arrigoni, «L'emendamento, inoltre, sembra costruito 
per tentare nuovamente il commissariamento di Gse e l'azzeramento dell'attuale 
cda affinché le imminenti nomine dei vertici delle altre società del gruppo siano a 
totale  appannaggio  del  M5s.  Il  governo  e  i  ministri  competenti  non  possono 
restare in silenzio».
 
La denuncia della Lega però non tiene conto delle sfumature. Il  blitz per dare 
anche sull'energia pieni poteri al Mef parte dal Pd, ed è sostenuto da metà dei 
grillini. Ad esempio, il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, non 
avrebbe gradito la «riforma» del Gse e dell'Enea. Al contrario, il sottosegretario 
Davide Crippa su questo tema si è mostrato allineato con il Pd. O meglio, con la 
parte dei democratici decisa a portare sotto il cappello del Tesoro anche questa 
prerogativa.

Il principale motivo è quello di uscire da un'impasse che dura ormai da più di un 
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anno, eliminare numerose parti in causa e creare una filiera di nomine molto più 
veloce. Il problema è che, per natura e statuto, il Gse deve essere indipendente 
dal governo e godere di un imprinting tecnico. Portando pure la scelta scelta delle 
nomine sotto il cappello del Mef si snaturerebbe il percorso di scelte apolitiche. 
Basti sapere che è proibito applicare a Gse o Enea i concetti dello spoils system.
 
Lo sa bene il Tesoro, che su queste partite si è defilato. Pur essendo beneficiario 
della «riforma», non si è battuto per tenere in vita l'emendamento di Benamati. A 
seguito dell'intervento a gamba tesa dell'Arera, la mossa del Pd e di mezzo M5s 
avrebbe  arrecato  solo  danni.  Il  ministero  dell'Economia,  guidato  da  Roberto 
Gualtieri, tiene molto di più a realizzare la propria riforma, affidata per il momento 
a una bozza di Dpcm che in queste ore giace in un cassetto della scrivania di 
Giuseppe Conte.
 
L'obiettivo del  testo  -  già  raccontato dalla  Verità  -  è completare  senza alcuna 
valutazione  da  parte  del  Parlamento  una  riorganizzazione  del  Mef,  interna  ed 
esterna.  Lo schema darebbe infatti  più  poteri  al  direttore  generale  del  Tesoro, 
Alessandro  Rivera,  rispetto  alla  struttura  del  ministero.  E  al  tempo  stesso 
accorperebbe, sempre in capo al Tesoro, enormi poteri decisionali sulle partecipate 
dello  Stato.  Si  capisce  che  il  tentativo  di  plasmare  il  ministero  a  immagine  e 
somiglianza di Rivera con il favore delle tenebre sia ormai saltato.

ALESSANDRO RIVERA

 
Aggiungere  anche  la  partita  del  Gse  e  dell'Enea  non  avrebbe  fatto  altro  che 
scaldare gli animi dentro la maggioranza già divisa e combattuta sulle scelte di 
Gualtieri.  È chiaro che l'obiettivo è quello di creare un ministero sempre meno 
dipendente dalla politica e sempre più sotto la stretta osservanza dei tecnici e di 
chi ha voluto che Giovanni Tria in pieno governo gialloblù scegliesse di promuovere 
alla carica più alta del Mef un dirigente che di leghista e grillino non aveva nulla e 
confermasse all'incarico che ricopre dal 2008 Fabrizia Lapecorella. Il riferimento è 
a più di un consigliere del Quirinale.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/altro-smacco-stelle-zinga-salta-blitz-pd-dare-
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pieni-240933.htm

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

PER TUTTO IL RESTO, NON C’È PIÙ SOLO MASTERCARD – 
ARRIVA LO “EUROPEAN PAYMENTS INITIATIVE”, IL CIRCUITO 
DI PAGAMENTO PANEUROPEO CHE DOVREBBE FAR 
CONCORRENZA AI COLOSSI VISA E MASTERCARD 

IL PROGETTO HA L'APPOGGIO DELLA BCE E HA COINVOLTO 20 BANCHE EUROPEE, 

TRA CUI INTESA SANPAOLO E UNICREDIT. DOVREBBE ESSERE PRESENTATO 

GIOVEDÌ E PER UNA NOTEVOLE COINCIDENZA, IL TUTTO AVVIENE NEL BEL MEZZO 

DELLO SCANDALO WIRECARD – ECCO COME FUNZIONERÀ…

•
Giusy Caretto per www.startmag.it
 

Venti banche europee, tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bnp Paribas e Deutsche 
Bank  hanno  lavorato,  in  questi  mesi,  per  creare  un  circuito  di  pagamento 
paneuropeo  che  dovrebbe  fare  concorrenza  a  Visa,  MasterCard  e  non  solo.  Il 
sistema dovrebbe essere presentato, secondo le indiscrezioni di Les Echos, entro 
la fine di questa settimana.
 
Tutti i dettagli.
 
DEBUTTO ENTRO IL 2 LUGLIO?
Il progetto interbancario europeo EPI, European Payments Initiative (ex Pepsi – 
Pan European Payment System Initiative) dovrebbe essere presentato a istituzioni 
e cittadini giovedì 2 luglio, secondo il quotidiano francese Les Echos, che citando 
quanto  detto  da  un  rappresentante  della  Banca  centrale  europea  al  France 
Payments Forum di marzo, parla di “allineamento dei pianeti”. Finanziariamente 
parlando, si intende.
 
LE BANCHE COINVOLTE
Il progetto coinvolge le banche dell’area euro, ovvero di Italia, Germania, Francia, 
Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Spagna, ma sui nomi delle banche sembra si voglia 
tenere il massimo riserbo fino alla fine.
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Quel che è certo è che i promotori dell’iniziativa sono Bnp Paribas e Deutsche Bank 
e che per l’Italia sono coinvolte Intesa Sanpaolo e Unicredit.
 
A CHI FARA’ CONCORRENZA
Se i nomi delle altre 16 banche restano sconosciuti, ben noti sono quelli di chi 
subirà  (o  almeno  dovrebbe)  subire  la  concorrenza  dell’EPI.  Oltre  a  Visa  e 
MasterCard,  giganti  del  settore  pagamenti,  il  circuito  europeo  si  pone  come 
alternativa, infatti, anche a piattaforme cinesi come Alipay e WeChat Pay, a Paypal 
e all’americana Google.
 
EUROPA HA FATTO SCUDO COMUNE
Fare concorrenza a Visa, Mastercard e company non sarà certo semplice. “Questo 
progetto  richiederà  un  sacco  di  investimenti  tecnologici  ma  anche  di 
comunicazione. Servirà far conoscere il  nuovo brand ai consumatori e renderlo 
familiare come  Visa o MasterCard”,  ha commentato un banchiere alla stampa 
francese.
 

“Il nostro orgoglio sarebbe dimostrare che i decisori pubblici e privati sono stati in 
grado di annullare le loro differenze e trovare una soluzione comune per creare 
uno “schema” europeo”, ha aggiunto.
 
COME FUNZIONERA’ EPI?
Saranno  tre  i  servizi  fondamentali  che  garantirà  la  nuova  tecnologia:  bonifici 
istantanei,  portafoglio  elettronico  e  invio  e  ricezione  di  pagamenti  tramite 
messaggio.
 
L’APPOGGIO DELLA BCE
Il progetto dovrebbe ricevere l’appoggio della Banca Centrale Europa, da sempre 
favorevole al progetto. La Bce “è pronta a fornire assistenza tecnica al progetto 
che  dovrà  restare  privato  e  aperto  ad  altri  operatori  nel  rispetto  delle  norme 
antitrust dell’Unione. Nel frattempo Francoforte continuerà a monitorare l’impatto 
dell’evoluzione  dei  sistemi  di  pagamento  sulla  trasmissione  delle  politiche 
monetarie  delle  banche  centrali”,  aveva  affermato  Benoit  Coeurè,  membro  del 
board della Bce, a dicembre 2019.
 
LO SCANDALO WIRECARD
La presentazione del circuito avviene, casualmente, fa notare Les Echos, nel bel 
mezzo dello scandalo Wirecard, la fintech tedesca che annunciato un buco da 1,9 
miliardi  di  euro.  Tutto  questo  “conferisce  maggiore  credibilità  a  un  progetto 
paneuropeo realizzato dalle banche che storicamente assicuravano l’intera catena 
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dei pagamenti, prima di lasciare interi settori dell’attività a nuovi attori”, scrive il 
quotidiano finanziario.
 
IL PRECEDENTE
L’ European Payments Initiative ha un precedente, mai andato a buon fine. Le 
banche dell’Unione già nel 2011 avevano pensato di dar vita ad un sistema di 
pagamento alternativo ai colossi statunitensi: il progetto si chiamava Monnet ed 
aveva incontrato ostacoli politici nel suo cammino.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/tutto-resto-non-rsquo-nbsp-piu-solo-mastercard-
240937.htm

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

È SUONATO IL GONG PER HONG KONG

L’ESPERTO DI STRATEGIA MILITARE ZACK COOPER: “LA COMUNITÀ 

INTERNAZIONALE NON PUÒ SALVARE HONG KONG. PER IL PARTITO COMUNISTA È 

QUESTIONE DI VITA O DI MORTE, NE VA DELLA SUA PRESA SULLA SOCIETÀ CINESE. 

NON SAREI SORPRESO SE LE COSE CAMBIASSERO DA DOMANI. NON ESCLUDO UNA 

MOSSA PREVENTIVA DI PECHINO” – “TAIWAN È DIVERSA, SE LA CINA LA INVADESSE 

DOMANI CI SAREBBE…”

•
Francesco Bechis per www.formiche.net
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ZACK COOPER

Oggi Hong Kong, domani chissà. Una sola cosa è certa dei piani di Pechino, spiega 
a Formiche.net Zack Cooper, esperto di strategia militare dell’American Enterprise 
Institute (Aei) con un trascorso al Pentagono e al National security council (Nsc): 
con  l’approvazione  definitiva  della  nuova  Legge  sulla  sicurezza  nazionale  e 
l’imminente  apertura  della  agenzia  di  sicurezza  del  governo  cinese,  il  Porto 
Profumato ha perso la sua autonomia e non c’è (quasi) niente che la comunità 
internazionale possa fare.
 
Cooper, ora i manifestanti a Hong Kong hanno paura.
Hanno ragione.  È  con ogni  probabilità  la  peggiore  crisi  a  Hong Kong fin  dalla 
cessione nel 1997. La legge sulla sicurezza nazionale, di cui peraltro sappiamo 
poco  e  nulla,  è  solo  un  tassello.  Pechino  vuole  sbarazzarsi  della  divisione  dei 
sistemi giudiziari, e accelerare il già rapido soffocamento dei diritti e delle libertà 
civili.
 
Quanto tempo c’è?
Non  sarei  sorpreso  se  le  cose  cambiassero  da  domani.  Il  primo  luglio  cade 
l’anniversario degli accordi del ’97, come ogni anno ci saranno enormi proteste di 
piazza.  Quest’anno le  autorità  le  hanno vietate  con  il  pretesto  del  virus.  Non 
escludo una mossa preventiva di Pechino.
 
Quale?
Usare  le  manifestazioni  di  questo  mercoledì  per  dare  il  colpo  di  grazia  al 
movimento di protesta, arrestare i leader, le figure più mediatiche nel giro di un 
paio  di  settimane.  E  poi  inaugurare  il  nuovo  sistema  giudiziario.  Ovvero  non 
processarli  a Hong Kong, ma direttamente nella Mainland China. È un approdo 
ormai inevitabile.
 
Ci sono precedenti?
C’è  stato  qualche  caso,  come  un  venditore  di  libri  arrestato  a  Hong  Kong  e 
processato nella Cina continentale, ma parliamo di casi isolati, che hanno suscitato 
un grande clamore mediatico.  Adesso c’è  il  serio rischio che diventi  la  norma. 
Anche perché con la nuova legge diventeranno reati  gesti  che non dovrebbero 
esserlo,  come la  non meglio  definita  “sovversione”,  o  anche solo  le  critiche al 
governo cinese.
 
La comunità internazionale ha fatto troppo poco?
La verità è che non poteva e non può salvare Hong Kong. Per il Partito comunista 
cinese (Pcc) è questione di vita o di morte, ne va della sua presa sulla società 
cinese. Pechino non vuole correre il rischio. Questo ovviamente non significa che la 
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comunità internazionale non dovrebbe fare qualcosa.
 
Cosa?
Alzare la voce, ad esempio. Non cambierà le carte in tavola, ma tiene i riflettori 
accesi sulle violazioni dei diritti umani. Se le proteste dei prossimi giorni saranno 
represse  con  la  forza,  speriamo  che  qualcuna  delle  democrazie  occidentali 
coinvolte negli accordi del ’97 così come altri Paesi asiatici vogliano dire la loro.
 
Dopo Hong Kong è il turno di Taiwan?
 

BANDIERA COLONIALE BRITANNICA IN UN CENTRO COMMERCIALE DI HONG KONG 1

Hong Kong e Taiwan sono due realtà completamente differenti. Lo sono senz’altro 
dal punto di vista strategico americano. Quando Hong Kong è passata in mano 
cinese nel 1997 nessuno, né gli Usa né il Regno Unito, ha pensato di mettere in 
conto  un  intervento  militare  nel  caso  in  cui  i  patti  fossero  violati.  Se  la  Cina 
invadesse domani Taiwan, ci sarebbe una reazione molto forte e immediata da 
parte degli Stati Uniti e di altri Paesi della regione.
 
A proposito, le insofferenze verso la Cina aumentano fra le potenze della 
regione. C’è la possibilità che uniscano le forze?
Temo che questa sia un’idea figlia di una percezione europea della politica estera e 
di  sicurezza. La Nato è nata come baluardo contro l’Urss,  oggi non ci  sono le 
condizioni per una “Nato anticinese” nel Pacifico.
 
Ci spieghi meglio.
Semplice. Perché quello europeo è per gran parte un teatro di terra. La regione fra 
l’Oceano Pacifico e Indiano è fatta di potenze marittime. Diverse potenze regionali, 
Corea,  Giappone,  Vietnam,  Taiwan,  Malesia,  Indonesia,  Filippine,  India,  hanno 
dispute territoriali aperte con Pechino.
 
Ma  ognuno  di  questi  conti  in  sospeso  è  diverso  dagli  altri.  Non  esiste  una 
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situazione simile a quella degli Stati baltici, che condividono tutti il timore per il 
revisionismo territoriale russo. Un’alleanza regionale è dunque improbabile. Anche 
perché la leadership cinese si è dimostrata brava a prendere di mira questi Paesi 
uno alla volta, fino a farli desistere.
 
Gli Usa proveranno comunque a metterla in piedi?
All’interno degli apparati c’è più di una persona convinta di questo. Il problema è 
che, ora, Washington non è la sede ideale per fare da regia a una simile alleanza. 
Mettere insieme i Paesi del G7, l’India, l’Australia, la Corea del Sud richiede una 
leadership di ferro che mal si sposa con la strategia dell’America First di Donald 
Trump
 
E con Joe Biden?
Con lui le carte sul tavolo possono cambiare. La vocazione democratica è quella di 
costruire alleanze regionali con un ruolo di primo piano degli Stati Uniti, anche in 
Asia. Ma fino alle elezioni di novembre queste rimangono idee sulla carta.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/nbsp-suonato-gong-hong-kong-ndash-rsquo-
esperto-240942.htm

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

La sola chiesa che illumina / di Marc Tibaldi
Pubblicato il 1 Luglio 2020
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Escuela Moderna / Ateneo Libertario, Chiese in fiamme, Milieu edizioni, 2020, pp. 206, € 
22,00.

«L’unica Chiesa che illumina è quella che brucia. Contribusici!». È la scritta che compare 
sopra un pacchetto di fiammiferi inserito come opera d’arte all’interno della mostra “Un 
saber realmente útil”, del 2014, del collettivo femminista Mujeres públicas. La frase viene 
attribuita a Petr Kropotkin, scienziato e teorico anarco-comunista, anche se non ci sembra 
propria del linguaggio di questo “Cristo dalla barba bianca”, come lo descrisse Oscar Wilde 
in De profundis.

Chiese in fiamme (Milieu edizioni,  200 pagine, 22 euro,  2019) è curato dal gruppo di 
lavoro Escuela Moderna/ Ateneo Libertario, che “studia le eredità degli ideali illuministi, 
repubblicani, socialisti e anarchici nelle prospettive del rapporto tra arte, società, didattica, 
filosofia e territori” dal titolo e dalla copertina potrebbe far pensare a un libro incendiario. 
La splendida copertina – una foto di un rogo durante manifestazione a Santiago del Cile 
nel  2019  –  e  il  curioso  titolo  del  libro  portano  l’immaginazione  del  lettore  in  molte 
direzioni: storiche, geografiche, immaginative, difficilmente però lontano da approdi non 
iconoclastici. Dopo la lettura registriamo il libro come fondamentale per la documentazione 
storica di un fatto significativo avvenuto centodieci anni fa. Sono oltre cento le cartoline 
d’epoca  che  documentano  l’incendio  di  circa  centocinquanta  edifici  religiosi  (chiese, 
conventi, collegi cattolici) avvenuto a Barcellona e in altre città della Catalogna durante la 
cosiddetta “Settimana tragica” – cinque giorni di scontri tra esercito e popolazione che 
manifestava, sostenuta da anarchici, socialisti e repubblicani, contro l’intervento coloniale 
in Marocco.

La pubblicazione di tre articoli, scritti nei mesi successivi all’insurrezione, dallo scrittore 
Joan Margall, contribuiscono a situare l’evento nel clima di un’epoca, ma, vista la ricchezza 
di pubblicazioni rivoluzionarie di inizio Novecento, forse sarebbe stato meglio registrare la 
parola anche di chi sostenne e partecipò a quella rivolta. Margall nei suoi articoli tiene una 
posizione ecumenica, dando un colpo al cerchio e uno alla botte, accusando un po’ (poco) 
la Chiesa cattolica – che sosteneva il governo – e un po’ (tanto) i manifestanti, insomma 
la posizione di certi “letterati ‘felici pochi’ […] sempre pronti a rifugiarsi in un soave borgo 
campagnolo  quando l’epoca ruggisce” per citare Paolo Virno. Margall  scrive tra  l’altro: 
“bombe  ed  empietà,  in  particolare,  sono  una  cosa  sola:  uno  sfogo  distruttivo 
dell’incapacità di creare”. “Confidiamo nell’eterno spirito che distrugge solo perché è la 
fonte imperscrutabile ed eternamente creatrice di tutta la vita. Il desiderio di distruzione è 
anche  un  desiderio  creativo”,  gli  aveva  già  risposto  oltre  mezzo  secolo  prima  Michail 
Bakunin,  che aveva  studiato  bene  la  dialettica  hegeliana,  come gli  riconosceva  anche 
Marx.

Il lavoro di ricostruzione storica è affidato a Matteo Binci, il contributo più articolato e 
interessante del volume. Trentacinque pagine in cui si racconta il colonialismo spagnolo, la 
diffusione  delle  idee  libertarie  e  socialiste  nella  penisola  iberica,  la  settimana 
dell’insurrezione e le conseguenze nella società catalana. Nelle conclusioni Binci inciampa 
in un commento che forse uno storico avrebbe potuto evitare: scrive che la ribellione 
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“degenerò”, ossia – visto che le parole hanno significato – cambiò in peggio, scadde, e 
quindi giudicando un fatto storico.

Nel  volume  inoltre  possiamo  trovare  inoltre  un  saggio  sull’iconoclastia  attraverso  un 
parallelismo tra la “Settima tragica” e l’11 settembre, partendo dalle riflessioni di Jean 
Baudrillard  (un’operazione  bizzarra,  è  come  confrontare  l’impegno  delle  milizie 
internazionaliste  nella  Spagna  rivoluzionaria  del  1936  con  i  foreign  fighters  che  si 
arruolano con l’Isis); una fuorviante analisi della distruzione iconoclasta come 
premessa alla costruzione modernista di Barcellona; uno strano parallelismo tra 
“libretti rossi” (di Jung, Beuys, Ferre, Vettori,  Mao…) che di analogo hanno il 
colore  della  copertina;  un  contributo  sulla  pedagogia  libertaria;  un  progetto 
artistico dell’Archivio F.X. di Pedro G. Romero che si propone di “urbanizzare la 
provincia del nichilismo”, quest’ultimo sintomatico del nostro presente avvitato sulla 
Retromania, concetto che Simon Reynolds usa per definire la musica rock attuale ma che 
è estendibile alla società, e della  Retrotopia, ossia della fase contemporanea dell’utopia, 
come  sostiene  Zygmunt  Bauman.  Alberto  Asor  Rosa  in  Scrittori  e  massa,  contenuto 
nell’ultima edizione di  Scrittori e popolo  (Einaudi, 2015), sostiene che “la Storia è una 
risorsa formidabile […] ma impone rigide regole all’invenzione e al rapporto con il pubblico. 
Se  si  parla  del  passato,  significa  che  è  più  importante  del  presente,  ovvero  che  del 
presente, non si può parlare come si vorrebbe” e continua, sollecitando gli scrittori che 
fanno questa scelta, “per andare incontro al futuro si dovrebbe chiarire meglio se la Storia 
è una scelta o un obbligo insuperabile, e in ambedue i casi perché”. Troppe volte nella 
letteratura e l’arte contemporanea l’esaltazione di figure storiche segnalano un’incapacità 
di analizzare e di agire nel presente.

 

Due digressioni  a proposito  di  manifestazioni  iconoclaste.  In alcuni  saggi  di  Chiese in 
fiamme emerge  l’importanza  di  Francisco  Ferrer  y  Guardia,  il  pensatore  e  agitatore 
anarchico,  che  dopo  la  legge  marziale  del  1909  seguita  alla  «Settimana  Tragica»,  fu 
dichiarato  uno  dei  mandanti  dell’insurrezione,  processato  da  un  tribunale  militare  e 
fucilato. Ferrer  fu fondatore  della  Escuela  Moderna,  progetto pedagogico  libertario per 
bambini e ragazzi, in particolare quelli provenienti dalle classi più disagiate. Sempre nel 
1909, il filosofo Carlo Michelstaedter (che si suiciderà un anno dopo, ventitreenne) dopo 
aver letto in un giornale che in una manifestazione operaia (una delle moltissime che si 
svolsero in tutto il mondo) contro la condanna di Ferrer, i partecipanti avevano applaudito 
un aeroplano, reagì contro quell’entusiasmo scrivendo il  “Discorso al  popolo”,  di  cui  ci 
sembra significativo riportare alcuni passaggi: “Se domani voi doveste ancora riunirvi e 
non con lo sdegno indeterminato d’oggi, ma con l’indignazione fresca, con la ferita viva, 
con la minaccia presente, se doveste domani riunirvi qui, per affermare la vostra volontà 
fino  in  fondo,  per  far  trionfare  coi  fatti  e  nella  vita  attuale,  e  per  l’interesse  vostro 
personale d’ognuno – contro le autorità costituite dalla legge, contro le autorità costituite 
dal danaro, contro governo e borghesia – quell’ideale che oggi vi muove, fratelli,  quel 
mirabile istrumento che ora avete applaudito misurerebbe su di voi la sua forza – e alle 
fucilate dall’alto risponderebbero dal basso, davanti  e a tergo e ai  lati  altre fucilate a 
seminar la morte fra le vostre file, a spegnere nel sangue il vostro sdegno, a rovinare per 
sempre le vostre speranze più care. Fin che queste speranze sono vaghe e lontane, fin che 
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voi soffrite in silenzio la vostra miseria materiale e sociale, voi siete un’innocua moltitudine 
d’infelici da sfruttare; e la società borghese vi sfrutta in pace e in silenzio, – e perché vi 
tiene col giogo del vostro bisogno di farvi sentire la forza micidiale delle sue armi. Ma le 
sue armi le prepara nel silenzio e nella pace, e le sa coprire con le apparenze luminose 
d’umanità e di progresso, e voi – voi le applaudite!… – Ma il giorno che voi acquisterete 
piena coscienza dei vostri diritti e della vostra forza, il giorno che sarete raccolti attorno ai 
vostri  eroi,  attorno  ai  Ferrer  della  vostra  rivoluzione,  sotto  le  bandiere  della  libertà 
popolare, il giorno che vorrete affermare l’inizio della nuova vita di giustizia e di fede – 
quel giorno, fratelli,  l’umanità e il  progresso della borghesia vi riveleranno la loro vera 
faccia, vi stringeranno in un cerchio di ferro e di fuoco, senza pietà per gli schiavi che si 
ribellano.  –  voi  sarete  schiavi  in  terno se  non arriverete  a  smascherare  la  miserabile 
ipocrisia della potenza borghese, che copre di fiori le sue difese e nasconde in seno il 
pugnale”.

A proposito  di  distruzione  e  creazione. In  Les  situationnistes  et  les  nouvelles  formes 
d’action dans la politique et l’art, che segnava l’apertura del fronte di lotta “artistico” dei 
situazionisti,  Guy  Debord  si  chiedeva:  “quale  omaggio  più  grande  a  Van  Gogh  che 
prendere in ostaggio i quadri di una mostra e chiedere la liberazione dei prigionieri politici? 
Quale uso migliore dell’arte del passato per renderla ancora più viva se non impadronirsi 
delle opere dei musei e portarle sulle barricate?”.

Ma si sa – tranne che in pochi casi – purtroppo oggi l’immaginazione e la creatività non 
battono più lo stesso tempo della rivolta e della ribellione.

● Una versione più breve di questa recensione è apparsa su Il manifesto del 31 

marzo 2020

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/07/01/la-sola-chiesa-che-illumina/

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

JULIO CORTÁZAR, DISLOCATO NEL MOND / di ALIDA AIRAGHI

   

:

1 Luglio 2020
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Julio Cortázar (1914-1984) è stato uno dei massimi scrittori sudamericani del Novecento. 

Romanziere, poeta, critico letterario, saggista e drammaturgo, era nato a Bruxelles da 

famiglia argentina, e morì a Parigi dopo essersi naturalizzato francese.

La sua vita trascorse tra Europa e Sudamerica, e di entrambi i continenti assorbì gli influssi 

culturali, creando prodotti letterari originali e caleidoscopici, fluttuanti tra il fantastico e lo 

scavo psicologico, la metafisica e l’ironia, il mistero e la giocosità. Con l’impegno di chi 

“fra vivere e scrivere non ha mai ammesso una netta differenza”.

PUBBLICITÀ

 

In questo ebook pubblicato da Sur sono raccolti due saggi (Del sentimento di non esserci del  

tutto e Sul sentimento del fantastico) tratti dal volume Il giro del giorno in ottanta mondi.
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Secondo l’autore, l’adulto in cui ci trasformiamo crescendo, porta dentro di sé il bambino 

che è stato, e questa poco pacifica coesistenza permette di guardarsi intorno attraverso due 

aperture diverse, assumendo differenti nature: poeta e criminale, ragno e mosca. Nella 

dialettica tra visione puerile e visione adulta, tra realtà e magia, è sempre presente una 

connotazione ludica, e il gioco è “un processo che parte da una dislocazione per arrivare a 

una collocazione, a un piazzamento – goal, scacco matto, tana libera tutti”.

Chi scrive è dislocato rispetto a ciò che vive, e si trova nella posizione eccentrica di chi 

esiste a metà. Cortázar si sente continuamente fuori e dentro il reale, e ne dà testimonianza 

anche nella scrittura funambolica di questo pamphlet: “E mi piace, e sono terribilmente 

felice nel mio inferno, e scrivo. Vivo e scrivo minacciato da questa lateralità, da quella 

parallasse effettiva, da questo essere sempre un po’ più a sinistra o più sul fondo rispetto al 

posto in cui si dovrebbe essere”.

Scoprendosi diverso dagli altri già dall’infanzia, trova una corrispondenza solo nella 

compagnia dei gatti e dei libri, in un continuo estraniamento, in una tangenzialità 

all’accadere, in una interstizialità che non gli permette di aderire al vissuto se non nel 

dubbio, nello sconcerto, nell’inconsueto.

Sospendere la contingenza, abbandonarsi alle associazioni verbali o immaginative, è quello 
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che meglio riesce a Cortázar. Che meglio gli è riuscito nel suo capolavoro, Rayuela, Il gioco 

del mondo (1966). L’irrazionalità del fantastico, la sua non prevedibilità e non 

programmabilità, lo ha sempre affascinato: già da piccolo era sensibile al meraviglioso, che 

cercava di rinchiudere nel reale, appunto “realizzandolo”. Ad esempio, estraendo i tesori di 

un libro dal loro forziere, per introdurli nella propria quotidianità personale.

Compito del poeta è uscire dall’assoggettamento all’attualità, alla transitorietà degli 

avvenimenti, trasformando le funzioni pragmatiche della memoria e dei sensi per dar posto 

a un impulso creatore, che da solo può cambiare il mondo. “Chi vive per aspettare 

l’inaspettato accoglie quello che non è ancora arrivato, lascia entrare un visitatore che verrà 

domani o è venuto ieri”. Il fantastico possiede istanze schiaccianti che si riverberano su 

virtualità straordinarie, ampliando la possibilità del caso fino all’inconcepibile. Tutto può 

accadere, travolgendo il predeterminato: perciò bisogna lasciare la porta aperta 

all’eventuale, forzando la “crosta dell’apparenza”.

“Ho sempre saputo che le grosse sorprese ci aspettano dove abbiamo finalmente imparato a 

non sorprenderci di nulla, nel senso che non ci scandalizziamo davanti alle rotture 

dell’ordine”, afferma Cortázar, ben consapevole che per uno scrittore non esiste realismo 

che non sia invenzione, né verità che non sia finzione.
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JULIO CORTÁZAR, IL SENTIMENTO DELLA LETTERATURA – SUR, ROMA 2020 

(ebook)

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/julio-cortazar-dislocato-nel-mondo/

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

Masochismo contabileLa spesa pubblica non funziona, ma in Italia si 
preferisce dare la colpa alla Merkel / di Giorgio Arfaras
Il distacco tra narrazione e realtà non può essere maggiore. In un Paese in cui l’assistenzialismo 
dilagante demolisce le finanze, è più conveniente parlare male dei tedeschi che affrontare i problemi

La discussione politica in Italia raramente si appoggia su dei numeri che 

abbiano una qualche sostanza. Essa si appoggia, infatti, soprattutto sulle 

immagini. In Italia sono diffuse le polemiche che richiamano gli andamenti 

internazionali come quelle sull’Europa divenuta ormai “matrigna”, e come 

quelle sulle maggiori diseguaglianze come frutto amaro del “neoliberismo”. 

Sono, invece, meno diffuse le polemiche che evocano le vicende di origine 

nazionale.

Per esempio, una parte cospicua delle pensioni erogate dall’Inps, come quelle 

sociali o di invalidità, non è stata finanziata da versamenti pregressi – ossia, è di 

natura assistenziale.

Di questo si parla poco, mentre la polemica ruota intorno alla riforma Fornero, 

che era centrata sull’età pensionabile, o sulle “pensioni d’oro”.
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Per esempio, quanta parte dei contribuenti paga le imposte sul reddito, e quanto 

paga?

Di questo si parla poco, mentre si sostiene che si pagano troppe tasse e quindi 

che sarebbe benvenuta una riforma dell’imposta sul reddito, che per alcuni 

dovrebbe assumere la forma della “tassa piatta”, per la quale – per darle nobiltà 

– si usa l’inglese: la “flat tax”.

Peccato che la flat tax evocata come anglosassone sia stata adottata solo dai 

Paesi usciti dal “socialismo reale”, che non hanno più uno “Stato sociale” 

cospicuo da finanziare, e non da altri.

Si potrebbe sospettare – secondo alcuni il sospetto è l’anticamera della verità, 

secondo altri della calunnia – che le polemiche che richiamano vicende 

internazionali, a differenza di quelle che richiamo vicende nazionali, siano 

preferite proprio perché non toccano la carne viva del patto sociale fra italiani.

Le polemiche internazionali sono popolari e presentano il vantaggio di non 

essere pericolose. In fondo affermare che la Merkel non ha compassione degli 

europei meno fortunati e sotto sotto vuole portar via – grazie ai debiti che 

accenderemo – i nostri gioielli nazionali (quali non viene mai detto con un 

minimo di precisione) è molto meno contundente che ricordare che la metà 

delle pensioni erogate dall’INPS – come numero, otto milioni su sedici – sono 

di natura assistenziale.

Non solo, la spesa assistenziale dell’INPS è pari a due terzi della spesa 

pensionistica complessiva dell’INPS.
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Non solo, ma la spesa pensionistica italiana al netto della spesa assistenziale e 

al netto delle imposte sulle pensioni – che in Italia si pagano e in alcuni altri 

Paesi non si pagano – è leggermente inferiore a quella della media degli altri 

Paesi.

Ed ecco che l’Italia per un curioso “masochismo contabile” diventa il Paese che 

paga insieme alla Grecia più pensioni di tutti e quindi dovrebbe riformare il 

sistema.

Come? Tagliando la spesa, specie quella delle pensioni più elevate, che però 

hanno un peso molto modesto sul complesso, oppure integrando il sistema con 

le pensioni private.

Il “masochismo contabile” italiano è il frutto del consolidamento della spesa 

assistenziale e pensionistica sotto lo stesso tetto, quello dell’INPS. Si dovrebbe, 

invece, mostrare nella comunicazione che la succitata spesa sociale non è di 

natura pensionistica e quindi che non va sommata con quest’ultima. E che il 

sistema delle pensioni finanziato dai versamenti “regge”.

Le cose non vanno diversamente nel caso delle imposte sul reddito. La metà dei 

contribuenti, quelli con un reddito fino a 15 mila euro, versa meno del tre per 

cento del complesso delle imposte dirette (IRPEF) raccolte dallo stato. In 

sostanza, è come se la metà dei contribuenti non pagasse nulla.

A titolo di raffronto, la spesa sanitaria è nell’ordine dei 2mila euro l’anno per 

abitante.

L’appiattimento della curva delle aliquote (ossia le aliquote sono le stesse per 
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tutti e non più progressive come sono oggi, in altre parole, la flat tax) non 

avrebbe alcun effetto per la metà della popolazione.

In conclusione, la metà della spesa per pensioni è di natura assistenziale, una 

spesa erogata non a fronte di versamenti, e la metà dei contribuenti non paga le 

imposte dirette. Insomma, non sono certo pochi quelli ricevono senza pagarli i 

servizi dello stato sociale.

Eppure, e siamo finalmente giunti alla parte politica, la narrazione in Italia è 

quella di una larga parte della cittadinanza vittima, a seconda, del neoliberismo 

e/o della Merkel sul piano internazionale e dell’avida casta e/o delle troppe 

imposte sul piano nazionale.

Sembra esserci così un autentico “salto quantico” tra i numeri che smentiscono 

questa narrazione e la narrazione dominante. Perché?

Ultima nota. Da quanto detto sembra che l’Italia sia un Paese molto povero 

dove gli invalidi e le persone senza reddito siano la grande maggioranza. E 

dove, come segno di una antica civiltà, lo Stato provvede a non lasciarli soli. 

Ciò è vero, ma molto in parte.

Il punto della modesta diffusione del benessere è la predominanza delle “nano-

imprese” che generano un modesto valore aggiunto che si trasforma in poche 

imposte e pochi versamenti contributivi. Qui si apre un altro capitolo sui numeri 

“veri” dell’Italia e sulla sua rappresentazione.

(*) I numeri citati sono tutti tratti da Alberto Brambilla, “Le scomode verità”, 

Solferino Editore.
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fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/pensioni-reddito-tasse-italia-merkel/

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

La bufala della restituzioneMetà dei parlamentari Cinque Stelle non 
rispetta le regole di Rousseau / di Carmine Gazzanni
A fine gennaio il Movimento ne aveva espulsi sei, sostenendo che la rendicontazione era una 
questione d’onore e un impegno preso con i cittadini. A distanza di sei mesi, su 296 eletti, 141 non 
hanno versato nemmeno un euro. Fra loro anche Vito Crimi, Paola Taverna, Federico D’Incà e 
Riccardo Fraccaro

Era fine gennaio quando il Collegio dei Probiviri del Movimento Cinque Stelle, 

con un solenne post e dopo un’attenta analisi durata mesi, annunciava 

l’espulsione di sei parlamentari. Una decisione resasi necessaria a causa delle 

mancate restituzioni di parte degli onorevoli stipendi, principio inderogabile per 

i pentastellati. «Chi non rispetta le regole va allontanato», era il titolo di quel 

lungo post, il cui incipit era più che chiaro: «Rendicontare le spese e restituire le 

eccedenze dei nostri stipendi è per noi un onere e un onore. Un chiaro impegno 

preso coi cittadini fin dalla nascita del Movimento 5 Stelle, un approccio più 

sobrio alle istituzioni».

In quella circostanza la segnalazione di diverse situazioni di pendenze (una 

trentina) risaliva addirittura a novembre 2019, ma «il percorso per la 

regolarizzazione di rendicontazioni e restituzioni degli eletti in Parlamento, ha 

portato alla regolarizzazione della maggioranza delle posizioni pendenti. Questo 

è motivo di orgoglio e un chiaro segnale di rispetto degli impegni presi verso i 

cittadini», diceva ancora quel post.

Dopo sei mesi, tuttavia, pare che le cose non solo non siano cambiate, ma che 

anzi siano peggiorate. Secondo quanto risulta dal sito ufficiale del Movimento 
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cinque stelle tirendiconto.it, nel 2020 soltanto la metà degli eletti ha restituito 

qualcosa degli stipendi parlamentari. Il dato è clamoroso: su 201 deputati a 

Montecitorio, risulta che ben 100 non abbiano versato un solo euro nel corso di 

quest’anno; a Palazzo Madama stessa situazione per 41 senatori su 95. Su 296 

eletti complessivi, dunque, secondo i dati pubblicati dallo stesso Movimento 

141 parlamentari sono fermi al 2019.

E tra i tanti ci sono anche big del Movimento: da presidenti di commissione 

come Marta Grande e Sergio Battelli a ex ministri come Giulia Grillo passando 

per sottosegretari in carica come Angelo Tofalo. E poi, ancora, troviamo tra gli 

altri il capogruppo alla Camera Davide Crippa, il capo politico dei Cinque stelle 

(e viceministro dell’Interno) Vito Crimi, la vicepresidente del Senato Paola 

Taverna, i ministri Federico D’Incà e Riccardo Fraccaro.

Né va meglio andando a curiosare tra i dati regionali. Prendiamo le regioni che 

a settembre andranno al voto. In Campania su sette consiglieri targati Cinque 

stelle, tre risultano fermi con le rendicontazioni a dicembre 2019 (Michele 

Cammarano, Tommaso Malerba, Maria Muscarà) e uno (Gennaro Saiello) a 

novembre. Nelle Marche è il capogruppo in assise regionale a risultare non in 

regola: l’ultimo aggiornamento di Giovanni Maggi risale a ottobre 2019. Stessa 

situazione in Toscana dove sui tre eletti è proprio la candidata alla presidenza 

Irene Galletti ad avere le restituzioni ferme a dicembre. Esattamente come la 

consigliera Grazia Di Bari in Puglia.

Dal Collegio dei Probiviri, in realtà, fanno sapere che si è in presenza di meri 

ritardi burocratici. A causa del lockdown? Niente affatto. Secondo quanto 

riferiscono fonti M5S a Linkiesta, «deputati e senatori invece di rendicontare 

mese per mese, accumulano cinque o sei mesi di scontrini o ricevute di 
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pagamento e poi caricano tutto insieme. Dunque, tecnicamente sono delle 

pendenze, ma solo perché gli adeguamenti poi arrivano a ondate quadrimestrali 

o semestrali, magari in avvicinamento a particolari scadenze».

Quel che si vocifera nei corridoi parlamentari, però, è che per alcune pendenze 

si sta cercando di trovare una soluzione prima che la questione delle 

rendicontazioni possa riesplodere. Ci sono, infatti, diversi onorevoli le cui 

ultime restituzioni risalgono a mesi e mesi fa. A Montecitorio, ad esempio, le 

rendicontazioni di Rina De Lorenzo e di Paolo Niccolò Romano sono ferme ad 

agosto; quelle di Massimo Enrico Baroni e di Giorgio Trizzino a settembre; a 

novembre, invece, si fermano quelle di Azzurra Cancelleri, sorella del 

viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo.

E se alla Camera i numeri della maggioranza permettono ancora eventuali altre 

espulsioni, i discorsi sono ben diversi al Senato dove, dopo il passaggio di 

Alessandra Riccardi dal M5S alla Lega, anche solo un voto in meno metterebbe 

a rischio la tenuta dell’intera maggioranza e dunque dell’esecutivo Conte. A 

preoccupare è soprattutto la senatrice Marinella Pacifico: le sue rendicontazioni 

sono addirittura ferme a maggio. Più di un anno fa. Una situazione incresciosa 

visti i principi pentastellati. Parliamo, d’altronde, di una parlamentare che, 

spiegano ancora fonti Cinque stelle, «è stata più volte sul punto di lasciare il 

gruppo per seguire le orme della collega Riccardi». E, dunque, passare anche lei 

al Carroccio.

I numeri, d’altronde, parlano chiaro: la maggioranza arriva oggi a quota 160, 

una situazione di sostanziale parità se si considerano i 321 senatori complessivi 

(315 più i sei senatori a vita). «Il dilemma – si ragiona tra i parlamentari M5S – 

è capire cosa fare tra l’esigenza di mantenere in piedi questo governo e frenare 
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l’avanzata delle destre, e quella di rispettare un patto stipulato con i nostri 

elettori». Il classico dilemma tra Real Politik e principi originari.

Ed è anche per risolvere quest’impasse che si sta cercando – Covid permettendo 

– di accelerare i tempi per una riorganizzazione del Movimento. Nel frattempo, 

però, le settimane e i mesi passano. E le pendenze aumentano. Col rischio che 

ad aumentare sia anche lo scontento di chi fino a ieri credeva e sosteneva il 

Movimento anti-casta.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/cinque-stelle-rendicontazione-stipendi-regolamento/

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

L’economia dello scrocco: Vita e opere dell’influencer che scrive libri di 
successo da taggare su Instagram
Tommaso Zorzi e Paolo Stella sono due personaggi molto diversi eppure emblematici della nostra 
epoca, diventano romanzieri e generano pericolosi effetti collaterali: presto ci saranno solo 
fotografatori di prodotti che dovrebbero influenzarci e farceli comprare sul mercato, e nessuno più 
disposto a farlo

«L’ho letto due volte, il tuo racconto. Negri e marmocchi. Tremolio di foglie. 

Descrizioni. Ma non vuol dire niente». (Truman Capote, Colazione da Tiffany)

Da ieri Tommaso Zorzi è biondo. Gratis, naturalmente, giacché nell’economia 

dello scrocco (in inglese: influencing) non si paga il parrucchiere: si fa il video 

coi capelli nuovi, si tagga il fornitore, il quale si suppone avrà per ciò nuova 

clientela. 

Se sia vero – se questo baratto di merci in cambio di pubblicità funzioni, se ci 

sia qualcuno che cambia spray per i vetri perché ne vede usare uno nuovo alla 

Ferragni, o che compra un trolley di Vuitton perché ne ha visto spacchettare uno 
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a Paolo Stella – non è dato saperlo, ma viviamo nell’economia della 

disperazione, in cui le aziende le provano tutte, e parafrasando la Vanoni 

«proviamo anche con Instagram, non si sa mai». 

Tommaso Zorzi è il più venduto scrittore che i lettori forti non abbiano mai 

sentito nominare. Il suo Siamo tutti bravi coi fidanzati degli altri, dal tolstojano 

incipit «Bea, ma la pianti o no di grattarti la figa?», ha venduto 5.280 copie la 

prima settimana. Se vi sembra una cifra miserevole non siete gente che abbia 

mai pubblicato un libro: ci sono premi Strega che ci metterebbero la firma. Per 

capirci: terzo tra i più venduti della settimana nella narrativa italiana, nono nella 

classifica complessiva. 

Per caso (tanto il caso non esiste), il romanzo di Paolo Stella uscito (entrambi 

per Mondadori) poco meno d’un mese prima, aveva totalizzato 2456 copie la 

prima settimana (adesso è a 6296, dati Gfk). 

Sono due fenomeni diversi da quello dello YouTuber che scrive libri e li vende 

a dodicenni che ambiscono ad andare alla presentazione e farsi un autoscatto 

con l’autore. Zorzi e Stella sono due adulti nonché due esponenti di punta 

dell’economia dello scrocco. Fatico a distinguerli, e tutti gli esperti del settore 

con cui parlo mi sgridano perciò moltissimo: sono diversissimi per 

“posizionamento”, giurano (“posizionamento” è una parola molto usata 

nell’economia dello scrocco). 

Zorzi ha 25 anni, e la sua fama pre-Instagram è riconducibile a un programma 

intitolato Riccanza (non l’ho mai visto, uno dei miei informatori me lo 

sintetizza in «benestanti che fanno finta d’essere ricchissimi»). È quando chiedo 

di lui, che scopro che Instagram è luogo di ferocissima lotta di classe. 
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«Paolo viene da una buona famiglia, Zorzi non è mica ricco davvero. Si faceva 

prestare il cane da ricco». Non oso chiedere cosa sia un cane da ricco, sarà un 

cane da tartufo, sarà un cane-guida che vede i dobloni. «Organizza cene a casa e 

poi le foto finiscono nei cataloghi delle cucine»: è lì che capisco che l’economia 

dello scrocco non fa per me, occorrono cucine linde e ordinate. 

Stella è ultraquarantenne, è un uomo con un passato, dalla barca a scrocco la cui 

agenzia di noleggio tagga esortando i follower a prenotarla per le prossime 

settimane saluta Ornella Vanoni, «ciao Ornellina», era un concorrente della De 

Filippi, ha fatto la fiction, insomma si è dato da fare da prima che l’economia 

dello scrocco esistesse. E adesso, mi spiegano, «ha un posizionamento alto». 

Roba di agenzie, mi dicono (sì, per fotografarti col detersivo in omaggio ti 

serve un agente). Se ti posizionano alto lavori coi marchi del lusso (Zorzi, mi 

dicono, è posizionato basso; la mia obiezione che però ha il doppio dei follower 

viene accolta con lo sbuffo riservato a chi è troppo anziana per capire questi 

meccanismi). 

Zorzi ieri ha fotografato una classifica Amazon nella quale era sopra al Buio 

oltre la siepe, e io ho immaginato a che splendido pezzo moralista se ne 

potrebbe cavare sulla morte della letteratura. Più l’economia dello scrocco gira, 

più diventiamo moralisti, e appena intravediamo un marchio (è impossibile non 

intravederne, se uno pubblica la propria vita quotidiana e non vive una vita da 

frate trappista) gridiamo al product placement. Oggi ci chiederemmo con aria 

saputa quanti soldi Tiffany abbia dato a Capote per far andare proprio lì Holly a 

farsi passare il magone, invece che da Cartier. 

Stella ha sparso per tutto il mercato dello scrocco (cioè: ha mandato in omaggio 

a qualunque starlette con un Instagram) il merchandising del suo libro: la sdraio 
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con la copertina, il mastello di gelato con la copertina, quasi vorrei un gadget 

anch’io che non sono riuscita ad andare oltre la seconda pagina (ma ho letto 

tutto l’elenco telefonico di ringraziamenti, «Ornella V.» compresa). 

È questo, pare, il meccanismo che genera le vendite, in un mondo in cui un 

libro è un prodotto residuale ma una Instagram opportunity (chiedo scusa ma la 

chiamano così) è preziosa. 

Compro il libro di Stella, passo due ore a cercare la luce giusta per 

fotografarmici, lo taggo, e se sono stata sufficientemente fotogenica e 

complimentosa lui mi riposterà, e avrò anch’io i miei quindici secondi (tanto 

dura un video provvisorio su Instagram) di notorietà. 

È un attrezzo di scena, è una dichiarazione d’identità, è un’appartenenza: c’è un 

segmento di mercato che compra Stella o Zorzi come noialtre compriamo i 

Meridiani (con la differenza che questi se li sfogli non si distruggono le pagine). 

L’unico ostacolo, mi spiegano gli esperti di scrocco, è che il pubblico sta 

curvando verso la temibile sindrome «Perché io no?»: se Tizio tagga il fornaio 

invece di pagare la focaccia, se Caio tagga l’albergo invece di pagare il 

weekend, se Sempronio tagga lo stilista invece di pagare le scarpe, perché non 

posso avere le cose gratis, si chiede la commessa, l’avvocato, la massaia? Se 

ognuno ha diritto a una vita di scrocco, anche se non ha qualità speciali, anche 

se non ha venti milioni di follower come la Ferragni, perché questa vita non 

viene garantita anche a me? (E a quel punto fatemi – a me commessa, avvocato, 

massaia – anche scrivere un libro, nessuno li legge ma danno rispettabilità). 

Presto ci scandalizzeremo per l’idea che alla cassa del supermercato ci tocchi 
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pagare come ci scandalizziamo per il ticket nella sanità pubblica. Presto ci 

saranno solo fotografatori di prodotti che dovrebbero influenzarci e farceli 

comprare sul mercato, e nessuno più disposto a comprare niente sul mercato. 

Intanto Paolo Stella è nella sua cabina, nella barca in affitto, in Sicilia. La 

chiama, la cabina, “camera”. Questi posizionamenti alti nell’economia dello 

scrocco mi sembrano molto bisognosi d’un professor Higgins che insegni loro 

come comportarsi alle corse dei cavalli. 

«Tutti hanno diritto di sentirsi superiori a qualcuno, disse. Ma è buona norma 

esibire qualche prova, prima di esercitare questo privilegio». (Truman Capote, 

Colazione da Tiffany).

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/instagram-tommaso-zorzi-paolo-stella-influencer/

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

NELL’ERA DELL’IPER-PROFILAZIONE DEI CONTENUTI IL 
CONCETTO DI CULTURA POP È FINITO / di EDOARDO FRASSO    
30 GIUGNO 2020

Nel  corso  del  Novecento  il  concetto  occidentale  di  pop  si  è  sviluppato  ed  è  cresciuto  forte 

dell’esistenza di  canali  divulgativi  condivisi  che comunicavano nello  stesso momento  a  tutti  la 

stessa cosa.  In particolare,  comunicavano a tutti  le stesse emozioni suggerendo così uno stesso 

modo di provarle. Torniamo ad esempio gli albori della nostra società dei consumi, quando nasce la 

categoria commerciale degli “adolescenti”. Nel 1964 i Beatles vanno all’Ed Sullivan Show e tutti 

gli Stati Uniti interrompono la vita quotidiana per guardarli diventare parte dell’immaginario del 

mondo. In pochi mesi le ragazze e i ragazzi piangono, strillano, svengono: non sanno perché ma si 
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sentono rappresentati dalla stessa grande energia.

Spostiamoci a molti anni dopo, nel nostro continente e nel nostro Paese. Nella seconda metà degli  

anni Novanta, i bambini italiani stanno guardando in prima serata, ciascuno con i propri genitori, lo 

stesso film su Italia Uno. Il mattino dopo, a scuola, ne parleranno insieme, recitandone già le battute 

a  memoria,  rivendicando inconsciamente  il  potere di  avere compiuto  un’esperienza  collettiva e 

probabilmente generazionale. In quegli anni era abbastanza impossibile non sapere chi fossero Ezio 

Greggio o Pikachu, il Mago Forest o i Simpson e qualsiasi altra emanazione della scatola nera. Si 

era inseriti in un sistema per cui anche se qualcosa non corrispondeva agli interessi personali, lo si 

conosceva comunque senza che ci si ponesse troppo il problema di evitarlo. Forse non seguivi il  

calcio  ma  conoscevi  i  calciatori,  forse  non seguivi  il  cinema ma conoscevi  gli  attori.  I  media 

venivano accettati così come erano, in una specie di fede quasi religiosa. La chiave era ovviamente 

la televisione, l’occhio del Grande Fratello che funzionava esattamente al rovescio: non guardava 

ma si faceva guardare. Per tanti decenni l’istituzione principale dell’esistenza occidentale è stata 

quella. Fino alla diffusione di Internet.

Questo  immenso  strumento,  che  come  metà  della  nostra  tecnologia  è  nato  inizialmente  per 

applicazione militare, fin dai primi anni Duemila ha gradualmente frammentato l’agglomerato di 

una cultura collettiva. Lentamente e in più fasi,  la  Pop Culture ha perso sempre più ciò che la 

rendeva tale, ossia la popolarità riconosciuta da tutti o perlomeno dalla stragrande maggioranza. Le 

controculture,  che  prima  si  sviluppavano  nei  ghetti  e  nei  sobborghi  per  farsi  successivamente 

assorbire dalla cultura dominante, hanno preso a svilupparsi nei forum e nelle comunità online. Il 

dibattito è stato assorbito dai social network. Spesso inquadrata riduttivamente come momento di 

“rivoluzione  delle  comunicazioni”,  l’era  di  Internet  ha  iniziato  a  spostare  il  baricentro  delle 
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emozioni condivise: raggiungere tutti in tempo reale dalla stessa fonte è cominciato a diventare 

sempre meno frequente.  Non era una rivoluzione della  comunicazione.  Era una rivoluzione del 

pensiero.

Oggi ci sono comici che riempiono tour nei teatri nonostante un sacco di gente non abbia mai 

sentito il  loro nome. Ci sono musicisti  che quasi  misteriosamente riempiono luoghi  da 20mila, 

30mila persone e che non verrebbero fermati per strada dal cittadino medio per un autografo. Ci 

sono  youtuber,  influencer,  instagrammer,  opinionisti,  scrittori,  liberi  pensatori  che  sono 

conosciutissimi pur mantenendo l’anonimato più totale. Quello che prima era solo un’eccezione ora 

è diventata una diffusa categoria: i famosi sconosciuti.

Il sentore di un simile fenomeno l’ho provato per la prima volta appena iscritto all’università Statale 

di Milano. Un pomeriggio attraversando Piazza Duomo notai un vastissimo gruppo di adolescenti 

dagli occhi brillanti in coda davanti a una libreria mentre aspettavano qualcuno “Chi aspettate?”,  

domandai, “Conor Maynard”, mi rispose una fan entusiasta. Chi? A oggi ancora non ho la minima 

idea di chi fosse Conor Maynard, anche se non ho mai dimenticato il nome di chi per la prima volta 

mi fece sentire così vecchio. Ciò che conta è che quello che pensavo essere un normale distacco 

generazionale era in realtà la prima avvisaglia di un cambiamento culturale.

Le icone pop considerate ancora tali sono quelle che appartenevano a 20 anni fa o prima. Se mi 

trovo con una persona della mia età e insieme incontriamo Max Pezzali,  è facile  che gli  dica: 

“Guarda chi c’è: Max Pezzali”, sapendo che lui comprenderà il significato (qualunque esso sia) di  
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quell’incontro. Se vediamo Attilio Berestraghi non sarà la stessa cosa. Questo per un motivo molto 

semplice. Perché non esiste Attilio Berestraghi, ma non ditemi che vi siete sentiti in difetto nel  

leggere un nome famoso che non avete mai sentito. Potrebbe esserci benissimo un famoso Attilio 

Berestraghi, acclamato da folle urlanti per qualche cosa, che nessuno sa chi sia.

Conor 
Maynard

Insomma, può darsi che stiamo vivendo un ritorno di stanze culturali che crescono senza necessari 

contatti  le  une  con  le  altre  e  in  questo  senso  la  globalizzazione  non  sta  più  perseguendo 

l’appiattimento  di  quelle  che  Pier  Paolo  Pasolini  definiva  “le  varie  realtà  particolari”,  ma  al 

contrario sta alimentando proprio l’opposto, ossia una frammentazione dei punti di riferimento, che 

portano a una valorizzazione delle scelte personali degli individui.

86



Post/teca

In qualche misura è il modo in cui il mondo, anche quello occidentale, aveva sempre vissuto fino 

all’avvento del capitalismo. Prima della diffusione del telefono, della radio e della televisione, il 

sistema sociale fu percepito solo da pochi illuminati come una grande rete che poteva includere 

tutti; era invece norma che ognuno si riconoscesse nella propria piccola comunità. Come spesso cita 

Giulio Sapelli, “Coal is my life” era il motto dei minatori scozzesi e “El carbon es mi vida” quello 

degli spagnoli. E così per molti altri; la concezione dell’individuo, con diritti e sentimenti di rivalsa,  

era sconosciuta. Furono i media e la cultura di massa del Novecento a illudere tutti della possibilità 

di  nuovi  orizzonti  ai  quali  aspirare,  creando  di  fatto  un’ondata  di  invidia  sociale.  Fino  a  quel 

momento non solo l’erba del vicino non era considerata più verde della propria: nessuno badava poi 

così tanto al vicino. Ogni comunità era un mondo separato ed è proprio su un modello simile che si 

potrebbe tornare.

Al  distanziamento  fisico  sembra  emergere  ancora  di  più  il  distanziamento  mentale  dato  dalle 

nicchie,  dalle  bolle  già  presenti  in  rete  che  si  autoalimentano.  Talvolta  solo  apparentemente 

autonome,  ma  in  realtà  profondamente  influenzate  dalla  cultura  dominante.  Questa  visione  sul 

futuro in qualche modo ripercorre al rovescio la costruzione teorica premonitrice che il sociologo 

David Riesman espose nel 1950 con La folla solitaria. Agli albori della società basata su televisione 

e radio, Riesman denunciava proprio il rischio di alienata omologazione che i mass media potevano 

portare,  comparando  criticamente  la  nuova  società  che  nasceva  degli  anni  Cinquanta  in  cui 

“nell’ambito del gruppo dei pari era necessario apprezzare la cultura popolare”, agli anni precedenti 

in cui “la persona autodiretta che leggeva solitariamente il suo libro era invece meno consapevole 

degli sguardi altrui”.

Nella  prefazione  alla  traduzione  italiana  di  Cultura  convergente dell’americano Henry Jenkins, 
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anche il collettivo Wu Ming suggeriva nel 2007 il concetto della fine della cultura di massa come la 

conosciamo: “Oggi la stragrande maggioranza dei prodotti culturali non è di massa: viviamo in un 

mondo di infinite nicchie e sottogeneri.  Il  mainstream generalista e “nazionalpopolare” è meno 

importante di quanto fosse un tempo, e continuerà a ridimensionarsi”. Questo nuovo assetto che 

caratterizza i primi due decenni degli anni Duemila avrà ripercussioni su larga scala. Potrebbero 

non  essere  necessariamente  negative,  i  linguaggi  potrebbero  intraprendere  nuove  strade, 

diversificandosi e permettendo di sviluppare un maggiore esercizio alla coesistenza tra diversità, 

andando ad offrire un importante sostegno alla democrazia, che oggi sembra attraversare una delle 

sue  crisi più profonde. Ma è importante essere consapevoli del fatto che queste conseguenze non 

sono indipendenti da noi e dalla nostra capacità critica e di analisi del reale.

Allo stesso tempo, non è escluso che questa rivoluzione possa portare a stravolgimenti negativi. Le 

differenze sociali potrebbero aumentare a dismisura,  come molti ipotizzano, e con esse anche le 

tensioni. In tal senso converrebbe tenere bene a mente anche i pareri di pensatori che guardano con 

severità  alle  presunte  opportunità  offerte  da  internet,  come  ad  esempio  il  bielorusso  Evgenij 

Morozov. Il suo The Net Delusion del 2011 ci ricorda come i rischi di disgregazione della società si 

annidano potenzialmente in ogni angolo del cyberspazio.

Nietzsche,  nel  1882,  previde  l’imminente  decadimento  della  dimensione  spirituale  giudaico-

cristiana  (principio  supremo  che  aveva  guidato  il  mondo  occidentale  dalla  caduta  dell’Impero 

romano fino a quel momento) a causa della modernità, della scienza e della tecnologia: fenomeno 

che chiamò la morte di Dio. Molto tempo dopo la Pop Culture ha definitivamente sancito la morte 

di Dio, finendo però per assumerne l’identità. La parola “idolo” (dal latino “idōlum”, figura), che 

per  centinaia  di  anni  era  stata  direttamente  correlata  al  sentimento  religioso,  ha  subìto  una 
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metamorfosi di significato andando a identificare nel Novecento di volta in volta musicisti, attori, 

atleti o figure politiche. Le effigi scintillanti dell’universo pop erano diventate divinità di un neo 

tecnopaganesimo anche più potente di ciò che era stata l’idea di Dio. John Lennon lo comprese nel 

1966 annunciando che i Beatles erano divenuti più famosi di Gesù e scatenando l’ira dei puritani 

d’America. Sono passati decenni e oggi, mentre assistiamo ad una nuova destrutturazione, sembra 

che stia arrivando qualcos’altro a sancire a propria volta la morte della cultura pop. Sarà importante 

scoprire che cosa, anche per difenderci dalla possibilità che sia qualcosa di negativo.

fonte: https://thevision.com/cultura/cultura-pop-profilazione/

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

Perché Twitter ha sospeso Anonymous e LulzSec Italia / di Gabriele Porro
30 JUN, 2020

● 13

Nelle segnalazioni c'è anche la violazione di dati hackerati legati alla campagna contro il San 

Raffaele. LulzSec internazionale ha preso le distanze

“Non perdoniamo i tentativi di compromettere o infiltrarsi nei 

sistemi informatici per scopi dannosi”. Queste le parole che introducono la 

sezione delle linee guida di Twitter dedicata alla distribuzione di 

materiali compromessi sulla piattaforma e che sarebbe la violazione alla 

base della sospensione dei profili Twitter di Anonymous e LulzSec 
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Italia.

“Gli account sono stati definitivamente sospesi in quanto violavano le 

regole di Twitter”, ha spiegato a Wired un portavoce del social network. Ma quali 

regole? Non solo l’incitamento all’odio, come già raccontato su queste colonne, 

ma anche la diffusione di materiale hackerato. Contro LulzSec Italia ha 

preso parola anche il profilo ufficiale del movimento a livello globale, LulzSec, 

che ha accusato la cellula tricolore di aver “diffamato” il marchio.

In particolare ai colleghi internazionali non sarebbe andata giù la pubblicazione, 

durante la pandemia, dei dati degli operatori sanitari archiviati su una 

intranet dell’ospedale San Raffaele di Milano. Un fuoco incrociato di 

segnalazione avrebbe indotto Twitter a sospendere, dopo alcune settimane, i due 

account.

Anonymous e LulzSec Italia non sono gli unici gruppi di hacktivisti a essere stati 

bloccati per effetto dei termini di servizio di Twitter. Sospeso anche l’account di 

DDoSecrets a seguito della pubblicazione di 269 gigabyte di documenti 
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raccolti da alcuni dipartimenti di polizia statunitensi nell’arco di 24 anni. Emma 

Best, co-fondatrice di DDoSecrets ha spiegato a   Wired come il gruppo abbia 

“lavorato con dozzine di importanti agenzie di stampa in tutto il mondo e 

pubblicato terabyte di dati per scoprire schemi di riciclaggio di 

denaro, corruzione e altro ancora”. Un’operazione verità che però 

Twitter non ha digerito: “Ora siamo stati censurati per la pubblicazione dei file 

#BlueLeaks”.

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2020/06/30/twitter-anonymous-lulzsec-motivi/

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

La grande guerra dei pronomi inclusivi / di Andrea Indiano
1 JUL, 2020

Il dibattito sull'uso di pronomi neutrali per le persone non-binarie, nato negli Stati Uniti, è arrivato 

anche in Italia: un paese in cui storia e abitudini linguistiche potrebbero nascondere una soluzione

In Italia spesso gli echi delle questioni sociali dibattute negli Stati Uniti si 

portano dietro una forma di spettacolarizzazione quasi hollywoodiana: gli Usa 

hanno anticipato molte lotte per i diritti universali e le manifestazioni delle 

comunità afroamericane ne sono l’ultimo esempio. Ma c’è un trend giunto 
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dal Nord America che inizia a farsi largo anche in Europa e riguarda la 

grammatica, ovvero la necessità di utilizzare pronomi neutrali per 

indicare persone non-binarie. Questa terminologia descrive gli individui 

che non si sentono né uomo né donna e non si riconoscono nel genere sessuale 

acquisito alla nascita; per i componenti di questo insieme si dovrebbe usare loro, a 

mo’ di egli o ella. Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di una questione che 

riguarda relativamente poche persone, tuttavia il dibattito ha travolto i media 

americani, arrivando anche nel nostro paese, dove storia e abitudini linguistiche 

potrebbero nascondere una soluzione.

They/them nei siti esteri

Sam Smith parla del loro nuovo album: bisognerebbe titolare così in vista 

dell’uscita del prossimo lavoro dell’artista inglese. Il cantante di Stay With Me, 

infatti, ha chiesto che venga usato il pronome loro per rivolgersi a lui, dopo il 

coming out via social sull’essere non-binario. Una richiesta che ha spiazzato i 

giornalisti anglofoni, fra chi ha acconsentito come la Cnn e chi, come Usa Today 

in questo articolo, utilizza ancora il singolare maschile per presentarlo. La 
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discussione sui pronomi è stata alimentata dal movimento lgbt+, che reputa 

necessario un cambiamento della lingua per renderla maggiormente inclusiva. Una 

ricerca del 2019 ha scoperto che l’uso di nomi privi di genere riduce i 

pregiudizi mentali che favoriscono gli uomini e aumenta gli atteggiamenti 

positivi nei confronti delle donne e della comunità gay e trans. Per 

questo impiegare pronomi neutrali sarebbe la scelta migliore da fare quando non si 

conosce o non si vuole rivelare la sessualità della persona di cui si sta parlando, 

oppure l’individuo si è dichiarato non-binario. C’è un però che si applica al 

dibattito traslato alle nostre latitudini: le peculiarità della lingua italiana rendono 

questo sistema meno facilmente applicabile.

93

https://www.theguardian.com/science/2019/aug/05/he-she-or-gender-neutral-pronouns-reduce-biases-study


Post/teca

Post di 
Instagram di Sam Smith

I progressi nella linguistica italiana

In Italia da tempo si parla dell’abolizione di lemmi sessisti, e negli ultimi anni i 

miglioramenti in effetti sono stati notevoli: l’antiquato uso dell’articolo la che 

precedeva i cognomi di donne intervistate è meno utilizzato nei giornali, e 

oggi le professioni vengono declinate al femminile anche se la versione maschile 

era stata fino ad ora più usata (la ministra, l’arbitra, eccetera). “Non si vuole capire  

però la differenza enorme che c’è tra l’imporre una parola dall’alto ed il 

proporre, suggerire alternative, stimolando la creatività individuale a trovare 

altre soluzioni, con lo scopo non di limitare e prescrivere il proprio modo di 
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parlare e di scrivere, ma al contrario di liberarsi dagli schemi che la lingua stessa  

e l’abitudine ci impongono” scriveva nel 1987 la linguista Alma Sabatini in 

uno studio per il Parlamento italiano consultabile online.

Il testo specifica inoltre che “il fine minimo che ci si propone è di dare visibilità 

linguistica alle donne e pari valore linguistico a termini riferiti al sesso 

femminile”. Ora la battaglia si sposta verso la comunità lgbt+, ma far cambiare 

abitudini agli italiani sarà difficile. Il tentativo di aggiungere l’asterisco finale alle 

espressioni per i gruppi, come in ragazz*, appare una toppa messa in maniera 

frettolosa – e che com’è ovvio non può essere usata nel linguaggio parlato – 

mentre la proposta di alcune associazioni queer di aggiungere la desinenza -u 

(grazie a tuttu, state attentu) non ha riscontrato successo come capitato ai pronomi 

neutrali ze e hi che sono stati creati ad hoc negli Usa.

Lo scontro sui pronomi

La storia della lingua italiana riserva sorprese: nel Meridione l’utilizzo del “voi” 

verso un interlocutore denota rispetto ed è valido per tutti i generi. E addirittura era 
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usato in passato il “loro” riferito a un singolo quando la formalità e la burocrazia 

lo ritenevano corretto, in modo simile a quanto avviene in tedesco con Sie. 

Senza dimenticare il plurale maiestatis, che ancora oggi si fa sentire 

soprattutto in maniera ironica. Se si riesce ad adattare il linguaggio alle esigenze 

personali, è possibile fare uno sforzo per modificare il proprio modo di parlare 

degli altri? Solo se la pretesa è giustificata, ha sottolineato lo psicologo di fama 

internazionale Jordan Peterson dell’università di Toronto, esperto di 

sociologia ed in passato ritenuto vicino ad ambienti di estrema destra e al 

fenomeno incel: “Ho studiato l’autoritarismo per molto tempo e il pronome 

‘loro’ così usato è un tentativo delle persone di controllare il territorio 

ideologico e linguistico. Sono preoccupato per il fatto che la legislazione 

potrebbe indicare come hate speech il mio rifiuto di usare pronomi alternativi“. La 

prima replica, come riporta la Bbc, gli è arrivata da un collega canadese: “Se 

si ascolta davvero e si analizzano gli argomenti diventa chiaro che non si tratta di 

un attentato alla libertà di parola, ma se ne discute così per disegnare i bisogni 

delle persone transgender come eccessivi e illegittimi. I pronomi alternativi 

possono apparire strani all’inizio, ma se entrambe le parti sono aperte ad essere 
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accomodanti ciò non diventa un grosso problema” ha spiegato il suo punto di vista 

il professore Lee Airton. Anzi, “i loro punto di vista” come da volontà espressa 

sulla pagina personale di Airton nel sito dell’ateneo.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2020/07/01/loro-pronomi-genere-non-binario/

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

Linus Torvalds è preoccupato per il futuro di Linux
Gli sviluppatori più importanti invecchiano. Ci saranno nuove leve pronte a prenderne il posto?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-07-2020]

Chi vede solo il proprio computer con Windows probabilmente penserà che 

Linux sia un argomento da appassionati, un progetto magari interessante ma 

che non ha alcuna rilevanza pratica.

Invece, negli ultimi 30 anni Linux (nel senso del kernel) è diventato non solo 

una delle componenti fondamentali di Internet, poiché la stragrande 

maggioranza dei server monta proprio una distribuzione Linux, ma si trova 

anche negli smartphone (Android) e in tutta una varietà di dispositivi, dai 

router agli apparecchi della Internet of Things.

Linux è tanto importante che diverse grandi aziende contribuiscono al suo 

sviluppo e persino Microsoft negli ultimi tempi lo ha abbracciato 

(sperabilmente, non per soffocarlo).

Il futuro di Linux, quindi, non è un argomento di importanza secondaria. A 
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parlarne di recente è stato Linus Torvalds, che di Linux è l'inventore e tuttora 

ha il ruolo di coordinatore dell'intero sviluppo del kernel, in una conferenza 

virtuale con Dirk Hohndel, di VMware.

Ciò che preoccupa Linus è una domanda in particolare: quando la generazione 

attuale di sviluppatori non sarà più attiva, ci sarà chi potrà portare avanti il 

lavoro?

Linus Torvalds stesso ha cinquantun anni, e non si può più definire un 

giovanotto. Molti degli altri sviluppatori e coordinatori più importanti si trovano 

tra i cinquanta e i sessant'anni. Che cosa succederà tra dieci, venti, trent'anni?

«A un certo punto tutti noi, come comunità, dobbiamo iniziare a pensare al 

ricambio generazionale» ha commentato Hohndel. «Che cosa facciamo».

Torvalds ha risposto, spiegando che per fortuna le cose non sono così 

disastrose come appaiono. È vero che i leader della comunità hanno una certa 

età. Ma «molte delle nuove leve non hanno nemmeno cinquant'anni; e spesso 

sono loro a fare il lavoro vero. Quelli che sono in circolazione da trent'anni - sì 

- stanno diventando vecchi e grigi. Ma... quelli che sono in giro da così tanto... 

Ci siamo spostati in ruoli di mantenimento e gestione».

Il problema si sposta, insomma: non si tratta di trovare sviluppatori che 

aggiungano nuove caratteristiche, ma maintainer che controllino il codice 

scritto da altri fino all'integrazione nel ramo principale.

«Abbiamo scoperto» - ha spiegato Linus - «che è molto difficile trovare 

persone che vogliano fare i maintainer. Uno dei lati negativi di essere un 

maintainer del kernel è che bisogna essere sempre presenti. Ogni giorno. 

Bisogna leggere le email, rispondere alle email... bisogna essere presenti».
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E non a tutti piace farlo. Anzi, non è certo il lavoro più amato. Anche perché 

per un programmatore raggiungere quel livello di fiducia per cui l'intera 

comunità di sviluppatori può tranquillamente affidarsi alle sue decisioni richiede 

tempo, fatica e lavoro costante.

Linux continuerà a crescere, quasi certamente. Ma presto o tardi sarà 

necessario trovare gente che voglia affrontare la parte più noiosa del lavoro, 

quella forse meno creativa: al di là di tutte le questioni tecniche, è questa la 

sfida di Linux per il prossimo ventennio.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=28146

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

Piccola storia delle nanotecnologie
Tra oracoli fantascientifici e sogni infranti.

Laura Tripaldi è nata a Varese nel 1993. Laureata in Chimica, sta 
svolgendo un dottorato in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali 
all'Università di Milano-Bicocca. Parallelamente alla sua attività di 
ricerca, scrive di scienza e tecnologia collaborando con Not e 
L'Indiscreto.

Nella sua celebre conferenza del 1959 sulla 

miniaturizzazione, il Premio Nobel per la fisica Richard Feynman 
profetizzava l’arrivo dell’epoca delle nanotecnologie con le parole 
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“There’s plenty of room at the bottom”, c’è un sacco di spazio giù in 
fondo. A conti fatti, qualche decennio dopo, nel 2001, il Premio Nobel 
per la Chimica Richard Smalley correggeva il pronostico di Feynman: 
“there’s not that much room”, non c’è poi così tanto spazio. Questo 
brevissimo scambio di battute, svoltosi nell’arco di circa mezzo secolo, 
riassume bene la storia delle nanotecnologie: quei metodi di 
manipolazione di atomi e molecole (giù in fondo) ideati per produrre 
materiali e componenti dell’ordine di grandezza dei nanometri, 
minuscoli sistemi tecnologici in grado di costruire poi qualsiasi cosa 
anche a livello macroscopico – “da una nave spaziale a un minuscolo 
sottomarino capace di navigare nei vasi sanguigni e di combattere le 
infezioni”, come si leggeva in un articolo delle   Scienze di venticinque 
anni fa; una storia, almeno fino ad oggi, di oracoli fantascientifici e sogni 
infranti.

Ci sono molte ragioni per cui la storia delle nanotecnologie dovrebbe 
ancora interessarci. Mi limiterò ad evidenziare le due che, più di tutte, 
mi hanno motivata a scrivere questo articolo. La prima, più evidente, è 
che le nanotecnologie continuano a promettere soluzioni tecnologiche 
praticabili alle sfide contemporanee, dalla lotta al cambiamento 
climatico al design di cure innovative, le cui reali potenzialità stanno 
iniziando a emergere soltanto negli ultimi anni. La seconda, più teorica 
ma non meno rilevante, è che la storia tormentata delle nanotecnologie 
esemplifica il processo che porta una scienza nascente a vedere la luce, 
districandosi tra narrazioni del futuro, conflitti ideologici e vincoli 
tecnologici.

Cominciamo dall’inizio, o quasi. La parola nanotecnologia fu coniata e 
popolarizzata nel 1987 da  K. Eric Drexler, scienziato del Massachusetts 
Institute of Technology, in un saggio intitolato Engines of Creation. The 
coming Era of Nanotechnology dove sosteneva che il futuro della 
tecnologia sarebbe stato dominato da microscopici nanobot da lui 
definiti molecular assemblers, idealmente capaci di assemblare qualsiasi 
oggetto macroscopico arbitrariamente complesso, astronavi e grattacieli 
inclusi, a partire dai singoli atomi o molecole che lo compongono. La 
realizzabilità di questa idea, che, come lo stesso autore ammise all’epoca, 
sembrava appartenere più al dominio della fantascienza che a quello 
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della speculazione tecnologica, non veniva mai discussa nei suoi dettagli 
tecnici.

La storia tormentata delle 

nanotecnologie è emblematica del 

processo che porta una scienza nascente 

a vedere la luce, districandosi tra 

narrazioni del futuro, conflitti 

ideologici e vincoli tecnologici.

Al contrario, Drexler si limita ad argomentarla sulla base di una generale 
analogia con i sistemi biochimici; allo stesso modo in cui i ribosomi sono 
capaci di assemblare le proteine secondo le “istruzioni” chimico-fisiche 
codificate nel DNA, costruendo organismi viventi straordinariamente 
complessi, i molecular assemblers saranno, senza alcun dubbio, capaci 
di assemblare qualsiasi materiale sintetico, dall’acciaio al silicio, con 
“precisione atomica”, assistiti dall’intelligenza artificiale. Senza mai 
mettere in dubbio la fattibilità tecnologica dei suoi nanobot, Drexler si 
dilunga, per larga parte del suo saggio, a considerare i diversi scenari che 
l’umanità del prossimo futuro, confrontandosi con questa nuova 
tecnologia, si troverà ad affrontare. Dalla conquista dello spazio 
profondo all’estensione indefinita della vita umana, le nanotecnologie 
permetteranno all’umanità di costruire un nuovo Eden tecnologico, a 
patto che i molecular assemblers, con le loro potenzialità sconfinate, 
non cadano nelle mani sbagliate; o, ancor peggio, che non diventino 
capaci di auto-replicarsi indefinitamente, rendendo obsoleta e infine 
sradicando completamente qualsiasi forma di vita biologica sulla terra.

Al di là della (scarsa) validità scientifica delle sue teorie, l’immaginario 
di Drexler, intriso allo stesso tempo di tecno-ottimismo sfrenato e 
apocalitticismo paranoico, ha avuto un impatto innegabile sulla 
percezione delle nanotecnologie da parte del pubblico, e, in una certa 
misura, ha contribuito anche a determinare il corso del loro sviluppo 
tecnologico, nei limiti di quanto la speculazione selvaggia può reggere 
alla prova inclemente della scienza sperimentale. Tra la fine degli anni 
Novanta e l’inizio del nuovo millennio, le nanotecnologie erano al centro 
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del dibattito sul futuro della tecnologia, con considerazioni più o meno 
fondate sulle loro promesse e sulla loro pericolosità; una rilevanza che fu 
dovuta in larga parte alla diffusione dell’opera di Drexler, e che favorì, 
comunque, una grandissima spinta alla ricerca nel settore.

La parola nanotecnologia è, nell’immaginario comune, ancora associata 
saldamente all’informatica e alla robotica, per quanto, di fatto, nessun 
nanobot sintetico, per lo meno del tipo immaginato da Drexler, abbia 
ancora visto la luce del giorno; e il senso di minaccia esistenziale 
associato alla possibilità che sciami di nano-terminator possano 
condannare l’umanità all’estinzione continua a infestare, almeno in 
parte, la percezione pubblica delle nanoscienze. 

L’idea di Drexler, pur così stravagante, di costruire materiali 
macroscopici un atomo alla volta ha, in realtà, origini illustri. Lo stesso 
Feynman aveva proposto, nella sua conferenza del 1959, un’idea 
sorprendentemente simile. Che gli atomi possano essere manipolati e 
assemblati individualmente, un po’ come mattoncini di Lego, è, 
insomma, un sogno tecnologico soltanto apparentemente ingenuo, che 
manifesta il desiderio di superare uno dei grandi limiti del controllo 
umano sulla materia. Nelle parole di Feynman che ispirarono l’opera di 
Drexler, appare evidente che l’intento primario di questa nuova 
ingegneria molecolare fosse quello di sbarazzarsi, una volta per tutte, 
della chimica con i suoi metodi obsoleti di preparazione delle sostanze. 
La chimica, del resto, con grande imbarazzo delle altre scienze 
contemporanee, era abituata, e in larga misura lo è ancora, a lavorare 
“alla cieca”, manipolando oggetti invisibili secondo un approccio che 
potremmo, un po’ grossolanamente, definire statistico, per controllare la 
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sintesi di sostanze con una specifica composizione e struttura. Nelle 
parole di Feynman:

Il chimico fa una cosa misteriosa 

quando vuole realizzare una 

molecola. Ha un determinato 

obiettivo, quindi mette insieme questo  

e quello, lo agita e lo mescola. E, alla 

fine del difficile processo, di solito 

riesce a sintetizzare ciò che vuole. […]  

Ma è interessante sapere che sarebbe,  

in linea di principio, possibile 

(almeno credo) per un fisico 

sintetizzare qualunque sostanza 

chimica alla quale un chimico possa 

pensare. Chiedi e il fisico sintetizzerà.  

Come? Metti gli atomi nel modo in cui  

dice il chimico e crei la sostanza. I 

problemi di chimica e di biologia 

potrebbero essere facilmente superati  

se la nostra capacità di vedere cosa 

stiamo facendo mentre compiamo 

azioni a livello atomico venisse 
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sviluppata ai massimi livelli: uno 

sviluppo che, a mio parere, sarà 

inevitabile.

Il chimico statunitense Richard Smalley ricevette il Premio Nobel per la 
chimica nel 1996 insieme a Robert Curl e Harold Kroto per la scoperta, 
avvenuta nel 1985, del buckminsterfullerene (buckyball o C60 per gli 
amici), un molecolone a forma di pallone da calcio formato da 60 atomi 
di carbonio, nonché la prima forma del carbonio, oltre al diamante e alla 
grafite, a essere isolata in laboratorio. La scoperta di Smalley e 
collaboratori è considerata una pietra miliare della storia delle 
nanotecnologie, perché aprì la strada a una varietà di nanomateriali a 
base di carbonio, tra cui il ben noto grafene, che sono, oggi, alla base di 
larga parte della ricerca nel settore.

Ma ciò che è più interessante, dalla prospettiva nanotecnologica, è che la 
complessa architettura a icosaedro troncato del C60 non fu costruita, 
come Drexler avrebbe sognato, assemblando i 60 atomi di carbonio uno 
alla volta mediante futuristiche pinzette molecolari. Al contrario, la 
buckyball di Smalley, purché le vengano fornite le opportune condizioni 
sperimentali, è capace di assemblarsi da sola, tanto che la sua presenza 
è stata rilevata nelle profondità dello spazio interstellare, molto lontano 
dalle mani dell’uomo. Questa capacità di auto-assemblaggio non è certo 
una sorpresa per i chimici, che, nel corso della storia, hanno imparato a 
sfruttarla su diverse scale per costruire oggetti incredibilmente 
complessi. La scoperta di Smalley era un indizio che la chiave del 
controllo sul nanomondo, forse, era più vicina alla chimica tradizionale 
che a una nuova nano-robotica.  

Questa intuizione, accompagnata dalla frustrazione per la straordinaria 
persistenza delle idee di Drexler nel dibattito pubblico sulle 
nanotecnologie, condussero Richard Smalley a pubblicare su Scientific 
American nel 2001 un articolo intitolato Of Chemistry, Love and 
Nanobots, in cui faceva a pezzi, un atomo alla volta, le teorie drexleriane, 
e in cui presentava, allo stesso tempo, una visione particolarmente 
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romantica del lavoro del chimico. “Quando un ragazzo e una ragazza si 
innamorano”, argomenta Smalley, “si dice spesso che tra loro c’è una 
buona chimica”, e, come in chimica, questa affinità misteriosa non può 
essere forzata semplicemente spingendo due individui l’uno contro 
l’altro. Al contrario, il legame deve essere indotto con alchemica 
sapienza, fornendo le condizioni necessarie perché prenda forma e 
aspettando pazientemente che la danza statistica del corteggiamento 
molecolare faccia il resto. Una danza potenzialmente violenta, se si 
considera che, per sintetizzare il suo C60, Smalley bombardò un disco di 
grafite con un raggio laser sotto a un flusso di elio supersonico – ma, del 
resto, esistono amori più difficili di altri.

L’articolo di Smalley fu la scintilla che accese un furioso dibattito tra lui 
e Drexler, e  sfociò in uno scambio di lettere aperte pubblicato su 
Chemical & Engineering News nel 2003, che, partendo con toni quasi 
ossequiosi, si concluse in una delle discussioni più violente della storia 
della scienza contemporanea. “Tu e le persone attorno a te avete 
terrorizzato i nostri bambini”, conclude Smalley, sottolineando che 
“sebbene il nostro futuro nel mondo reale sarà impegnativo e sebbene ci 
siano dei rischi reali, non ci sarà alcun mostro simile al nanobot 
meccanico dei tuoi sogni”. A voler concedere a Drexler ciò che gli è 
dovuto, la manipolazione di singoli atomi fu effettivamente realizzata nel 
1989, quando, in un esperimento passato alla storia, 35 atomi di xenon 
furono disposti a formare il logo dell’IBM mediante un STM, il 
microscopio a effetto tunnel di recentissima invenzione. Ciò nonostante, 
la storia delle nanotecnologie ha dato, almeno fino ad oggi, ragione a 
Smalley; la maggior parte della scienza sulla nanoscala si avvale di 
approcci chimici e chimico-fisici per la preparazione e la manipolazione 
di nuovi materiali.

105



Post/teca

Per quanto possa essere attraente la prospettiva di tracciare una 
genealogia delle nanotecnologie a partire dalla figura di un illustre 
scienziato come Richard Feynman, questo “mito fondativo” presenta, 
comunque, diverse criticità. Come ben argomentato da Christopher 
Toumey nel suo articolo del 2008 Reading Feynman Into 
Nanotechnology, l’evidenza bibliografica mostra che l’associazione tra 
Feynman e le nanotecnologie è nata a posteriori, soltanto dopo che 
alcune delle tecnologie fondamentali del campo, come l’STM, avessero 
visto la luce, e senza che molti dei loro ideatori fossero al corrente 
dell’esistenza o della rilevanza di Plenty of Room. Il sogno drexleriano 
dei molecular assemblers, alla ricerca di una fondazione che non poteva 
certamente trovare nella scienza a lui contemporanea, si è aggrappato 
saldamente alla notorietà di un grande scienziato del passato, legando 
indissolubilmente il nome di Feynman a quello di una nuova scienza che 
lui, forse, a  giudicare dal tono un po’ ammiccante della sua famosa 
lezione, non aveva alcuna intenzione di fondare. Per quanto le 
nanotecnologie oggi siano molto distanti dalle speculazioni di Feynman 
e dalle fantasie di Drexler, ci si continua ad appellare, più o meno 
legittimamente, a Plenty of Room come all’inizio ufficiale 
dell’esplorazione umana del nanomondo.

Una cosa è certa: le nanotecnologie sono l’esempio bizzarro di una 
disciplina scientifica che, pur avendo sviluppato la gran parte delle 
proprie applicazioni nel XXI secolo, è rimasta tenacemente ancorata, 
almeno nella percezione del pubblico, all’immaginario anni Novanta. Per 
quanto il numero inaugurale di Nature Nanotechnology – una delle 
riviste scientifiche più importanti nell’ambito delle nanotecnologie – sia 
stato pubblicato soltanto nel 2006, la maggior parte del dibattito 
culturale e filosofico attorno nanotecnologie si è estinto nei primi anni 
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Duemila, abbattuto, forse, dall’evidenza che il nuovo nanomondo non 
stava mantenendo tutte le promesse di colonizzazione sconfinata che 
alcuni dei suoi – più o meno legittimi – pionieri avevano avanzato nel 
secolo appena concluso.

Il sogno di una disciplina capace di sfumare il confine tra scienza e 
fantascienza, di distruggere le barriere tra materialità e virtualità e di 
oltrepassare i limiti biologici dell’umano, difeso da Drexler e alimentato 
dal tecno-ottimismo postumanista, si è frantumato al sorgere del nuovo 
millennio. Il sito web del Foresight Institute, l’istituto fondato da 
Drexler e sua moglie per promuovere lo sviluppo delle nanotecnologie, è 
infestato da un vago senso di tristezza e sconfitta; pur non rinunciando 
al sogno di progettare nuovi materiali su larga scala con “precisione 
atomica”, non si fa più menzione di molecular assemblers e nanobot, 
così ferocemente difesi da Drexler nel corso della sua carriera. Se alla 
fine del secolo scorso il dibattito sulle nanotecnologie poteva permettersi 
il lusso di dilungarsi a speculare sull’esplorazione spaziale, sullo 
smantellamento di asteroidi e sulla vita eterna, i problemi a cui le 
nanoscienze oggi sono chiamate a rispondere lasciano, purtroppo, molto 
meno spazio all’immaginazione.

Le nanotecnologie sono l’esempio di 

come troppo spesso le scienze, 

soprattutto quelle applicate, siano 

trascurate e incomprese quando non 

possono essere appiattite su narrazioni 

sensazionali e implausibili.

Questo significa anche che un discorso pubblico che tenga conto delle 
potenzialità e delle sfide contemporanee della nanotecnologia, oltre alle 
fantasticherie postumaniste del secolo scorso, è tristemente mancante, a 
conferma di come, troppo spesso, le scienze, soprattutto quelle applicate, 
siano trascurate e incomprese quando non possono essere appiattite su 
narrazioni sensazionali e implausibili. Al di là dei nanobot, i problemi 
sollevati dalle nanotecnologie sono significativi e affascinanti, a partire 
dalla questione fondamentale e trasversale di come sia possibile 
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controllare e programmare in modo efficiente processi di assemblaggio 
complessi.

Da un punto di vista più pratico, le nanotecnologie sono uno degli ambiti 
della scienza contemporanea che pongono il problema, sempre più 
urgente, di comprendere se, e a quali condizioni, sia possibile trovare 
una via di uscita tecnologica alle sfide del futuro, e se ci sia ancora 
spazio, davanti alla crisi climatica in cui siamo immersi, per il tecno-
ottimismo incondizionato del passato. In questo, credo che l’opera di 
Drexler, al netto di tutte le sue stranezze, e il dibattito che ne è scaturito 
siano un esempio prezioso del valore della discussione scientifica, anche 
e soprattutto quando oltrepassa i limiti delle considerazioni tecniche per 
avventurarsi sul terreno incerto della speculazione sul futuro a cui 
l’umanità andrà incontro.

Crediti immagini: EUSMI – European Soft Matter Infrastructure.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/storia-nanotecnologie/

--------------------------------------
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VOCABOLARIO DEI DESIDERI: INTERVISTA A ESHKOL NEVO / di 
Gabriele Santoro 

pubblicato mercoledì, 1 luglio 2020

Pubblichiamo un pezzo uscito sul Messaggero, che ringraziamo.
Che cosa spinge uno scrittore israeliano di caratura internazionale come Eshkol 
Nevo ad accettare i tempi narrativi di una rubrica giornalistica? Mosso dalla 
curiosità di misurarsi con una sfida nuova, all’inizio del 2019, l’autore di 
Simmetria dei desideri e Tre piani Nevo ha accettato di scrivere per la rivista 
Vanity Fair una serie di racconti brevi, ispirati da una parola per oggi lettera 
dell’alfabeto, che ora sono diventati un libro Vocabolario dei desideri (Neri 
Pozza, 110 pagine, 18 euro, traduzione di Raffaella Scardi dall’ebraico) con le 
illustrazioni di Pax Paloscia. Nevo, con la consueta abilità nel tessere mosaici di 
storie, parte dalla parola desiderio per esplorare un ampio spettro dei sentimenti 
e delle relazioni umane.
«In precedenza ho rifiutato qualsiasi offerta del genere – racconta Nevo –. In 
questo caso mi piaceva l’idea dell’alfabeto. L’Italia è la mia seconda casa 
letteraria. Avere delle scadenze fisse sollecita la creatività. Scrivevo ed editavo 
velocemente. Dopo le prime cinque lettere dell’alfabeto è diventata quasi una 
dipendenza».
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Nevo, l’etimologia della parola latina desiderio è molto interessante. Che 
cosa scaturisce dalla  ricerca di ciò che manca?
«Le storie che racconto hanno una doppia direzione: rievocano il desiderio di 
qualcosa che è già avvenuto o si è perso, ma al contempo lavorano con 
l’immaginazione e l’energia propria del desiderio che afferisce alla nostra 
intimità e a quella delle relazioni. I racconti toccano anche l’elemento erotico e 
il desiderio sessuale che più è impossibile più si dimostra accattivante. Esploro 
l’importanza del mistero che anima il desiderio».
Qual è il legame tra amore e solitudine?
«È la domanda complessa con la quale apro il libro e lega molti racconti. 
Talvolta il desiderio comincia dalla solitudine. Il narratore di “A come Amore” 
lo immaginiamo solo in hotel in un paese a lui straniero. La memoria dei suoi 
amori lenisce quella condizione. Le storie che custodiamo nella memoria 
colmano quel vuoto come l’esperienza della scrittura e della lettura. Pensando 
alla letteratura italiana, quando leggo i romanzi di Natalia Ginzburg, che amo 
molto, mi sento meno solo».
La scelta di Italo Calvino per la lettera “i” sembra un omaggio alla 
letteratura italiana. Quando è entrato in contatto con i suoi romanzi?
«La conoscenza con quello che sarebbe divenuto il mio scrittore italiano 
preferito è avvenuta in Sud America. Avevo 24 anni dopo il servizio militare. In 
un mercato di libri in ebraico incontrai una ragazza e mi diede Se una notte 
d’inverno un viaggiatore. Lo iniziai a leggere in una stanza d’albergo spartana a 
Isla del sol in Bolivia».
E che cosa accadde?
«Saremmo dovuti ripartire dopo una notte. Mi fermai tre giorni fino alla 
conclusione del romanzo. Non avevo mai letto niente del genere, era così 
liberatorio. In quel periodo scrivevo solo lettere e racconti, volevo diventare 
uno scrittore. Mi dissi questa è la libertà ed è il gioco a cui voglio partecipare. 
In Israele Le città invisibili è considerato una sorta di Bibbia per urbanisti e 
architetti. Nei primi appuntamenti con la mia futura moglie, che è un’urbanista, 
ne leggevamo le pagine. Ho cercato di ascoltare il ritmo della scrittura di 
Calvino».
Perché alla lettera “g” ha scelto guerra?
«Avevo molte opzioni con temi senz’altro più semplice, ma avverto ancora 
forte l’urgenza di scriverne. Una volta raggiunta una certa età gran parte degli 
israeliani devono confrontarsi con forme non necessariamente disfunzionali 
dello Stress Post Traumatico. L’esperienza di aver servito l’esercito in guerra o 
in operazioni militari non ti abbandona mai».
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Lei quando è stato un soldato?
«Dal 1989 al 1993. Non ho accusato la sindrome da SPT, ma tornando dal 
viaggio in Sud America, due anni dopo l’esercito, ho cominciato a percepire 
costanti flashback delle attività militari nel corso dell’Intifada».
È un’eredità diversa da quella di suo padre?
«Lui ha superato due guerre, quella dei Sei giorni e del Kippur. Le sue sfide 
emotive, psicologiche e fisiche sono state più ardue delle mie. È diventato uno 
psicologo e ha assistito persone che hanno attraversato i suoi traumi. Li vedevo 
sfilare nello studio a casa. La cosa per me più complessa è stata il dovermi 
confrontare da militare con dei civili. Quando combatti un esercito che si 
propone di cancellare il tuo Stato o conquistarlo è più semplice accettare la 
guerra. Dunque le mie memorie morali si misurano con questo conflitto 
interiore. E, trent’anni dopo, posando lo sguardo non mi sento bene per alcune 
cose che abbiamo fatto».
Il racconto che affronta il razzismo è autobiografico?
«Sì, è l’unica storia tratta integralmente da un episodio reale, partendo 
dall’incontro in un supermercato tra mia figlia di nove anni e due donne arabe 
molto generose».
In che modo si esprime oggi il razzismo in Israele?
«Nel Paese, quando si nomina questa parola, la prima associazione è con 
l’Olocausto. L’antisemitismo, ancora manifesto, è la paura di fondo scritta nei 
geni di ogni ebreo. L’eredità delle persecuzioni dei pogrom ai campi di 
concentramento ci porta a considerare soprattutto al razzismo contro di noi. 
Come scrittore israeliano per me è importante a guardare non solo quando 
siamo vittime, ma quando la nostra società si dimostra razzista con le altre 
minoranze come gli arabi israeliani che sono parte integrante della società. Ma 
esiste un razzismo radicato e profondo nei confronti degli arabi in Israele, che 
contraddice l’idea stessa di uno Stato sorto sulle macerie del razzismo».
Qual è il desiderio più profondo del nostro tempo?
«La ricerca e la costruzione di un’intimità con gli altri, ma forse come mai non 
sappiamo come farlo».
Ricorda la cosa più bella che le ha detto un lettore?
«È stato a Milano durante una presentazione: “Ho letto il suo libro e finalmente 
sono riuscita a perdonarmi”. Si riferiva al romanzo Tre piani, che in fondo 
investiga l’atto della confessione. Perché ci confessiamo? Con chi lo facciamo o 
faremmo? E che cosa si può considerare peccato in un mondo senza fede?».
Ha avuto contatti recenti con Nanni Moretti che porterà nei cinema 
l’adattamento di Tre piani?
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«In questi giorni sarei dovuto essere a Roma per la conferenza di presentazione 
del film. Non ho contribuito alla sceneggiatura, ma ho avuto scambi con 
Moretti e sono contento degli adattamenti della storia che ho capito. Lo ammiro 
e ho riposto piena fiducia. Mi ha invitato durante le riprese e abbiamo 
conversato a lungo».
Le manca Amos Oz?
«Sì. È stato un maestro e un amico. Da lui ho imparato molto sulla modestia, la 
generosità e come combinare la chiarezza politica e la sottigliezza letteraria».
Ci descrive la prospettiva di Israele da Tel Aviv?
«Ho un rapporto di odio-amore con questa città. Ma realizzo sempre più come 
sia un luogo di speranza. Forse uno degli ultimi nel mio paese».
Quali sono gli effetti dell’impasse politica che segna il paese?
«Gli elettori sembrano aver indicato ai politici israeliani la necessità di trovare 
un terreno comune d’incontro. La situazione è tuttavia instabile con il 
procedimento penale pendente sul Primo ministro Netanyahu accusato di 
corruzione. Dovremmo cercare una via per lavorare oltre le differenze. La 
domanda fondamentale ormai è: quali sono i valori fondamentali e condivisi 
che possiamo chiamare Israele?».
Che cosa le ha lasciato il confinamento nella pandemia?
«In Israele l’impatto è stato meno violento, ma parlando costantemente con 
amici italiani ho percepito il dolore e il trauma. Come scrittore è stata 
un’esperienza intensa nella quale ho scritto molto fra racconti e la conclusione 
del nuovo romanzo. Lo ricorderò come un periodo creativo della mia vita. Sono 
contento però che sia finito perché amo le persone e gli incontri».

Gabriele Santoro

Gabriele Santoro, classe 1984, è giornalista professionista dal 2010. Si è laureato nel 2007 con la tesi, poi 

diventata un libro, La lezione di Le Monde, da De Gaulle a Sarkozy la storia di un giornale indipendente. 

Ha maturato esperienze giornalistiche presso la redazione sport dell’Adnkronos, gli esteri di Rainews24 e 

Il Tirreno a Cecina. Dal 2009, dopo un periodo da stageur, ha una collaborazione continuativa con Il 

Messaggero; prima con il sito web del quotidiano, poi dal dicembre del 2011 con le pagine di 

Cultura&Spettacoli.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/vocabolario-dei-desideri-intervista-eshkol-nevo/
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Alcuni topi sono stati guariti dal Parkinson / di Mara Magistroni
1 JUL, 2020

Inaspettatamente un team dell’università della California-San Diego ha “curato” il morbo di 
Parkinson nei topi convertendo gli astrociti in neuroni

Sostituire i neuroni persi a causa di malattia neurodegenerativa è un 

obiettivo a cui i neuroscienziati di tutto il mondo lavorano da tempo, senza però 

riuscire a raggiungere risultati davvero soddisfacenti. Ora però uno studio 

pubblicato su Nature sembra segnare una svolta: gli scienziati dell’università 

della California San Diego sono riusciti a convertire – inaspettatamente, 

ammettono – gli astrociti (un tipo di cellule della glia, il tessuto di sostegno 

neuronale) in neuroni che producono dopamina nel cervello dei topi con 

malattia di Parkinson. E i sintomi degli animali sono spariti.

Malattia di Parkinson

La malattia di Parkinson è una condizione clinica dovuta alla morte di 

neuroni che producono il neurotrasmettitore dopamina in un’area del cervello 

chiamata Substantia nigra. Quando circa l’80% di questi neuroni è andato perso si 
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manifestano i sintomi: tremori, lentezza dei movimenti, rigidità, etc. La scienza 

medica a oggi riesce a alleviare i sintomi, talvolta a rallentare la 

progressione della malattia ma guarire non è possibile.

Una strada verso la cura è quella della sostituzione dei neuroni morti e 

qualcuno ci ha provato trapiantando cellule staminali, ma i risultati sono 

limitati: i neuroni, quando e se attecchiscono, non instaurano connessioni. 

L’alternativa più promettente sarebbe dunque quella di capire se e come sia 

possibile convertire altri tipi cellulari cerebrali in neuroni.

La svolta

Studiando proprio questa eventualità, il team di Xiang -Dong Fu dell’università 

della California San Diego si è concentrato sulla proteina Ptb, che è in 

grado di modulare l’espressione dei geni in diversi tipi di cellule, dai fibroblasti, 

che sono comuni cellule del tessuto connettivo, agli astrociti, che sono cellule 

residenti del tessuto nervoso.

I ricercatori hanno provato a silenziare la proteina Ptb negli astrociti (sia murini 
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sia umani) in vitro e dopo pochi giorni hanno osservato una conversione di 

queste cellule in neuroni. “Il fatto che siamo riusciti a produrre così tanti neuroni 

in un modo relativamente semplice”, ha commentato Fu, “è stata una grande 

sorpresa“.

Il passaggio successivo è stato quello di verificare se una simile conversione si 

replicasse in vivo nei topi. Gli scienziati hanno così testato il nuovo approccio su 

un modello animale di malattia di Parkinson, dimostrando che anche qui che gli 

astrociti si trasformano in neuroni che producono dopamina e addirittura 

instaurano connessioni con il resto del cervello. E, inaspettatamente, i 

sintomi motori della malattia regrediscono.

Un passo alla volta

Va detto che il team californiano non è l’unico ad aver tentato questo approccio. 

Una strategia molto simile è stata adottata dal gruppo coordinato da Hui Yang a 

Shangai e ha portato a risultati analoghi per quanto riguarda la conversione in 

neuroni, pubblicati su Cell lo scorso aprile.
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Il successo, dunque, non sembra essere casuale. Ma anche se l’entusiasmo è 

lecito è opportuno procedere coi piedi di piombo prima di parlare di una 

sperimentazione clinica a breve termine.

Come sottolineato dagli stessi autori, ci sono diversi aspetti da indagare ancora e 

un problema di efficienza da risolvere.

In primo luogo è necessario approfondire la sicurezza delle tecniche impiegate 

per silenziare la proteina Ptb e promuovere la conversione. Possono essere 

applicabili nell’essere umano? Potrebbero creare danni collaterali in altre 

cellule dell’organismo? E ancora, cosa potrebbe comportare l’esaurimento 

della popolazione di astrociti?

Poi, non è ancora ben chiaro come gli astrociti si convertano proprio nel giusto 

tipo di neuroni, quelli che producono dopamina. Un’ipotesi è che, tolto il 

freno della proteina Ptb, subiscano un condizionamento dall’ambiente 

circostante. Se così fosse sarebbe opportuno capirne di più: identificare fattori 

locali e specifici potrebbe essere la chiave per migliorare l’efficienza 
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della conversione da astrociti a neuroni (che al momento non è particolarmente 

elevata), migliorare la qualità delle cellule convertite e evitare di creare cellule 

indesiderate.

fonte: https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/07/01/topi-cura-parkinson/
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Lutto per Joseph Ratzinger

di REDAZIONE | 01/07/2020

Georg Ratzinger, il fratello del papa emerito Benedetto XVI, è morto questa mattina a 

Regensburg.  L’uomo,  fratello  maggiore  di  Joseph  Ratzinger,  era  malato  da  diverso 

tempo e il papa emerito, tra il 18 e il 22 giugno scorso, aveva fatto un viaggio in Baviera 

proprio per dargli l’ultimo saluto. La visita di papa Ratzinger in Germania, nonostante le 

sue condizioni di salute molto fragili, era stata inaspettata.

LEGGI ANCHE > I media vaticani hanno dato poco spazio alla lettera 

di Ratzinger sulla pedofilia

Georg Ratzinger è morto

Adesso, il 1° luglio, con la notizia del monsignore di 97 anni, è stato molto più chiaro il 

significato di quella visita in Baviera. Georg Ratzinger era famoso per aver diretto il  

coro maschile di voci bianche del duomo di Ratisbona, il Regensburger Domspatzen. Un 

ruolo che non gli aveva impedito di incorrere in alcuni problemi, come le indagini che in  
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passato erano state effettuate anche su di lui per alcuni presunti episodi di violenza subiti  

dagli stessi ragazzi del coro.

Georg Ratzinger, il rapporto con Benedetto XVI

Al tempo dell’inchiesta  indipendente  effettuata  dalla  diocesi,  Georg  Ratzinger  si  era 

difeso affermando la sua estraneità ai fatti e la mancata comprensione dei problemi che 

erano stati denunciati dai cantori: «Non avevo capito – aveva affermato – che c’erano 

abusi di carattere sessuale». Precedentemente, sempre Georg Ratzinger – direttore del  

coro tra il 1964 e il 1994 – si era scusato per aver assestato degli schiaffi ai cantori che 

dirigeva.

Tra Joseph Ratzinger e il fratello maggiore il rapporto è stato sempre solido, anche in 

passato. Per diverso tempo, Georg Ratzinger aveva vissuto in Vaticano, accanto al papa 

in  carica,  diventato  emerito  nel  2013.  Da quel  momento  era  stato  sempre  Georg ad 

andare a trovare Benedetto XVI nella sua dimora in Vaticano: soltanto due settimane fa,  

con il primo viaggio fuori dai confini italiani, Joseph Ratzinger aveva fatto visita al suo 

fratello maggiore in Baviera.

fonte: https://www.giornalettismo.com/georg-ratzinger-morto/

-------------------------------------
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Quanto vale la PEC per il sistema Italia? / di Giacomo Dotta
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La Posta Elettronica Certificata offre all'Italia una serie di vantaggi quantificabili in centinaia di 
milioni di euro all'anno (in crescita).

Quanto pesa l’impatto dell’innovazione e della digitalizzazione sull’economia di un 

paese? Trattasi di stime estremamente complesse da portare avanti, ma l’indagine IDC 

promossa da Aruba, InfoCert e Trust Technologies sul tema della Posta Elettronica 

Certificata è in tal senso estremamente chiaro. E giunge ad una conclusione che non 

lascia spazio a dubbi: un sistema come la PEC vale per l’Italia qualcosa come 4 miliardi 

di euro dal momento della sua istituzione alla proiezione ultima per il 2022:

In base alle simulazioni sul dato storico, i benefici netti complessivi della PEC si attestano 

su un valore medio di circa 2,2 miliardi di euro sul mercato italiano nel periodo compreso 

tra il 2008 e il 2019. Valore che cresce ulteriormente di 1,8 miliardi di euro nella proiezione 

compresa tra il 2020 e il 2022.
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PEC: i vantaggi diretti

L’analisi IDC ha così stimato i vantaggi diretti che la PEC è in grado di restituire al 

sistema Paese:

● Riduzione dell’impronta carbonica e della mobilità frizionale

“l’accesso ai servizi del sistema postale richiede uno spostamento dal domicilio del 

cittadino o dalla sede del professionista, per raggiungere fisicamente l’ufficio 

postale e accedere ai servizi di corrispondenza. Questo spostamento è solitamente 

limitato all’area di copertura dell’ufficio postale e comporta l’impiego di veicoli che  

producono una emissione carbonica. IDC ha calcolato che, attraverso l’uso della 

PEC, la mobilità frizionale è stata ridotta di 253 milioni di km nel 2019, destinati a 

diventare 391 milioni di km nel 2022. Inoltre, la PEC ha consentito un risparmio di 

78.000 tonnellate di CO2 nel 2019, che saliranno a 120.000 tonnellate nel 2022“;

Fonte Ricerca IDC – Riduzione mobilità frizionale
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● Riduzione degli spazi di archiviazione di breve e lungo termine

“secondo le stime, l’archiviazione digitale della corrispondenza ha consentito di 

liberare oltre 1,3 milioni di m2 di spazi di archiviazione nel 2019 – sia di giacenza 

che di conservazione – che si prevede raggiungano la cifra di 1,6 milioni di m2 nel 

2022“;

Fonte Ricerca IDC – Liberazione spazi archivio

● Eliminazione dei tempi di attesa per l’accesso ai servizi del sistema postale

“grazie alla sostituzione di una parte della Posta Descritta con la PEC si eliminano 

virtualmente i tempi di attesa fisica presso gli uffici postali, stimati – e questo è il 

dato più curioso – in 2150 anni-uomo nel 2019, destinati a diventare addirittura 

3.234 nel 2022“.
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Fonte Ricerca IDC – Eliminazione tempi di attesa

Chiaramente queste valutazioni non sono però il quadro complessivo della situazione, 

anzi: IDC stima che solo una parte minoritaria dei flussi PEC abbia sostituito la posta 

tradizionale, mentre in gran parte dei casi si tratta di servizi nuovi, comunicazioni 

aggiuntive che rendono la Posta Elettronica un canale avente ormai corpo e dignità 

proprie.
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Nel giorno in cui il Governo celebra il successo dell’app IO e dello SPIDnell’elargizione 

del bonus vacanze, quindi, ecco una ulteriore testimonianza – se ancora dovesse servire 

– di quanto la digitalizzazione possa fare per il nostro Paese. Tutte le conclusioni IDC 

sono disponibili nell’apposito whitepaper (pdf) comprensivo di tutti i dati e tutte le 

deduzioni ricavabili per la commisurazione dell’impatto della PEC.
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fonte: https://www.punto-informatico.it/quanto-vale-pec/

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

Fiabe marce
Il favoloso a confronto nei romanzi Le transizioni di Pajtim Statovci e I cieli di Sandra Newman.

Alessandra Castellazzi è caporedattrice del Tascabile e traduttrice. 
Vive a Milano e collabora con alcune case editrici, scrive di libri e 
letteratura su Esquire, Harper's Bazaar e altre riviste.

C’è un genere di romanzi che ho sempre amato, 

di autrici come Shirley Jackson, Jean Rhys, Flannery O’Connor, in cui la 
realtà prende vie di fuga più o meno esplicite verso dimensioni ignote o 
perturbanti. Non si tratta di puro fantastico, né di soprannaturale tout 
court, ma di una dimensione intermedia e ambigua ricca di possibilità. 
Ritrovo questa cifra nei romanzi con narratori inaffidabili, dove le bugie 
o i sogni del protagonista diventano la realtà del lettore, e lo sguardo ha 
il potere di trasfigurare il mondo famigliare. È una qualità che 
ultimamente mi sembra schiacciata tra gli estremi della distopia e del 
memoir; ma negli ultimi mesi è riapparsa in due romanzi distanti per 
area geografica e intenti letterari. Si tratta di Le Transizioni di Pajtim 
Statovci (Sellerio, traduzione di Nicola Rainò) – giovane autore nato in 
Kosovo e cresciuto in Finlandia; e di I cieli   dell’americana Sandra 
Newman (Ponte alle Grazie, traduzione di Laura Berna): in entrambi il 
lessico della fiaba s’innesta in una realtà violenta o minacciosa, per 
provare a forzarne i limiti.
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Le transizioni è la storia di un ragazzo che può diventare ragazza quando 
gli pare. Il ragazzo ha ventidue anni e si chiama Bujar; è albanese ma a 
volte dice di essere italiano, altre bosniaco oppure spagnolo. Fa 
innamorare uomini e donne, reinventa la sua vita per gli estranei, 
cambia pelle in ogni nuova città. Le transizioni segue due filoni 
narrativi. Il primo è ambientato nell’Albania di inizio anni novanta, 
reduce dalla dittatura di Hoxa – “la discarica d’Europa, il fanalino di 
coda dell’Europa, la prigione a cielo aperto più grande d’Europa”. 
Quando il padre muore, la famiglia di Bujar si disfa. La madre è 
depressa, la sorella sparisce – rapita, forse venduta dai trafficanti. Bujar 
scappa da casa con l’amico Agim.

Sono due adolescenti all’avventura, esaltati per la libertà che si spalanca 
davanti a loro: “mi sembrò che di quel viaggio lungo centinaia di 
chilometri avessimo fatto solo il primo passo”. Vogliono l’Europa, ma 
nella loro odissea devono prima superare gli scogli di Tirana e Durazzo. 
Tirana, dove i vecchi “ciondolavano per strada nei loro vestiti logori 
ingoiando semplici pezzi di pane bianco, o conditi con un sottile strato di 
cipolle tritate o crema di fagioli, pezzi di pane sui quali le dita sporche 
lasciavano strisce scure come piume di corvo”. Durazzo, dove gli zingari 
“chiedevano l’elemosina esibendo sui marciapiedi i figli piccoli avvolti 
così stretti in lenzuola lerce che sembravano nidi di vespe su cui era stata 
disegnata la faccia rugosa di un bambino”.

Le transizioni è una fiaba di maschere. Dopo qualche giorno di baldoria 
nella capitale albanese, quando a Bujar e Agim “sembrava davvero di 
essere le persone che fingevamo di essere”, i due finiscono a vivere per 
strada, dormire nei cessi, fare i venditori ambulanti. Il racconto in prima 
persona di Bujar aderisce alla realtà ma la trasfigura: le tracce delle dita 
sporche sul pane sono piume di corvo, i figli degli zingari sono nidi di 
vespe, le angosce degli abitanti di Tirana “si accumulano come cartaccia 
e pacchetti di sigarette vuoti agli angoli delle strade, vengono rigurgitate 
dai tombini e dalle fessure del pavimento, e invadono come un’alluvione 
le case della gente”. Questo sguardo intonso, che trasforma il mondo 
raccontandolo, è vivo e crudo nel racconto albanese.

126



Post/teca

C’è un brano nel libro che condensa in poche righe il movimento tra 
libertà immaginifica e attrazione alla realtà più marcescente:

Da bambino avevo sentito la storia di  

una ragazza che era diventata 

ragazzo. Era assurda e impossibile, 

come erano sempre le storie di mio 

padre, ma di tutte quelle che avevo 

sentito da lui questa era la più 

sconclusionata, una storia in cui 

volavano draghi e si brandivano 

spade, le ragazze indossavano vestiti 

da uomo e gli animali potevano 

parlare con gli esseri umani e 

viceversa, il racconto era così vivo 

che potevo sentire le scaglie del drago 

tra le dita dei piedi e lo schiocco della 

sua lingua biforcuta nell’orecchio.

La realtà è così sconclusionata da sembrare irreale; la fantasia è tanto 
palpabile da sibilare e schioccare e strisciare. Non a caso i due estremi 
coesistono in un racconto di folklore, un mito con ricadute sulle vita di 
Bujar. Nel secondo filone narrativo, sono passati molti anni e Bujar è 
solo. Si sposta di città in città, alla disperata ricerca di una casa: a New 
York, Roma, Berlino cambia genere e identità, vuole intimità ma si 
nasconde dietro a bugie. La carica utopica del travestimento si diluisce e 
il desiderio di trasfigurare il mondo attraverso lo sguardo è diventato un 
esercizio affabulatorio, cinico e disincantato. La maschera che indossa 
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ha perso ogni tratto gioioso, il travestimento serve a proteggere 
l’outsider: “se la morte fosse una sensazione, sarebbe questo: 
l’invisibilità, vivere la tua vita in abiti scomodi, camminare con scarpe 
strette”.

Statovci alterna i due piani temporali nel libro, creando un movimento 
ondivago: le pagine albanesi bruciano di sogni giovanili e desideri, ma 
anche di una violenza affilata, mentre nel vagare occidentale si apre uno 
sconforto vuoto e annichilente – non meno violento. Lì, la possibilità di 
plasmare la propria identità perde ogni potenziale utopico, diventa una 
strategia di adattamento dell’escluso.

Ne I cieli il movimento tra favola, utopia e realtà è ancora più netto. Il 
romanzo si apre a New York nel 2000, Kate e Ben s’incontrano a una 
festa e s’innamorano. La città è animata da un brusio leggero, si vedono 
le stelle, c’è l’ebrezza dell’amore agli inizi ed è l’estate “in cui le emissioni 
di carbonio erano radicalmente diminuite”, “erano stati firmati gli 
accordi di pace di Gerusalemme” e “le Nazioni Unite avevano superato 
l’obiettivo del millennio di sradicare la povertà”. L’utopia di Newman ha 
connotati politici, ambientali, economici convenzionali ma prende una 
via di fuga nella dimensione onirica. Kate fa un sogno che la accompagna 
fin da piccola: il suo nome è Emilia e vive in una terra chiamata Albione. 
Il sogno è vivido e al risveglio Kate “sentiva una sorta di importanza 
particolare, sublime – come se il sogno fosse una missione segreta”, è 
così intenso che il suo vero mondo, New York nel 2000, pareva quasi “un 
sogno incantato che lei faceva in Albione”. 

Il linguaggio fiabesco pervade narrazione e stile, s’infiltra nei 
meccanismi del racconto. Per esempio, quando Kate è innamorata il 
sogno diventa più intenso:

Così, dopo il primo bacio, sognò il 

letto su cui giaceva l’altra sé, le tende 
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di velluto odorose di muffa che la 

circondavano. La notte in cui per la 

prima volta fece sesso con un uomo, 

sognò un gatto che le dormiva 

accanto, che si stiracchiava e le dava 

dei colpetti sulle costole con una 

zampa piccola, nitida. Quando il suo 

primo fidanzato la tradì, sognò il 

profumo di alloro delle ghirlande di 

Natale e seppe che aveva trascorso 

una lunga giornata a intrecciarle; si 

sentiva le mani rigide, irritate.

E via dicendo. L’utopia aderisce completamente alla fiaba, tanto che 
quando compare una minaccia all’orizzonte – “E per un istante i ceppi e 
le fiamme disegnarono la linea di un orizzonte spettrale. Era una città 
frastagliata di fuoco e cenere, l’apparizione contorta di un mondo di 
morti” – il discorso incantato si deteriora nel linguaggio della malattia 
mentale.

L’apocalisse presagita è il crollo delle torri gemelle? Il grande incendio di 
Londra? Quale città deve salvare Kate? Non è veramente questo che 
conta, quanto piuttosto il lento dubbio che s’insinua nella percezione 
della realtà fino a quel momento armonica. Piccoli scarti dal mondo 
conosciuto, “anomalie, discrepanze e momenti di jamais vu”. Ogni 
intervento compiuto da Kate nel sogno, ogni decisione presa per 
cambiare il corso degli eventi e allontanarlo dalla città di fiamme e 
cenere, ha ricadute sul mondo reale. Niente accordi di pace, nessuno 
sradicamento della povertà. Persino l’esistenza di Kate, un mondo 
sereno e protetto, ricco di affetti, si sfalda; mentre termini come 
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“schizofrenia”, “patologia”, “malattia” diventano sempre più insistenti.

I romanzi di Statovci e Newman vibrano di libertà. La fantasia viscerale 
di Le transizioni è un istinto di sopravvivenza; mentre ne I cieli l’incanto 
fatato si trasforma in un’angosciante cappa di fatalismo. In entrambi i 
casi, il lessico utopico della fiaba e del mito si deteriora a contatto con le 
storture del mondo; non prima però di averlo contaminato con il 
potenziale dell’immaginazione, quasi avessero bruciato un varco nella 
trama del reale. A volte la commistione tra fantastico e realtà diventa 
una carica trasfigurante, altre rimane un’emulsione immiscibile. 
L’impressione però, è che questo sguardo sfumato possa essere uno 
strumento prezioso per saggiare gli estremi del realismo tanto quanto 
della realtà, e provare a leggervi qualcosa di nuovo.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/fiabe-marce/

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

Snowpiercer: Lotta di classe su binario morto / di Walter Catalano
Pubblicato il 2 Luglio 2020

L’allegoria è esplicita, la metafora trasparente. Un treno di 1.001 vagoni con a bordo 3.000 
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persone  è  tutto  quanto  resta  dell’umanità  dopo  che  il  fallito  tentativo  di  fermare  il 
riscaldamento globale terrestre ha al contrario scatenato una glaciazione, precipitando la 
temperatura di superficie a -117 gradi. Il convoglio ad alta velocità continua all’infinito a 
fare il  periplo del pianeta grazie a un motore dal moto perpetuo e la società che l’ha 
realizzato, la Wilford Industries, guidata dal misterioso magnate Mr. Wilford, ha in mano i 
destini dei superstiti. Sullo Snowpiercer, in prima viaggiano i ricchi che hanno finanziato la 
costruzione del treno e ora conducono una vita dissipata e parassitaria. Poi, via via, si 
scende  di  livello,  dalla  Seconda  dove  alloggia  la  classe  dirigenziale  amministrativa  e 
burocratica;  alla  Terza  dove  i  tecnici  assicurano  la  produzione  e  l’autosostentamento, 
gestendo i bisogni primari e secondari di un claustrofobico micro-universo, attraverso la 
conduzione di  allevamenti  di  bovini,  frutteti,  acquari,  nightclub,  bordelli,  mercati  post-
industriali e così via; fino al Fondo, the Tail, la coda del treno, dove sopravvivono in semi-
reclusione, quelli che non hanno pagato il biglietto, alimentandosi con barrette a stento 
commestibili e progettando la rivoluzione: irruzione armata nei settori anteriori del treno e 
rovesciamento dei rapporti sociali.

L’idea  originaria  da  cui  questa  storia  deriva,  nasce  da  un  graphic  novel  francese,  Le 
Transperceneige – Snowpiercer è la traduzione inglese di Transperceneige, «trafiggineve» 
o «traforaneve» –  bande dessinée post-apocalittica in bianco e nero ideata da Jacques 
Lob e disegnata da Jean-Marc Rochette, pubblicata a puntate in Francia, con il titolo di La 
morte  bianca, fra  l’ottobre  del  1982 e  il  giugno  dell’anno  successivo  prima  di  essere 
raccolta in volume dall’editore Casterman nel 1984. Dopo il successo internazionale e la 
morte di Lob, lo sceneggiatore Benjamin Legrand rimette mano all’universo già delineato, 
cambia treno sostituendo lo Snowpiercer con il Wintercracker, e fra il 1999 e il 2000 dà 
alla  luce  altri  due  volumi,  Il  geoesploratore (1999)  e  La  terra  promessa (2000),  che 
elaborano ulteriormente gli avvenimenti immaginati dai due autori originari.

Il fumetto è figlio diretto della fantascienza distopica di George Orwell – la data di uscita,  
del primo episodio, 1984, è già un destino – e, forse ancor di più, Aldous Huxley, ma 
anche del Robert Heinlein di Universo o Orfani del cielo, che dir si voglia, e di tutte quelle 
opere appartenenti al sottogenere  generation ship, come il ciclo di Rama, di Arthur C. 
Clarke. Ma i sistemi chiusi non offrono speranza e le piccole comunità replicano e portano 
all’estremo  i  meccanismi  di  stratificazione  sociale  e  diseguaglianza  delle  grandi:  la 
divisione  in  classi,  qui  orizzontale,  lì  verticale,  rimanda  al  classico  cinematografico 
Metropolis,  di  Fritz  Lang;  la  derivazione  huxleyana  si  avverte  invece  nella  suggerita 
identificazione fra disumanizzazione e decadenza dei costumi e per la diffidenza verso 
l’ipotesi rivoluzionaria vista più come vezzo della borghesia, la seconda classe, che come 
consapevole necessità del proletariato, gli  occupanti delle ultime carrozze del treno, “il  
terzo convoglio”  (richiamo al Terzo stato della Francia pre-rivoluzionaria). Rispetto alle 
astronavi-mondo di Universo e simili, il microcosmo ferroviario di Transpeirceneige appare 
assai più cupo, in una vera e propria inversione di orizzonte: in Heinlein la scoperta della 
reale natura del mondo prospetta nuove speranze e testimonia la grandezza delle capacità 
umane, esaltate dalla tecnologia; nella trilogia francese, invece, la tecnologia consente 
solo  una  finzione  di  vita,  senza  scopo,  senza  obiettivi,  destinata  alla  sconfitta:  se  i 
viaggiatori di Heinlein scoprono di avere a disposizione tutto l’universo, quelli di Legrand 
accettano il dato di fatto che non c’è nulla al di fuori delle loro paratie stagne.
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Anche stilisticamente il fumetto si evolve (o involve a seconda dei gusti): se nel primo 
episodio,  La morte bianca, il  disegnatore Jean-Marc Rochette si ispira al bianco e nero 
espressionista  della  scuola  argentina  e  in  particolare  al  Francisco  Solano  Lopez  de 
L’eternauta,  negli episodi più tardi il passaggio al colore conduce a uno slittamento dal 
grottesco al  realistico  che già  prelude al  cinema.  Non per  caso quindi  il  regista  sud-
coreano Bong Joon-ho scoprirà il fumetto, si innamorerà dell’ambientazione e per anni 
tenterà di avviare un progetto cinematografico liberamente ispirato alla trilogia francese 
(in  particolare  al  primo  episodio)  riuscendo  infine  a  realizzarlo  solo  nel  2013.

Bong  Joon-ho,  premio  Oscar  2020,  sia  per  il  miglior  film  straniero  sia  per  regia  e 
sceneggiatura  originale,  con  il  piuttosto  sopravvalutato  Parasite,  passa  al  vaglio  della 
critica per un regista interessato a recuperare nel suo cinema il concetto di lotta di classe. 
In realtà il tema è per lui poco più che un pretesto abbastanza superficiale, almeno per 
come viene affrontato nei due film che maggiormente entrano in argomento: sia la fin 
troppo acclamata ultima opera, sia il suo indiretto predecessore, proprio Snowpiercer. In 
Parasite, ancor più che nel film precedente, la lotta di classe nell’unico senso possibile del 
termine, quello marxiano, viene rimpiazzata, attraverso una lettura sociologica abbastanza 
approssimativa,  dal  desiderio  collettivo,  dettato  dal  puro  istinto  di  sopravvivenza  (un 
collettivo, per altro, che non eccede mai gli stretti vincoli familiari), di mera emulazione e 
asservimento al più forte e al più ricco. Lotta fra poveri dunque, invece di solidarietà di 
classe, in cui il più veloce e il più furbo vince: il principio hobbesiano dell’homo homini 
lupus e quello concorrenziale del capitalismo, in cui tutti  si  abbandonano alla lotta più 
efferata per impedire l’affermazione altrui. Lo scopo finale è il successo performativo, la 
realizzazione  individuale  del  neo-capitalismo.  Un’impresa  criminale  è  comunque 
un’impresa  tesa  alla  massima  soddisfazione  personale.  Anche  la  vendetta,  quando  si 
consuma, è dettata solo dalla frustrazione personale, da un impulso improvviso e istintivo. 
Plasmati  sul  modello  vincente  del  manager  i  propri  bisogni,  coronati  i  propri  egoistici 
desideri di riscatto, resta solo, incancellabile, l’odore proletario, stigmate che marchia e 
rivela l’inganno e il dislivello di classe. Il film è un ammiccamento agli esclusi, che non 
innesca  un’immedesimazione  per  la  loro  condizione  di  indigenza  ma  per  l’abilità  di 
sfruttare ogni possibile evento in maniera manipolatoria: niente più che la  performance 
richiesta al capitale umano dalla società neoliberista.
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Con analoga affettazione, anche  Snowpiercer parrebbe denunciare le disuguaglianze del 
mondo nella lampante metafora del treno. I diseredati senza biglietto promuoveranno un 
leader, novello Spartaco che guiderà la rivolta per rovesciare lo stato di cose esistenti. 
Mentre Porloff, protagonista di Transperceneige versione fumetto, però è quasi un flaneur 
della rivoluzione e il suo itinerario è più un vagabondaggio che solo per caso lo porterà a 
raggiungere la testa del treno, il percorso di Curtis (interpretato nel film da Chris Evans) 
ha  almeno  velleità  rivoluzionarie,  anche  se,  nel  suo  impulso  tutto  muscolare,  l’eroe 
intende prendere il potere senza sapere poi bene cosa farsene. Si mette in scena una 
ribellione di corpi senza testa: il mondo è il treno e il treno è il mondo e nessuno, tra chi lo 
guida e chi si fa guidare, può contestare questo dato di fatto. Per questo i compromessi 
sono necessari  e il  rivoluzionario  dovrà allearsi  con un esperto di  sistemi di  sicurezza 
dipendente da una sostanza allucinogena – un po’ il suo alter ego negativo – e sostenere 
tutta una serie di combattimenti con il piccolo esercito di sbirri che proteggono l’ordine 
costituito. L’obiettivo è quello di arrivare fino alla locomotiva, rimuovere Wilford (il capo 
carismatico, circonfuso quasi da un’aureola sacrale) e sovvertire la brutale organizzazione 
vigente  senza  un  progetto  chiaro  di  gestione  alternativa.  I  luoghi  comuni  anche  qui 
abbondano: le rivolte già previste come elemento per mantenere l’equilibrio interno del 
sistema (un po’ Orwell e un po’ Matrix); l’assassino disposto a nutrirsi dei propri simili che 
diventa capo della rivolta; il capo carismatico che cederà il proprio ruolo al leader degli 
insorti: chi uccide il re diventa re; la presa di potere rivoluzionaria risolta con un duello “a 
due” come in un western; e così via.

Almeno da un punto di vista spettacolare però il film funziona; scenografia e regia sono 
incisive; tutto il cast, in particolare Chris Evans e Tilda Swinton, efficace e, come prodotto 
di  intrattenimento,  non  c’è  troppo  da  eccepire.  Se  rifiutiamo  ogni  pretesa  di 
interpretazione “politica”,  possiamo anche divertirci  e ritenerci  soddisfatti:  come il  suo 
successore  Parasite,  anche  Snowpiercer è  un  lavoro  complessivamente  riuscito.  Il 
problema sorge invece quando si vuole allungare troppo il brodo e – sfruttando il nome 
ormai assurto, a torto o a ragione, al Pantheon dei sommi, del cineasta coreano – si cerca 
di trasformare in serie Tv un testo ben conchiuso proprio nel suo formato breve.

La serie, sviluppata dallo  showrunner Greame Manson, condivide con l’omonimo film di 
Bong Joon-ho l’ambientazione, ma cronologia e trama sono differenti. I fatti raccontati 
nella pellicola del 2013 si svolgono 15 anni dopo l’apocalisse e principalmente nel Fondo, 
fra gli ultimi vagoni; il  serial visibile sulla piattaforma Netflix, si colloca invece sette anni 
dopo la glaciazione e, quindi, otto anni prima del film, e molto maggiore spazio viene dato 
a personaggi e ambienti dei diversi scompartimenti che non sono più quindi, come nel 
film, solo un territorio ostile da scoprire e conquistare per le avanguardie rivoluzionarie 
delle carrozze di coda. Il regista coreano figura come produttore esecutivo, così come fra i 
nomi dei produttori, oltre al suo, compaiono anche quelli di Scott Derrickson (regista di 
Doctor  Strange)  e  Park  Chan-wook  (regista  di  Old  Boy e  di  altri  classici  del  cinema 
sudcoreano  meno  noti  da  noi).  Nonostante  questi  personaggi  di  rilievo  sbandierati; 
nonostante la raffinatezza del reparto scenografico, che annovera specialisti come Barry 
Robison,  Stephen  Geaghan,  Paul  Alix,  Thomas  P.  Wilkins  e  Gwendolyn  Margetson,  a 
conferire all’ambientazione un’atmosfera sospesa e ambigua di retrofuturo; nonostante le 
musiche composte  da  Bear  McCreary,  che tutti  ricorderanno  per  la  colonna sonora  di 
un’altra serie Sci-Fi classica,  Battlestar Galactica;  il prodotto risulta assai mediocre e di 
gran lunga inferiore al già non eccelso film. Il fumetto resta alla fine la punta di diamante 
di  tutta  la  saga  multimediale.
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Se però film e fumetto almeno erano ben strutturati intorno a un centro, il tema della 
rivolta sociale – seppur abborracciata – i dieci episodi televisivi tergiversano e debordano, 
svicolando  banalmente  sul  crime,  tanto  per  allungare  il  brodo  con  gli  ingredienti  più 
dozzinali,  e  seguono  le  indagini  di  Layton,  detective  “proletario”  cooptato  negli 
scompartimenti “borghesi” per indagare sullo spaccio di droga e medicinali che potrebbe 
essere all’origine di una catena di omicidi seriali; lo sleuth riluttante, già che c’è, prende 
anche appunti per scatenare, quando sarà il momento giusto, la rivoluzione: un po’ come 
voler fare un cocktail fra La Corazzata Potemkin e Assassinio sull’Orient Express…

Anche gli  attori  appaiono poco convinti,  dall’attrice premio Oscar Jennifer  Connelly  (A 
Beautiful Mind), al rasta, quasi sosia di Bob Marley, Daveed Daniele Diggs, vincitore di un 
Grammy e di un Tony per il musical  Hamilton. La serie spicca come un bell’esempio di 
dissipazione  di  risorse  ed  è  utile  guardarla:  non  solo  il  bello  ma  anche  il  brutto  va 
conosciuto. Certo ci sono dei limiti a questa regola: ad esempio la recente serie horror – si 
fa  per  dire  –  Curon,  trionfalmente  presentata  come   debutto  di  Netflix  Italia,  è  un 
pastrocchio inguardabile, soporifero e mal scritto sul quale non vale la pena di sprecare 
neanche un minuto della propria vita di spettatore, ma  Snowpiercer non arriva a tanto 
obbrobrio e una serata con gli amici, a birra, patatine e battute salaci, gliela possiamo 
anche  dedicare…  Motivo  per  cui  già  la  produzione  minaccia  una  seconda  stagione: 
perseverare diabolicum…

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/07/02/snowpiercer-lotta-di-classe-su-binario-morto/

--------------------------------
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Previsioni azzeccate. Lo smartphone? Lo avevano immaginato già nel 
1947 / di Dario Ronzoni
In un vecchio documentario francese ispirato agli scritti di René Barjavel, autore di fantascienza, si 
vedono persone girare fissando un piccolo device portatile, con uno schermo sempre acceso. È un 
prodigio? Più o meno

Prima di Steve Jobs c’era René Barjavel. Sono entrambi visionari, anche se il 

secondo – di sicuro meno noto del primo, almeno fuori dalla Francia – era un 

giornalista e scrittore di fantascienza (prima che esistesse la categoria), nato 

all’inizio del XX secolo e diventato famoso per le sue previsioni.

Tra queste, vale la pena citare il futuro iper-meccanizzato di “Diluvio di fuoco”, 

romanzo del 1943 in cui l’umanità ormai dipendente dalle macchine scopre, 

grazie a un blackout (ma potrebbe essere anche una pandemia), un nuovo senso 

di libertà e decide di rifugiarsi in campagna.

Ma ancora più interessante è il testo del 1944, “Cinema totale”, in cui disegna il 

futuro di un mezzo che farà a meno della pellicola (azzeccato), sceglierà di 
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essere archiviato su disco (azzeccato), tenterà la strada del 3D (preso anche 

quello) e forse abbinerà a suoni e immagini anche gli odori (ancora presto).

Soprattutto, ipotizza che mezzi come la televisione e la radio diventeranno di 

uso comune, piccoli oggetti che tutti porteranno con sé modificando le proprie 

abitudini. Insomma, pensava allo smartphone, 50 anni prima di Steve Jobs.

Questo documentario del 1947 (in francese), recuperato dagli archivi dell’Ina, 

l’Institut national de l’audiovisuel, si ispira proprio a quei testi, mettendoli in 

scena.

Ecco allora i tizi ingobbiti che camminano chini sui loro piccoli schermi 

portatili, persone che si urtano camminando sul marciapiede, rompendo le 

antenne dei loro device, automobilisti che, dopo aver installato lo schermetto 

sulla loro vettura, perdono il controllo e finiscono fuori strada. Il tono è 

divertito, l’effetto è curioso.

Peccato che il riferimento allo smartphone sia una mezza bugia. Barjavel riesce 

a cogliere bene gli effetti della tecnologia, anche quelli più quotidiani e bizzarri, 

ma nella sua ricostruzione manca il passaggio che compirà Jobs: cioè integrare 

lo schermo televisivo con il telefono e, soprattutto, con internet (ma pensare alla 

rete nel 1947 era una bella sfida).

Anche per questo il documentario racconta, in realtà, il potere ipnotico della 

televisione, la sua attrattività irresistibile, la forza di persuasione, la sua 

capacità, che si conosce bene ma che viene confermata tuttora, di lanciare nuovi 

politici.
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In un certo senso, le televisioni che portano in mano in quelle sequenze 

somigliano più alla radiolina dell’appassionato di calcio che non vuole perdersi 

nemmeno un secondo del derby. Ma per il loro potenziale di distrazione, la 

capacità di penetrazione nelle abitudini delle persone, ebbene, si è già in piena 

era smartphone.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/migliore-smartphone-2020-previsioni/

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

01
LUG

Tre sentimenti Covid / di Massimo Mantellini

Il sentimento di rivalsa.

È il sentimento nazionale dominante, da sempre. Oggi il sentimento di rivalsa abbandona la 

sua proverbiale riservatezza e si mostra senza infingimenti.

Il sentimento di rivalsa è figlio di un’insoddisfazione dolorosa. Una condizione che ci ha 

preceduto e che ci seguirà, passando da noi ai nostri figli. I figli (cioé tutti noi), in questo 

Paese, in assenza di uno Stato nel quale riconoscersi e al quale sarà semplice attribuire ogni 

colpa, utilizzano la cerchia come rifugio: la propria piccola comunità diventa così il proprio 

Paese. Tutto ciò accade a costo di sofferenze personali, di aspettative sfumate e aspirazioni 

interrotte. Siamo soliti paragonarci agli altri Paesi ma non siamo come gli altri. Quando la 

Patria diventa la contea minuscola del familismo, tutto quanto attorno a noi, anche a pochi 

metri da noi, si trasformerà in un luogo straniero. E quando quel luogo straniero collasserà, 
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come è accaduto negli ultimi mesi all’Italia intera, il sentimento di rivalsa esploderà 

potentissimo.

Sopita la paura del contagio ora è il tempo della recriminazione.

I medici non sono più gli angeli salvatori ma i carcerieri delle nostre vite asintomatiche, la 

politica non è più il luogo delle decisioni coraggiose ma l’ambito in cui vengono 

sottostimate le nostre esigenze ed ignorate le nostre istanze. I luoghi di lavoro, le 

metropolitane, i treni, le spiagge e le piazze sono gli avamposti nei quali sperimentare le 

bugie degli esperti. Mille piccole comunità isolate si ritrovano ora unite da un’unica grande 

recriminazione covid.

La lista delle rivalse è lunghissima, ognuno mostra con orgoglio le proprie agli altri che 

assentono. Quello che sfila in questi giorni è un elenco di colpevoli, ora finalmente in piena 

luce.

Tuttavia l’occhiale attraverso il quale osserviamo le nostre rivalse resta una lente locale. Un 

vetro geografico, incapace di allontanarsi troppo da noi. Nessuna nazione potrà essere messa 

a fuoco dal nostro sguardo provinciale: tutto ciò che sapremo comporre sarà la lista delle 

ingiustizie di cui noi siamo stati vittime. Lo sguardo di insieme si interromperà – come 

sempre – sulla soglia di casa nostra. Non sapremo niente di niente al di fuori di noi.

Il sentimento di rivoluzione

Le modalità di rivoluzione in Italia sono sempre le stesse. Vale per esse la sintesi 

novecentesca e perfetta di Tomasi di Lampedusa. La rivoluzione non esiste, è solo un’idea 

immobile e affascinante. Esiste però il sentimento di rivoluzione, vale a dire l’elenco dei 
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toni che descrivono la rivoluzione in potenza, e questi sono sulla bocca di tutti.

Quando il coronavirus arriva tutti faranno cenno ad una prossima rivoluzione, molti la 

descriveranno come un’occasione, un’inattesa opportunità. Una specie di colpo di fortuna.

È quasi commovente il già sentito che avvolge ogni dissertazione sul futuro dell’Italia nel 

momento del coronavirus. Un discorso il cui principio cardine è La Grande Occasione. Nel 

nostro caso specifico, la possibilità di trarre vantaggio dal nostro ritardo. Una fortuna che gli 

altri evidentemente non avranno. Il ritardo, il nostro essere un Paese povero di quasi tutto, 

nel sentimento di rivoluzione, si trasformerà da zavorra in valore. Quale migliore occasione 

di un diluvio inatteso di miliardi dall’UE per finanziare tutto quanto non abbiamo saputo 

finanziare negli ultimi decenni. Emetteremo fattura al coronavirus e ci trasformeremo nei 

primi della classe.

Il sentimento di rivoluzione è la dipendenza tossica dalle parole di cui soffre la politica in 

questo Paese. Una narrazione epica, a patto che nessuno si occupi poi dei fatti che (non) ne 

seguiranno, a patto che ci si limiti alla bellezza delle intenzioni. Il sentimento di rivoluzione 

degli italiani è una barzelletta ben conosciuta fuori dall’Italia che noi tendiamo a giudicare 

come una forma di pregiudizio nei nostri confronti o peggio, nelle parole ulteriormente 

semplificate dell’attuale Presidente del Consiglio, come semplice invidia altrui. Gli altri 

Paesi ci invidiano, mentre noi siamo qui intenti a progettare meraviglie.

Il sentimento d’odio

Siamo da sempre abituati all’ingiustizia e al silenzio. Esiste un sottofondo di odio che ci 

appartiene, che è nostro, che è italiano, e che ne è la conseguenza. Dentro l’ingiustizia e il 

silenzio siamo cresciuti e diventati noi stessi. È un Paese che odia in silenzio, il quale ora si 
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ritrova una valvola di sfogo.

I tempi della crisi, così come quelli della guerra, sono quelli nei quali l’odio trova nuove 

giustificazioni. Poco importa che sia il nostro caro odio di una volta che finalmente si fa 

materia. Poco importerebbe se invece fosse una nuova quota prodotta dalla gravità dei tempi 

correnti. Odiamo per simmetria, perché il mondo ci odia. Ma odiamo anche per reazione, 

perché il fardello aggiuntivo del coronavirus è una peso troppo grande da sopportare in 

silenzio.

La ferocia è attualmente solo una possibilità. Tenuta a freno forse dalle rassicurazioni che la 

politica continua a ripetere sul lavoro che non scomparirà e sulle tutele che resteranno in 

piedi. Sulla malattia che non ritornerà e sulla normalità che prima o poi verrà ristabilita. 

Mentre ovunque nel mondo il lavoro si perde, le tutele scompaiono e la malattia sembra 

mantenere vigore.

Il sentimento d’odio ha rialzato la testa e ora ondeggia sul bordo della piscina come la linea 

dell’acqua in certi video da telecamera fissa registrati durante un terremoto. L’odio è una 

linea: fino a un attimo prima è geometrica e perfetta e, subito dopo, non più.

fonte: http://www.mantellini.it/2020/07/01/tre-sentimenti-covid/

----------------------------------
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FALLIMENTO, RASSEGNAZIONE E PIETÀ: “PRIMA DI NOI” DI 
GIORGIO FONTANA / di Matteo Moca 

pubblicato giovedì, 2 luglio 2020

Qual è la funzione del romanzo storico oggi? Domanda legittima se si pensa 
che è proprio il romanzo storico a dare il via alla nostra letteratura nazionale ed 
è la stessa domanda che si presenta dopo aver letto il nuovo romanzo di Giorgio 
Fontana “Prima di noi” .
Attraverso le vicissitudini della famiglia Sartori, Fontana in Prima di noi 
racconta un secolo d’Italia, dal 1917 al 2012, riuscendo nel difficile compito di 
intrecciare organicamente le vicende private e la Storia, in una narrazione 
puntuale, veloce e attenta. Il libro di Fontana ricorda in alcuni momenti La 
storia di Elsa Morante per come sono attentamente tratteggiati gli aspetti 
psicologici dei personaggi e per il valore con cui gli eventi storici si infrangono 
nella sfera delle singole esistenze, ma si avvicina anche ad altre narrazioni 
romanzesche europee di primo Novecento per la maniera in cui si 
sovrappongono compiutamente le vicende storiche e quelle delle quattro 
generazioni intorno a cui ruota la vicenda. Le storie di Maurizio Sartori e suo 
figlio Gabriele, come sottolinea l’autore nella breve nota che chiude il volume, 
sono ispirate alla sua stessa famiglia, tramite i racconti e i diari del nonno Luigi, 
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seppure questi costituiscano solo il punto di partenza per una narrazione che poi 
prosegue in maniera autonoma. Fontana allora attraverso questo romanzo, 
preciso in ogni suo particolare storico e geografico, sembra suggerire la 
necessità di obbedire alla verità storica («il santo Vero / Mai non tradir» 
scriveva Manzoni) per dare a tutta la sua vicenda un valore etico e politico, per 
interrogarsi sulla realtà contemporanea dopo un’affilata analisi del passato.
Prima di noi racconta quattro generazioni della famiglia Sartori e all’arco 
cronologico ampio, che muove dalla prima guerra mondiale per arrivare alla 
nostra contemporaneità, passando quindi dal fascismo alla Resistenza, dal 
terrorismo nero alle guerre in Siria, corrisponde anche un movimento 
geografico, con la famiglia Sartori che attraversa l’Italia settentrionale, dal 
Nord-Est a Milano. Il capostipite della famiglia si chiama Maurizio ed è un 
soldato dell’esercito italiano impegnato sul fronte di Caporetto che diserta e si 
rifugia nella casa Tessan per sfuggire alla morte. Lì conoscerà Nadia, la donna 
che sposerà e con cui inizierà la storia della famiglia Sartori raccontata da 
Fontana. Ma anche l’inizio della relazione è segnato da un tradimento, quello di 
Maurizio che abbandona la giovane Nadia quando ha suo figlio in grembo. 
Ecco allora che le prime azioni di Maurizio, l’abbandono dell’esercito prima e 
quello della giovane ragazza poi, sono i segni del peccato originale che finirà 
per riversare le sue conseguenze su tutta la discendenza Sartori, segnata da un 
difficile approccio alla realtà, dall’insoddisfazione e dal difficile 
raggiungimento della felicità, come se costretti a pagare un contrappasso per la 
colpa del loro progenitore.
Come nel caso di Morte di un uomo felice, l’autore costruisce personaggi vividi 
alla cui esperienza affida la sua interrogazione sul passato e le sue riflessioni sul 
presente: la saga familiare di Prima di noi cerca di consegnare al lettore una 
storia universale di sofferenza e di ricerca di riscatto, di equilibri sentimentali e 
dislivelli economici e sociali, facendo pieno affidamento alle forme del 
romanzo storico. Il libro di Fontana, sostenuto da una scrittura limpida e 
analitica e da una grande capacità di tenere ordinati i vari e centrifughi vettori 
della vicenda, riesce a inserirsi con successo nel filone del romanzo storico 
perché leggendo le vicende della famiglia Sartori sembra di muoversi tra le 
pieghe della vita reale tanta è l’attenzione ai vari momenti storici e alla 
psicologia dei personaggi. Cesare Garboli, uno dei maggiori interpreti 
dell’opera di Elsa Morante, ha scritto che nel romanzo La storia si vive nella 
realtà e che «intorno al particolare inventato siamo portati d’istinto a stabilire lo 
stesso sviluppo di relazioni e combinazioni che ci impedisce di distinguere, 
nella nostra esperienza di vivi, la realtà della nostra vita immaginaria da quella, 

142



Post/teca

apparentemente primaria, della nostra vita reale». Sentimenti simili genera 
Prima di noi, un romanzo che affonda in un passato remoto e in una società 
anche molto diversa da quella attuale per provare a comprendere il nostro 
presente.
Questa pare dunque essere l’urgenza che guida Fontana in questo suo ambizioso 
e riuscito lavoro e alla luce della declinazione che prende il romanzo assume 
una valenza particolare ciò che accade nelle pagine finali quando Letizia, agli 
inizi degli anni Duemila, rischiara le nubi sul passato della sua famiglia. Questo 
svelamento porta a sostituire alla rassegnazione un sentimento nuovo per i 
Sartori, la pietà, che potrà offrire alla famiglia un nuovo modo, forse meno 
infelice, sicuramente più sincero, per approcciarsi alla Storia: «pietà per un 
ragazzo e una ragazza che si amano in un bosco, mentre intorno la guerra 
incendia la terra e loro ancora non sanno che lei verrà abbandonata – e ancora 
non sanno che lui ritornerà».
Prima di noi consegna al lettore una riflessione in tono minore sulla presenza 
del male nella vita individuale e nella società, un germe che nasce e si muove in 
maniera incontrollabile, ma segna la forza con cui la Storia interagisce con le 
esistenze degli uomini. Ci si può forse interrogare su quale possano essere le vie 
per combattere questa forza inconoscibile, ma si rimarrebbe senza risposta: 
l’unica strada che il romanzo sembra suggerire è quella di provare a conoscere 
le proprie origini e la propria identità (“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?” sono ancora le inquietudini che devono guidare il nostro procedere), 
acquisendo la consapevolezza che molto spesso per rinascere e provare a 
superare i propri affanni è necessario lasciarsi qualcosa, anche di importante, 
alle spalle.

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/43579-2/

--------------------------------------
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TE LO DO' IO PISANU 

OGGI CONSUETA INTERVISTA DEL GIORNALISTA WALTER VELTRONI SUL ''CORRIERE 

DELLA SERA'' (UNA VOLTA ERA AMICO DI ''REPUBBLICA'') SUL CASO MORO AL 

REDIVIVO  DALLE CATACOMBE BEPPE PISANU: UNA LEZIONE DI MORALE ANCHE 

SULLE INFILTRAZIONI P2ISTE DURANTE LA VICENDA DEL RAPIMENTO - MA PISANU 

NON ERA UN VECCHIO AMICO DAGLI ANNI ’70 DEI PIDUISTI BERLUSCONI E FLAVIO 

CARBONI? - NEL 1982, DA SOTTOSEGRETARIO AL TESORO, RASSICURÒ IL 

PARLAMENTO: “L’AMBROSIANO È A POSTO”, DUE GIORNI DOPO ROBERTO CALVI 

FUGGÌ…

Walter Veltroni per corriere.it
 
L’onorevole  Beppe  Pisanu  è  stato,  nel  1978,  capo  della  segreteria  politica  di 
Benigno Zaccagnini. È quindi un testimone privilegiato di quei mesi di travaglio e 
dolore vissuti a Piazza del Gesù.
 
 
Che ricordo hai dei giorni del rapimento Moro?
«Li ho vissuti come un’unica interminabile giornata scandita da paure, incertezze, 
tribolazioni e qualche barlume di speranza».
 
Zaccagnini come attraversò quel periodo?
 
«Lo visse drammaticamente perché lacerato: da un lato il desiderio di salvare la 
vita del suo più grande amico, leader politico del suo partito e dall’altro l’esigenza 
di  salvaguardare lo Stato e di  rispondere adeguatamente alla sfida sanguinosa 
delle Brigate rosse. Un fenomeno che oggi forse abbiamo inquadrato dopo tanti 
anni  di  analisi  e  ricerche,  ma che  allora  sembrava militarmente  organizzato  e 
capace di portare i suoi attacchi in tutta Italia, persino durante i cinquantacinque 
giorni. Era una forza sconosciuta, che aveva consensi evidenti nelle fabbriche, nel 
mondo della cultura, nei giornali...».
 
Il tuo 16 marzo? Dove eri, come sapesti la notizia?
«Stavo  uscendo  di  casa  per  andare  alla  Camera,  quando  mi  raggiunse  la 
telefonata di una mia segretaria che mi diceva confusamente di una aggressione a 
Moro, che era stato sequestrato, che c’erano dei morti e di andare subito a Palazzo 
Chigi dove mi attendeva Zaccagnini. La voce era talmente alterata che mi apparve 
uno scherzo di cattivo gusto, mi sembrava quasi che la segretaria ridesse, invece 
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stava piangendo».
 
Perché le Br scelsero il 16 marzo?
«Io credo perché eravamo alla consacrazione parlamentare del progetto politico di 
Aldo Moro ed Enrico Berlinguer».
 
Tu credevi in quel progetto?
«Sì,  ci  credevo  profondamente.  Va  ricordato  che  avevamo,  col  Pci,  approcci 
diversi.  Io  ovviamente  condividevo  quello  moroteo,  la  solidarietà  nazionale. 
Berlinguer sottolineava invece l’importanza del compromesso storico come l’esito 
della  riflessione  sulla  vicenda  cilena  di  Allende,  ed  esplicitava  un  richiamo 
chiarissimo al  primo storico compromesso, che era quello della Costituzione. E 
quel compromesso aveva affascinato Moro. Lui parlava della Costituente con una 
nostalgia  da  innamorato.  Ricordava  i  confronti  appassionanti,  specialmente  sui 
primi tre articoli, tra Dossetti, lui, La Pira da un lato e dall’altro Togliatti, Marchesi, 
Lelio Basso, Nilde Iotti.  E lo ricordava come un periodo politicamente felice, di 
grandi  architetti  che  diedero  vita,  nonostante  la  durezza  estrema  dei  conflitti 
politici del tempo, alla bellissima Costituzione italiana».
 
Hai  mai avuto la  sensazione che ci  fosse la reale possibilità che Moro 
fosse liberato?
 
«Più che la sensazione, la speranza. E il momento almeno per me più positivo, fu 
la lettera di Paolo VI agli uomini delle Brigate rosse. Mi illusi che, avendo ottenuto 
un’interlocuzione  così  alta,  i  brigatisti  potessero considerare  raggiunti  gli  scopi 
politico propagandistici della loro impresa e quindi desistere dall’andare oltre. Però 
al di fuori di quel momento, no, non ci fu mai nulla di così convincente da far 
sperare nella sua liberazione».
 
La  prospettiva  di  Moro  e  quella  di  Berlinguer  non  piacevano  né  agli 
americani, né ai sovietici...
«Questo era un dato consolidato. Del resto Berlinguer e Moro avevano ricevuto 
entrambi  pressioni  veementi,  persino  minacce.  L’uno  da  Mosca  e  l’altro  da 
Washington  e  da  almeno  altre  due  capitali  dell’alleanza  atlantica.  Quella 
operazione politica faceva saltare a gambe all’aria la logica di Yalta, che aveva 
retto fino ad allora gli equilibri mondiali.
 
E quindi c’erano interessi fortissimi contro questa operazione: dal punto di vista di 
Mosca avrebbe accreditato  l’eurocomunismo,  o  meglio  l’idea berlingueriana del 
socialismo nella libertà, affrancando definitivamente da Mosca il più grande partito 
comunista dell’occidente mentre da parte americana si intravedeva il rischio che i 
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comunisti si avvicinassero pericolosamente ai centri di decisione della Nato».
 
E da questo punto di vista il lago della Duchessa che segnale era?
«Sulle prime al lago della Duchessa ci credemmo un po’ tutti perché era ritenuto 
un esito possibile. Almeno noi a piazza del Gesù, altri non so».
 
E poi?
«E poi si scoprì che era un bluff, ma qui parliamo del senno di poi. Io sto cercando 
di parlare di quei momenti col senno di allora».
 

Però poi apparve abbastanza rapidamente che era una manovra...
«Era  un’operazione  orchestrata.  È  stata  rivendicata  come  un  espediente  per 
stanare le Brigate rosse. Ma è lecito dubitare delle intenzioni e dell’efficacia».
 
Che impressione ti fa che il comitato che indagava attorno a Cossiga fosse 
composto per la stragrande maggioranza da iscritti alla P2 e che in quei 
giorni si aggirasse questo singolare consulente americano che sembrava 
avere a cuore solo il desiderio di vedere Moro morto?
«La  scoperta  successiva  di  questi  due  elementi  a  me  ha  provocato  grande 
inquietudine, sapevo dell’ostilità diffusa che c’era in certi ambienti nei confronti 
della  segreteria  Zaccagnini  e  di  Moro.  Moro  ci  aveva  trasmesso  la  percezione 
chiara che nel Paese c’era una destra profonda, annidata negli  angoli bui della 
società e delle istituzioni, contraria ad ogni forma di rinnovamento e pronta ad 
intervenire con ogni mezzo. Cossiga era un amico di Moro e non aveva nulla da 
spartire con quel mondo.
 
Certamente fece degli errori e fu lui il primo a riconoscerli quando si dimise da 
ministro dell’Interno e assumendosi la responsabilità politica di errori e limiti non 
suoi come quelli degli apparati di sicurezza. Ma da qui a gettare ombre sulla sua 
rettitudine, ne corre. E ben lo seppero i grandi elettori che, sette anni dopo, lo 
elessero presidente della Repubblica alla prima votazione».
 
Le lettere di Moro, fin dall’inizio, vengono fatte passare come totalmente 
estorte.  Invece a leggerle c’è tutto il  filo  del  modo di  ragionare,  della 
visione del mondo di Moro. Perché fu fatta questa operazione di cordone, 
di muro attorno a quelle lettere?
«Parlando sempre col senno di allora, noi avemmo la sensazione che fosse in corso 
un’azione subdola volta a screditare l’immagine morale e politica di Aldo Moro. Poi 
la rilettura critica fatta in sedi storiografiche degne di rispetto ha dimostrato che 
questa operazione le Brigate rosse la fecero veramente, mentendo ripetutamente 
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a Moro e revisionando anche i testi. Questa era allora la nostra preoccupazione. 
Ma oggi penso che tra i disorientamenti di quei giorni, questo sia stato uno dei più 
dolorosi. Perché in realtà Moro, a parte i condizionamenti delle Brigate rosse, stava 
facendo vivere esattamente le idee che aveva sempre sostenuto sul primato della 
persona umana e sul suo irrinunziabile valore».
 
 
C’è una frase nelle lettere di Moro che mi ha molto colpito. In una delle 
lettere non consegnate e poi ritrovate a Monte Nevoso, ad un certo punto 
lui  dice,  te la  cito testualmente: «Spero che l’ottimo Giacovazzo si  sia 
inteso con Giunchi». E chi sono Giacovazzo e Giunchi? Erano i due medici 
che lui si era portato in America e che lo curarono dopo che lui ebbe quel 
drammatico incontro con Kissinger. Quindi è come se lui stesse dicendo 
alla  moglie  che quella  era  una chiave.  È un’interpretazione corretta  la 
mia?

 
«Non so se è corretta, però è degna di ascolto. I due non si intendevano. Kissinger 
manifestava  rudemente  l’insofferenza  per  Moro.  E  Moro  lo  considerava  un 
maleducato. E per uno come lui, che era sempre sorvegliato e gentile, a me suona 
come un giudizio severissimo».
 
Lui ti raccontò mai quell’incontro?
«No. Però ne ho sentito parlare dai suoi stretti collaboratori. Corrado Guerzoni ha 
lasciato testimonianze scritte inequivocabili. Furono incontri duri, dai quali Moro 
uscì  provato,  soprattutto  quello  del  G7 di  Santo Domingo quando non solo gli 
americani,  ma gli  europei,  soprattutto i  tedeschi,  gli  fecero capire chiaramente 
che, con la solidarietà nazionale,  sarebbe venuto meno il  sostegno dell’Europa 
all’economia italiana.
 
Il Paese era in gravissime difficoltà: il Pil a meno 4, l’inflazione che marciava verso 
il  20%,  le  strade  insanguinate  dal  terrorismo.  Gli  fecero  capire  che  gli  aiuti 
sarebbero  arrivati  solo  se  lui  avesse  desistito  dal  progetto  politico  che  stava 
coltivando. E Moro fu talmente impressionato che esortò i suoi collaboratori a far 
sapere che stava pensando seriamente di lasciare la politica».
 
Tu credi alla versione delle Br sull’assassinio di Moro in quel garage di via 
Montalcini?
«Io credo molto poco a tutto quello che hanno detto i brigatisti rossi. Ho sempre 
avuto, e ho ancora, l’impressione che abbiano concordato tra di loro una versione 
comune dell’intera vicenda tacendo più spesso e altre volte mentendo, ma dopo 
aver concordato silenzi e menzogne anche con loro referenti esterni».
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Che quindi esistevano?
«Mi sovviene qui la mia esperienza politica complessiva. Come fa un fenomeno 
come quello delle Brigate rosse a passare inosservato agli occhi di Servizi segreti 
oculatissimi e presenti in Italia massicciamente fin dagli inizi della guerra fredda? 
Non ho nessun elemento concreto per accampare sospetti, penso però che non sia 
casuale il fatto che terroristi italiani potessero tranquillamente viaggiare da Roma 
a Parigi, da Parigi al Nordafrica e dal Nordafrica magari in Nicaragua.
 
E  che  dire  di  quell’opaca  dottrina  Mitterrand  che  consentì  a  pluriassassini  di 
passare tranquillamente per esuli politici in Francia? Come si fa ad ignorare tutte 
queste  cose?  Ripeto  io  non  ho  nessun  elemento,  ma  proprio  nessuno,  per 
affermare,  tanto  per  essere  espliciti,  che  le  Brigate  rosse  siano  state  pilotate 
dall’estero, però mi sembra molto difficile che non avessero collegamenti esterni. E 
mi spiego perfettamente il fatto che di questo si siano guardati bene dal parlare».
 
Moretti chiama casa Moro pochi giorni prima dell’assassinio e dice che per 
evitarlo è necessaria una posizione chiarificatrice di Zaccagnini. Quale fu 
la su reazione?
«Non si  capiva in  che cosa doveva consistere la  posizione chiarificatrice,  c’era 
molta vaghezza. Quando il Partito Socialista ruppe il fronte della fermezza emerse 
l’idea che era possibile una qualche forma di trattativa con le Brigate rosse. Quello 
che ricordo bene è che il 26 aprile Zaccagnini, nonostante i pareri dei capigruppo 
dc Piccoli e Bartolomei e di altri amici, decise di andare lui da Craxi per chiedergli 
che cosa esattamente si potesse proporre.
 
Fu piuttosto deluso: Craxi ipotizzò solo la possibilità di concedere la grazia a tre 
terroristi  che  non  si  fossero  macchiati  le  mani  di  sangue.  Questo  passo  di 
Zaccagnini suscitò anche critiche da altre parti politiche, dal Partito repubblicano al 
Partito comunista, che temettero un’intesa tra Craxi e Zaccagnini. Era un tempo di 
sospetti  politici  che avvelenavano la ricerca di  una soluzione: mentre Pci  e Pri 
temevano una convergenza tra Dc e Psi in casa socialista si temeva invece che 
l’intesa sulla linea della fermezza tra Zaccagnini e Berlinguer potesse stringersi 
come una morsa politica sul Partito socialista italiano. Ci furono istanze umanitarie 
ed esigenze politiche che si  intrecciarono ovviamente,  talvolta  però anche con 
giochi di più modesta portata».
 
Come si muoveva in questo labirinto un galantuomo come Zaccagnini?
«In questo intreccio di istanze politiche e umanitarie Zaccagnini tenne una linea 
rigorosa  nel  senso  che  umanamente  pensò  non  bisognasse  lasciare  nulla  di 
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intentato — uso un’espressione che lui dettò a me personalmente — per restituire 
Aldo Moro alla famiglia e al suo partito. E al tempo stesso si attenne lealmente alle 
intese  che  si  raggiunsero  sulla  linea  della  fermezza  nella  convinzione  politica 
profonda che non ci fosse alternativa a questa linea.
 
Siamo  chiari:  l’apertura  di  una  qualche  trattativa  da  parte  della  Dc  avrebbe 
provocato la caduta immediata del governo e il probabile collasso delle istituzioni 
già  fortemente  debilitate.  Lasciami  aggiungere  col  senno di  poi  che  uno stato 
democratico  più  forte  e  con  una  più  solida  maggioranza  parlamentare  forse 
avrebbe accettato la trattativa per la liberazione di Moro e poi avrebbe regolato a 
suo modo i conti con le Br».
 
È vero che Leone era disponibile a firmare?
«Per quel che mi risulta al ministero di Grazia e Giustizia si stava studiando il 
modo  di  formulare  una  proposta  di  grazia  senza  che  ci  fosse  la  richiesta.  Si 
ipotizzava  infatti  un  gesto  unilaterale  dello  Stato,  non  conseguente  ad  una 
trattativa.  Si  cercò  anche  di  individuare  dei  brigatisti  detenuti  che  fossero  in 
cattive condizioni di salute. Ed è vero che Leone disse “Ho la penna in mano”».
 
E la Dc era d’accordo su questo?
«Si lavorò a questa ipotesi ma non fu mai definita perché si percepiva che in tutto 
questo gran parlare di possibilità di salvezza di Moro, non c’era nulla di concreto. 
C’erano le sollecitazioni che arrivavano dalle Br e poi le notizie che di rimbalzo 
giungevano  dal  Partito  Socialista  che  sembrava  avere  una  sua  linea  di 
comunicazione con i brigatisti. Abbiamo appreso dopo che faceva capo a Pace e 
Piperno. Solo fumi, niente che ci potesse far immaginare a quale gesto avrebbe 
corrisposto davvero la liberazione di Moro».
 
Quella di Signorile sull’intenzione di Fanfani di prendere posizione nella 
riunione  della  direzione  dc  del  9  maggio  è  una  ricostruzione  che  ti 
convince?
«Non ne  sapevo nulla  allora  e  non vorrei  far  polemiche  adesso.  Non so  cosa 
Fanfani avrebbe detto in Direzione. La riunione si fece, ma purtroppo fu interrotta 
perché arrivò la notizia. Arrivò a me. Mi chiamarono al telefono e mi comunicarono 
che avevano trovato la Renault rossa a via Caetani. Rientrai subito nella sala della 
Direzione e balbettai qualcosa all’orecchio di Zaccagnini. (A questo punto Pisanu si 
ferma,  commosso).  Lui  si  alzò,  pronunziò  poche  parole.  Si  fece  silenzio  e  la 
riunione  finì.  Sono  comunque  certo  che  se  Fanfani  avesse  indicato  una  via 
praticabile Zaccagnini lo avrebbe assecondato. Di questo ho la certezza morale».
 
Voi sapevate che Fanfani stava per fare un discorso di questo tipo?
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«No, io almeno non lo sapevo. Può darsi lo sapesse Zaccagnini però negli anni 
successivi  non me ne  ha mai  parlato.  Per  la  verità  era  diventato  difficilissimo 
parlare di quelle vicende tra di noi, perché la ferita faceva male davvero. In molti 
rimanemmo feriti, ma Zaccagnini fu ferito a morte».
 
Perché la sinistra Dc perde il Congresso dell’80?
«Essenzialmente perché non c’era più Moro. Noi morotei  eravamo esattamente 
l’8,5  per  cento  della  Dc,  la  corrente  più  piccola  del  Partito.  Ma  Moro  era 
l’equilibratore supremo della vita interna della Democrazia cristiana. Con la sua 
morte noi zaccagniniani e anche le altre sinistre interne perdemmo la guida vera. 
La segreteria Zaccagnini era stata una geniale invenzione di Moro, con l’accordo di 
Fanfani.  E  tutta  l’esperienza  di  Zaccagnini,  fino  a  via  Caetani,  fu  ispirata  dal 
pensiero di Moro.
 
Zaccagnini era il capo del popolo democristiano, Moro era il leader più prestigioso 
e  aveva  già  lasciato  segni  indelebili  lungo  i  primi  trent’anni  della  storia 
repubblicana. Dalla costituente alla ricostruzione, dal centrismo al centrosinistra e 
infine alla solidarietà nazionale, Moro fu sempre, all’interno della Dc e nei rapporti 
con gli altri partiti, l’uomo del dialogo e del confronto.
 
Ma innanzitutto fu un cattolico di profonda fede con un senso alto della laicità della 
politica  e  dello  Stato.  Era  stato  capace  di  far  evolvere,  Dio  solo  sa  con  quali 
resistenze,  la  politica  italiana  verso  la  prospettiva  di  una  democrazia 
dell’alternanza. Per questo ha pagato. Nessuno può dimenticarlo».
 
È vero che nel 2006, quando il risultato delle elezioni era incerto, fosti 
sollecitato, come ministro dell’Interno, a dichiararle non valide?
«Diciamo che  ci  furono  chiacchiere  molto  confuse  da  parte  di  gente  che  non 
sapeva che il  ministro dell’Interno non aveva alcun potere per interferire sulle 
procedure elettorali, perché i risultati delle elezioni si proclamano soltanto nelle 
apposite sezioni delle Corti d’Appello. Non a caso il nostro ordinamento affida alla 
magistratura e non al ministero dell’Interno la gestione dei processi elettorali. Ci 
mancherebbe altro, se fosse così saremmo in una dittatura».
 
Ti chiedo infine di ricordare un momento vissuto con Zaccagnini.
«Un giorno gli chiesi perché mai nel testo di un discorso che doveva di lì a poco 
pronunciare avesse cancellato per tre volte la parola disoccupazione e l’avesse 
sostituita  con  la  parola  disoccupati.  Mi  rispose:  “Perché  disoccupazione  evoca 
astrattamente  una  questione  sociale,  mentre  disoccupati  evoca  un  padre  di 
famiglia che una sera torna a casa e dice a moglie e figli “ ho perso il posto di  
lavoro, da domani dobbiamo stringere la cinghia, finché non ne trovo un altro”. Era 
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l’umanità della politica. Era Zaccagnini».

 
TRAVAGLIO:  CHI  È  BEPPE  PISANU,  UN  DINOSAURO  CON  PROVATE 
FREQUENTAZIONI PIDUISTE (CARBONI, CALVI E LO STESSO SILVIO) - DA 
SOTTOSEGRETARIO  AL  TESORO  RASSICURÒ:  “L’AMBROSIANO  È  A 
POSTO”, DUE GIORNI DOPO CALVI FUGGÌ…
Marco Travaglio per "il Fatto Quotidiano" – articolo del 13 ottobre 2011
 

Uno dei Tre dell'Avemaria, imprescindibile traino del nuovo che avanza, è Beppe 
Pisanu, senatore del Pdl. Su di lui, oltreché su Scajola e Formigoni, si appuntano le 
speranze di molti che sognano il ribaltone. Speranze davvero ben riposte, come 
dimostra la biografia di questo giovine virgulto della Nuova Politica.
 
Nato a Ittiri (Sassari) 74 anni fa, democristiano da quando aveva i pantaloni alla 
zuava,  deputato  da  11  legislature,  cioè  dal  1972,  fu  capo  della  segreteria  di 
Zaccagnini  (sinistra  Dc)  negli  anni  del  compromesso  storico  col  Pci;  poi 
sottosegretario al Tesoro e alla Difesa nei governi Forlani, Fanfani, Spadolini, Goria 
e Craxi; nel '94 vicecapogruppo vicario e dal ‘96 capogruppo di Forza Italia alla 
Camera; nel  2001 ministro  della  Verifica del  Programma e poi  dell'Interno nel 
governo  Berlusconi-2  dopo  le  prime  dimissioni  di  Scajola  che  aveva  insultato 
Marco Biagi appena assassinato; dal 2008 presidente dell'Antimafia.

Il primo scandalo che lo travolge risale addirittura al 1983, per i suoi rapporti col 
banchiere bancarottiere piduista Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, 
col  gran maestro della massoneria Armando Corona e con altri  due piduisti  di 
sicuro  avvenire:  Silvio  Berlusconi  e  Flavio  Carboni.  Tutto  comincia  nell'estate 
dell'80, quando B. e Carboni brigano per regalare a Porto Rotondo una bella colata 
di cemento (progetto "Olbia 2"). Carboni ospita Pisanu e B. sul suo yacht "Punto 
Rosso".
 
 
L'estate  seguente  Beppe  fa  un'altra  conquista:  veleggia  sulla  stessa  barca  di 
Carboni con Calvi, fresco di condanna per reati valutari e in libertà provvisoria. 
Memorabile la testimonianza di Pisanu davanti al pm milanese Pierluigi Dell'Osso, 
che indaga sul crac Ambrosiano, nel 1982, mentre Carboni è in carcere a Lugano 
perché  coinvolto  nelle  indagini  sulla  fuga e  la  morte  di  Calvi.  Carboni,  spiega 
Pisanu,  era  "un  interlocutore  valido  per  le  forze  politiche  richiamantisi  alla 
ispirazione  cattolica".  Insomma,  il  pio  terzetto  non  discuteva  d'affari,  ma  di 
teologia e mariologia.
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"Carboni - prosegue Pisanu, riuscendo a restare serio - mi disse che il Berlusconi 
aveva interesse a espandere Canale5 in  Sardegna,  talché lo  stesso Carboni  si 
stava interessando per rilevare a tal fine la più importante rete televisiva sarda 
"Videolina" (fondata da Nicky Grauso, ndr)".
 
Non solo: "Il Carboni mi disse di essere in affari col signor Berlusconi anche con 
riguardo a un grosso progetto edilizio di tipo turistico denominato ‘Olbia 2'. Fin 
dall'inizio ritenni di seguire gli sviluppi delle varie attività di Carboni, trattandosi di 
un sardo che intendeva operare in Sardegna". Il pio sodalizio Carboni-Pisanu si 
estende poi miracolosamente all'affaire Ambrosiano.
 

ROBERTO CALVI

Pisanu, sottosegretario al Tesoro, scortato dall'amico Flavio, incontra Calvi per ben 
quattro volte. E subito dopo, l'8 giugno '82, risponde alla Camera alle allarmate 
interrogazioni delle opposizioni sul colossale buco dell'Ambrosiano, aggravato dai 
debiti miliardari del Banco Andino. Niente paura - rassicura Pisanu - è tutto sotto 
controllo: "Le indagini esperite all'estero sull'Ambrosiano non hanno dato alcun 
esito". La sera dopo, 9 giugno, Pisanu è di nuovo a cena con Carboni: pare che il 
tema della serata sia la nomina del nuovo Procuratore generale di Milano di un 
giudice "amico", Consoli, presente al convivio. L'indomani, 10 giugno, Calvi fugge 
dall'Italia, per finire come sappiamo.
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FLAVIO CARBONI

 

FLAVIO CARBONI

Nove giorni dopo il governo dichiara insolvente l'Ambrosiano, mettendo sul lastrico 
migliaia  di  risparmiatori.  Pochi  mesi  dopo  sia  l'Ambrosiano  sia  l'Andino  fanno 
bancarotta. Racconterà Angelo Rizzoli alla Commissione d'inchiesta sulla P2: "A 
proposito  dell'Andino,  Calvi  disse  a me e a Tassan Din che il  discorso dell'on. 
Pisanu in Parlamento l'aveva fatto fare lui. Qualcuno mi ha detto che per quel 
discorso  Pisanu  aveva  preso  800  milioni  da  Flavio  Carboni".  Accusa  mai 
dimostrata, anche se il portaborse di Calvi, Emilio Pellicani, dirà all'Espresso che 
Calvi aveva stanziato - per "comprare" il proprio salvataggio - 100 miliardi, dei 
quali  "poche  decine  di  milioni"  sarebbero  finiti  anche  nelle  tasche  di  Pisanu, 
"tramite Carboni".
 
E  aggiunge  che  Pisanu  si  interessò  attivamente  del  progetto  di  cessione  del 

153



Post/teca

Corriere della Sera da parte di Calvi, tentando di pilotare l'operazione "in favore 
dell'on. Piccoli". Pisanu smentisce e querela Pellicani. Ma intanto si dimette dal 
governo "per consentire il chiarimento della mia posizione senza condizionamenti 
legati all'incarico ricoperto". Ascoltato più volte volta dalla commissione Anselmi, 
ammetterà di avere un po' "sottovalutato" la delicatezza di certe frequentazioni.

La quarantena dura qualche anno,  poi  la  resurrezione grazie  al  vecchio  amico 
Silvio. Nel 2004 Pisanu viene interrogato come testimone dalla Procura di Palermo 
a proposito di una telefonata intercettata il 10 gennaio di quell'anno fra Cuffaro e 
B, che avvertiva il governatore di Sicilia, indagato per favoreggiamento alla mafia, 
che a proposito delle indagini sul suo conto "io ho saputo qui... la ragione perché ti 
telefono... il ministro dell'Interno ... mi ha parlato e mi ha detto che tutta la... è 
tutto sotto controllo".
 

La sera delle elezioni del 2006, anziché presidiare il Viminale dove affluiscono i 
risultati dai vari seggi che ondeggiano tra una lieve maggioranza al centrodestra e 
un leggero vantaggio del centrosinistra, Pisanu si reca più volte a Palazzo Grazioli 
a colloquio con B. E nei giorni seguenti, mentre il Cavaliere rimane asserragliato a 
Palazzo  Chigi  per  un  mese  intero,  sparando  cifre  all'impazzata  su  fantomatici 
"brogli"  dell'Unione,  il  ministero  di  Pisanu  contribuisce  al  caos  berlusconiano 
annunciando l'esistenza di ben 43.028 schede contestate per la Camera e 39.822 
per il Senato.
 
Totale: 82mila, in grado di rovesciare la nuova maggioranza di Prodi nei due rami 
del Parlamento. Poi il ministro, dopo qualche giorno, ammette candidamente che 
c'è  stato  un  piccolo  "errore  materiale".  I  cervelloni  del  Viminale  hanno 
distrattamente  "sommato  le  schede  contestate  alle  nulle  e  alle  bianche":  le 
contestate  alla  Camera  non  erano  43mila,  ma  2131;  e  al  Senato  non  erano 
39mila, ma 3135.
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Da quel momento, Pisanu entra di diritto nella lista degli "inaffidabili". Pochi mesi 
dopo  il  suo  nome  compare  nelle  indagini  su  Calciopoli,  per  alcune  telefonate 
(senza rilevanza penale) fatte nel 2005, da ministro dell'Interno, a Luciano Moggi, 
per chiedere dall'onnipotente boss pallonaro il salvataggio della Torres Sassari in 
serie C1. Missione compiuta, anche quella.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/te-do-39-io-pisanu-oggi-consueta-intervista-
giornalista-walter-241059.htm

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

CODICE CORNA - “DAN BROWN HA VISSUTO UNA VITA DI 
BUGIE” 

L’EX MOGLIE È PRONTA A LEVARGLI LA PELLE: DOPO IL DIVORZIO, LEI HA TIRATO 

FUORI QUATTRO RELAZIONI EXTRACONIUGALI CHE LO AVREBBERO PORTATO A 

SPENDERE UNA BELLA SOMMETTA DI DENARO – ALLA CORNUTA È ANDATO GIÀ 

METÀ DEL PATRIMONIO, MA VUOLE QUALCOSA IN PIÙ VISTO CHE SENZA DI LEI “IL 

CODICE DA VINCI”, E NEMMENO LO SCRITTORE, SAREBBERO MAI ESISTITI…

•
Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"
 
«La mia ricercatrice, la mia editor, la mia musa. Non credo che avrei scritto il 
Codice Da Vinci senza di lei». Così Dan Brown spiegava nel 2006 a un giudice 
dell'Alta Corte di Londra il ruolo della moglie Blythe nell'ideazione e la scrittura dei 
suoi romanzi.
 
Sua  la  passione  e  la  conoscenza  di  Leonardo  Da  Vinci,  suo  l'interesse  per  il 
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trattamento delle donne nella chiesa cattolica, sua la determinazione a inserire la 
possibilità che la linea sanguinea di Gesù fosse sopravvissuta alla crocifissione.
 
«A me all'inizio era sembrata un'idea eccessiva, ma mi ha convinto». Sono passati 
14 anni, il matrimonio è finito e Blythe, che a lungo è stata contenta di lavorare 
silenziosamente al fianco del marito, vuole la sua parte.
 
Il divorzio è stato finalizzato amichevolmente a dicembre, ma da allora l'ex signora 
Brown è venuta a conoscenza di fatti che, sostiene, cambiano sostanzialmente la 
situazione. Come le quattro relazioni extraconiugali avute dal marito, una delle 
quali,  con  una  donna  olandese,  lo  avrebbe  portato  a  spendere  cifre  non 
indifferenti.
 
O i ricchi progetti concordati in segreto, nonché i fondi sistematicamente sottratti 
dal loro patrimonio comune. Ecco, dunque, le premesse della causa intentata nel 
New Hampshire, negli Usa. «Dan ha vissuto una proverbiale vita di bugie». A tutti 
gli effetti,«ha condotto una vita clandestina». Con un comunicato, Brown si è detto 
«sconcertato da accuse che non riflettono la verità». A Blythe non ha nascosto 
nulla, precisa, e con il divorzio l'ex moglie ha ottenuto il 50% dei beni.
 
«Per ragioni note solo a lei e possibilmente al suo avvocato ha creato un resoconto 
immaginario  e  vendicativo  di  alcuni  aspetti  del  nostro  matrimonio,  teso  a 
danneggiarmi e imbarazzarmi». Blythe sostiene invece che la vendetta non c'entri. 
Ha deciso di fare causa per «difendere i suoi diritti e la sua autostima». «Insieme 
abbiamo lavorato moltissimo con l'intenzione di costruire qualcosa di significativo. 
Con  l'affermazione  sono  arrivate  le  promesse  che  non  avremmo permesso  al 
successo di cambiare la nostra vita.
 
Non  riconosco  l'uomo  che  Dan  è  diventato.  E'  il  momento  di  svelare  le  sue 
menzogne. Dopo tanto dolore, è l'ora della verità». L'amarezza per il naufragio di 
un'unione lunga e fruttuosa è sicuramente la miccia che ha scatenato la battaglia, 
ma il contribuito di Blythe è difficile da sopravvalutare. Quando la incontrò, Dan 
era un cantautore alle prime armi. Lei, di dodici anni più grande, era ai vertici della 
National  Academy  for  Songwriters  di  Los  Angeles.  Il  suo  primo  contratto 
discografico si deve a lei, che alla stampa specializzata lo paragonò a Paul Simon.
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DAN BROWN E L'EX MOGLIE BLYTHE 4

Fu sempre lei,  nel  1993, a convincerlo a cambiare mestiere e a dedicarsi  alla 
scrittura, lei ad aiutarlo a scrivere il primo libro e poi tutti gli altri, lei a ripetergli 
instancabilmente  che  aveva  «talento  e  creatività  infiniti»  e  che  con un  po'  di 
disciplina  e applicazione avrebbe potuto arrivare  ovunque.  «Sono stati  partner 
letterari per oltre trent' anni», precisa l'avvocato di Blythe.
 
«Insieme hanno raggiunto traguardi che mai avrebbero immaginato». Per Dan, 
adesso, ci sono nuove opportunità. La prossima primavera, Covid permettendo, Il 
Codice Da Vinci approderà in Inghilterra per una lunga tournee teatrale.
 
Già firmato, inoltre, anche il contratto per un libro per l'infanzia, Wild Symphony , 
per il quale Brown avrebbe scritto anche la colonna sonora. Forse sono difficili da 
mandare giù anche le nuove avventure professionali di un ex.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/codice-corna-ldquo-dan-brown-ha-vissuto-vita-
bugie-rdquo-ndash-241065.htm

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

SGARBI, LA “CICCIOLINA” DELLA CULTURA? / di OSCAR 
NICODEMO

   

:

2 Luglio 2020

Verrà inaugurata il 23 luglio, presentata da Vittorio Sgarbi a Palazzo Ivancich, l’edizione 
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2020 della “Pro Biennale”, rassegna di arte contemporanea organizzata dalla fondazione 

“Spoleto arte”, a Venezia. La rassegna, si legge in un comunicato Ansa, porta i contributi di 

personalità del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo. Ecco, questo è il punto. 

Di quali contributi si tratta? Esiste un mondo della cultura che, unito a quello della politica e 

dello spettacolo, sfodera personalità che contribuiscano, in manifestazioni simili, a divulgare 

l’arte indovinandone una forma e una concezione? “Personaggi”, forse, più che personalità, 

che si muovono da sempre all’interno di un circo mediatico dove poco importa definire cosa 

sia, o non sia l’arte, preferendo semmai, e da par loro, di politicizzarla, renderla utile per i 

loro bisogni e soddisfacente per le loro brame, giammai contemplarla come nutrimento per 

il proprio animo.

Se davvero l’arte fosse “la ricerca del bello”, come comunemente viene intesa, bisognerebbe 

ammettere che è oltre modo raro mettere insieme un campionario di bellezza idealistica 

comprendente un pensiero tanto potente e pregnante, come quello che passa per le meningi 

di Francesco Alberoni, Silvana Giacobini, Morgan e affini. Ma l’arte è anche un caos totale, 

non solo fine ricerca psicologica, dove per caos non si intende, evidentemente, uno spazio 

beante, un campo aperto, una voragine creativa, ma un’opportunità gigantesca per dar luogo 

a quanto di più istituzionalmente osceno si possa dire e fare in nome e per conto dell’arte. In 

fondo, ma proprio in fondo, nel suo punto più basso, l’arte è anche un vanaglorioso 

momento festereccio per improbabili artisti che si danno appuntamento a queste sagre della 

futilità, desiderosi e orgogliosi di essere  presi per il “cul” (scritto così non è volgare) da un 

capomastro critico dell’arte, personaggio popolare, non sempre di successo, noto e accanito 

curatore dei propri interessi.

Eh, sì, perché il parlamentare, storico dell’arte (questa è l’unica veste in cui risulta essere 

accogliente), opinionista, critico dell’arte, filologo, Vittorio Sgarbi, non mi risulta che abbia 

mai agevolato e stimolato l’arte meritoria di giovani artisti, aiutandoli nella loro crescita. 
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Pare, al contrario, che abbia stabilito una leadrship di settore per aver curato le peggiori 

mostre di arte contemporanea che sono state prodotte negli ultimi trent’anni in Italia, 

presentando artisti improvvisati di ogni sorta,  fregandosene altamente di coloro che si 

dedicano con naturalezza e sacrificio a una ricerca concreta e articolata. Un artista che io 

conosco e stimo, che per ovvie ragioni, qui, non viene citato, mi suggerisce che dalla 

superficialità e la bassa qualità delle esposizioni curate da Sgarbi si può arrivare a 

considerarlo finanche un odiatore seriale dell’arte contemporanea. E, in tanti, oggi, sanno 

benissimo che aver partecipato a una mostra di Sgarbi è da considerarsi controproducente 

per qualsiasi artista che abbia la pretesa di apparire credibile. E se qualcuno l’ha fatto per 

sbaglio, o debolezza, preferisce non lasciarvi traccia nel suo curriculum.

Mi chiedo, infine, che arte sarà mai quella che non può fare a meno di capricciosi e 

scorbutici personaggi popolari, piuttosto che di semplici persone virtuose. Esistono studiosi 

dell’arte e artisti produttivi che sublimano, nella loro costante e faticosa attività, le finalità 

che nel corso dei secoli si vanno attribuendo alla creatività, ognuna delle quali non 

prescinde dalla condizione spirituale dell’artista, che si prodiga per compiere il “miracolo” 

della propria trasmutazione, contemplando nell’arte l’azione di un essere umano per l’essere 

umano. Dall’altra parte, invece, esistono, in maniera “pratica” e “risoluta” e in barba alla 

“filosofia” i finanziamenti pubblici in favore degli Sgarbi di turno. Così va il mondo, nella 

patria del Rinascimento.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/arte/sgarbi-la-cicciolina-della-cultura/

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

La casa editrice

I LIBRI UNICI

(da Roberto Calasso, L’impronta dell’editore, 2013)
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All’inizio si parlava di libri unici. Adelphi non aveva ancora trovato il suo nome. C’erano solo 

pochi dati sicuri: l’edizione critica di Nietzsche, che bastava da sola a orientare tutto il resto. E poi 

una collana di Classici, impostata su criteri non poco ambiziosi: fare bene quello che in precedenza 

era stato fatto meno bene e fare per la prima volta quello che prima era stato ignorato. Sarebbero 

stati stampati da Mardersteig, come anche il Nietzsche. Allora ci sembrava normale, quasi 

doveroso. Oggi sarebbe inconcepibile (costi decuplicati, ecc.). Ci piaceva che quei libri fossero 

affidati all’ultimo dei grandi stampatori classici. Ma ancora di più ci piaceva che quel maestro della 

tipografia avesse lavorato a lungo con Kurt Wolff, l’editore di Kafka.

Per Bazlen, che aveva una velocità mentale come non ho più incontrato, l’edizione critica di 

Nietzsche era quasi una giusta ovvietà. Da che cosa si sarebbe potuto cominciare altrimenti? In 

Italia dominava ancora una cultura dove l’epiteto irrazionale implicava la più severa condanna. E 

capostipite di ogni irrazionale non poteva che essere Nietzsche. Per il resto, sotto l’etichetta di 

quell’incongrua parola, disutile al pensiero, si trovava di tutto. E si trovava anche una vasta parte 

dell’essenziale. Che spesso non aveva ancora accesso all’editoria italiana, anche e soprattutto per 

via di quel marchio infamante.

In letteratura l’irrazionale amava congiungersi con il decadente, altro termine di deprecazione 

senza appello. Non solo certi autori, ma certi generi erano condannati in linea di principio. A 

distanza di qualche decennio può far sorridere e suscitare incredulità, ma chi ha buona memoria 

ricorda che il fantastico in sé era considerato sospetto e torbido. Già da questo si capirà che l’idea di 

avere al numero 1 della Biblioteca Adelphi un romanzo come L’altra parte di Kubin, esempio di 

fantastico allo stato chimicamente puro, poteva anche suonare provocatorio. Tanto più se aggravato 

dalla vicinanza, al numero 3 della collana, di un altro romanzo fantastico: il Manoscritto trovato a 

Saragozza di Jan Potocki (e non importava se in questo caso si trattava di un libro che, guardando 

alle date, avrebbe potuto essere considerato un classico).

Quando Bazlen mi parlò per la prima volta di quella nuova casa editrice che sarebbe stata Adelphi – 

posso dire il giorno e il luogo, perché era il mio ventunesimo compleanno, maggio 1962, nella villa 

di Ernst Bernhard a Bracciano, dove Bazlen e Ljuba Blumenthal erano ospiti per qualche giorno –, 
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evidentemente accennò subito all’edizione critica di Nietzsche e alla futura collana dei Classici. E si 

rallegrava di entrambe. Ma ciò che più gli premeva erano gli altri libri che la nuova casa editrice 

avrebbe pubblicato: quelli che talvolta Bazlen aveva scoperto da anni e anni e non era mai riuscito a 

far passare presso i vari editori italiani con i quali aveva collaborato, da Bompiani fino a Einaudi. 

Di che cosa si trattava? A rigore, poteva trattarsi di qualsiasi cosa.

[...]

fonte: https://www.adelphi.it/la-casa-editrice

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

● ANTONIO PASCALE BLOG 
● LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020

L’antico vizio di togliersi la coppola

Approfittando dell’ospitalità del Post, ho intenzione di 

intervistare una serie di addetti ai lavori (in senso lato). 

Diciamo così, rappresentati nel vasto settore agricolo (AD 

di aziende che si stanno attrezzando per l’agricoltura 4.0, o 

ricercatori, agricoltori, storici e, se riesco, politici). Lo 

scopo è raccontare alcune cose belle prodotte grazie 

all’innovazione e come queste stanno cambiando 

l’agricoltura. E se siamo pronti ad accoglierle con le 

appropriate strategie politiche.

Sembra strano (perché l’agricoltura è sotto accusa) ma 
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stiamo riuscendo a produrre More from Less (per citare un 

recente titolo di Andrew McAfee). Certo, è una strada che 

si apre, e non è detto che funzioni alla lunga, però è 

interessante fare un confronto tra ieri oggi e domani, e 

nello stesso tempo far conoscere (per meglio valutarle) 

nuove pratiche agricole.

Oggi approfitto della cortesia di Alfonso Pascale. Non 

siamo parenti (ma anche a lui, come a me, chiedono se è 

parente della più famosa Pascale: non lo siamo). Storico 

dell’agricoltura (con lunga esperienza di sindacalista, nelle 

campagne del sud). Insegna ruralità contemporanea ed 

economie civili nell’ambito del Master di I livello in 

Agricoltura Sociale presso l’Università degli Studi Roma 

Tor Vergata. Collabora con riviste culturali ed enti di 

ricerca e formazione.

***

Mio nonno contadino aveva un solo vestito buono 

(il vestito della festa) e lo metteva per andare ai 
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matrimoni, ai funerali e quando ascoltava i tecnici 

agrari che venivano in paese a parlare di 

agronomia. La cultura era sacra anche perché 

serviva nella vita: c’era molta povertà e la cultura 

sembrava potesse aiutare. Tu hai ricordi simili, 

com’erano i contadini una volta?

I miei nonni erano artigiani e, nello stesso tempo, 

proprietari di piccoli appezzamenti di terra coltivati dalle 

mie nonne con l’aiuto di un colono a la parte, lu 

parziunalu. Provenivano da famiglie contadine. Chi viveva 

solo di campagna era percepito un gradino più in basso 

nella scala sociale, anche se magari le sue condizioni di vita 

e di reddito erano relativamente più elevate.

Ok, c’era disagio per questa percezione?

Sì, anche per queste dinamiche, i miei genitori mi 

assecondarono quando a dieci anni espressi il desiderio di 

farmi prete. E non capirono cosa fosse realmente successo, 

quando al secondo anno di liceo classico fui espulso dal 
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seminario per le mie idee politiche di sinistra. «Meglio un 

buon padre di famiglia che un prete comunista» sentenziò 

il rettore dopo aver sbirciato alcune lettere che mi aveva 

spedito don Marco Bisceglia della Comunità cristiana di 

base di Lavello. Mi amareggiò quella rottura: 

s’interrompeva un periodo di formazione culturale e 

spirituale e di impegno ecclesiale e civile tra spirito di 

rinnovamento conciliare e ribellismo post-sessantottino.

Ok, fammi capire come è andata a finire

Per tigna, chiesi di iscrivermi alla sezione del Pci. Per 

accogliermi, i dirigenti locali fecero tre riunioni: 

sospettavano che fossi stato inviato dal parroco a spiarli. 

Garantì la mia buona fede un contadino, Pasquale 

Moscarelli, che non conoscevo di persona. Con quel gesto 

di buon senso, egli segnò il percorso che successivamente 

avrei fatto nella mia vita.

Cioè?

Moscarelli era uno dei capipopolo che tenevano il 
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collegamento tra l’Alleanza dei contadini e le campagne dei 

diversi comuni. Decise per questo di investire sulla mia 

formazione scolastica. «Noi contadini abbiamo bisogno di 

istruzione continua e di capi allitterati, e così ho pensato a 

te» mi disse coi suoi modi bruschi ma affettuosi. Capii che 

quel mio “sì” era una scelta di vita, non per un partito o 

una organizzazione sindacale, ma per una causa diversa: 

quella dell’agricoltura che stava completando il suo 

processo di modernizzazione e degli ultimi contadini che 

stavano trasformandosi in imprenditori. Ancora oggi sono 

rimasto fedele a quella scelta.

Aspetta che voglio arrivarci alla questione 

arretratezza/modernizzazione, restiamo sulla 

cultura…

Completai gli studi liceali e fui eletto presidente 

dell’Alleanza provinciale dei contadini di Potenza. Non mi 

iscrissi all’Università e da autodidatta incominciai a 

studiare economia, diritto, sociologia, antropologia e 
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consolidai la mia formazione storica e filosofica. Sentivo il 

bisogno di impadronirmi di quelle conoscenze e 

competenze per comprendere la ruralità contemporanea e 

le trasformazioni della società civile delle campagne.

Ma il percorso culturale qual era? Voglio dire gli 

stimoli, i libri…

Lo stimolo allo studio mi veniva dai lunghi e continui 

incontri serali tra i contadini: parlavamo di contratti 

agrari, riscatto di poderi della riforma fondiaria, Piani 

verdi, Politica agricola comune, cooperative, associazioni 

di produttori. Collaboravano con me due agronomi che si 

erano formati come divulgatori agricoli polivalenti. E 

insieme organizzavamo azioni dimostrative tra i contadini 

per diffondere le innovazioni.

Sono scene di cui per esempio già la mia 

generazione (classe 66) non ha memoria, quindi 

fammi capire.

Ricordo quelle riunioni nelle frazioni dei paesi e nelle 
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contrade di campagna, nelle serate estive in mezzo all’aia e 

d’inverno nelle case annebbiate di fumo per le sigarette e i 

camini accesi. I più giovani stavano in prima fila ed erano i 

primi a fare domande e a parlare dei loro progetti per il 

futuro. Li osservavano compiaciuti i capipopolo, chiusi nei 

loro vestiti di velluto. Anch’essi, come tuo nonno, 

indossavano l’abito della festa per i nostri incontri.

Ah, vedi, il vestito della festa di mio nonno non è 

un caso isolato, però non so se mio nonno fosse un 

capopopolo, non credo, comunque, me li descrivi?

Sono quelli che negli anni Cinquanta avevano insegnato 

agli altri contadini la lezione di Di Vittorio sulla “coppola”. 

«Vi dovete togliere il vizio della coppola!» dicevano. Nel 

linguaggio popolare lucano, al termine “vizio” non si 

attribuisce il significato opposto di “virtù”. “Vizio” è 

piuttosto sinonimo di “abitudine”. I contadini da sempre 

ripetevano il gesto di togliersi il copricapo, sia quando 

volevano essere cortesi nei confronti di un’altra persona, 
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sia in segno di sottomissione. I capipopolo avevano 

spiegato loro la differenza tra soggezione e subalternità da 

una parte, civismo e buona educazione dall’altra. E su 

questa loro funzione educativa avevano edificato la propria 

reputazione.

Ok, quindi i capipopolo erano il tramite da voi e i 

contadini?

Sì, nelle serate in cui parlavamo di laghetti artificiali per 

diffondere gli impianti irrigui in collina e montagna, essi ci 

guardavano incantati: pensavano ai tanti raccolti perduti 

per le frequenti siccità. Eventi rovinosi che avevano tentato 

invano di contenere con preghiere che, a loro volta, si 

trasformavano in maledizione-imprecazione.

Il vecchio fatalismo del sud, diceva Ernesto de 

Martino, con molte attenuanti serie. Ma i giovani? 

All’epoca erano fatalisti?

I giovani della Basilicata interna conoscevano per filo e per 

segno le occupazioni di terre raccontate e mitizzate dai 
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genitori e dai nonni. Sapevano che nel Metapontino la 

riforma agraria e le grandi opere irrigue avevano permesso 

di impiantare il pomodoro galatina che rendeva 150 

quintali ad ettaro e il San Marzano con medie di 400 

quintali per ettaro. Si erano potuti espandere gli agrumeti. 

E dopo alcuni anni anche l’uva da tavola, la fragola, 

l’albicocca, la susina, la pesca e altre colture di pregio. 

Perché non tentare anche nelle zone interne uno sviluppo 

analogo?

E sì…

Invitavamo agli incontri i ricercatori dell’Istituto 

Sperimentale per la Zootecnia di Potenza: venivano a 

spiegarci come programmare i pascoli e le coltivazioni 

foraggere così da assicurare una migliore alimentazione 

agli allevamenti podolici e ovicaprini. Essi avevano appena 

cominciato a studiare il pascolo naturale e la biodiversità 

vegetale e animale per diversificare i contenuti qualitativi 

dei formaggi. Altri scienziati venivano da regioni diverse 
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per aiutarci a diffondere il melo e il pero in Val d’Agri.

Quindi torniamo alla domanda di partenza, il 

gusto della cultura era sentito perché dava la 

possibilità di migliorare il proprio status 

attraverso il miglioramento del processo 

produttivo?

Sì. Ho impresso nella memoria il fervore di quegli anni per 

la sperimentazione e l’innovazione. C’era nelle famiglie 

contadine che non erano emigrate, una forte volontà di 

migliorare le proprie condizioni. In quegli anni, alcuni 

giovani che tornavano dalle università portavano con sé la 

voglia di sperimentare modalità di fare agricoltura diverse 

da quelle che avevano visto protagonisti i loro genitori.

Esempio?

Per essi, gli aspetti irrinunciabili della condizione urbana – 

dalla fruizione più facile delle diverse forme della 

conoscenza e della cultura all’adozione di modelli di 

abitabilità rispettosi della privacy – si sarebbero potuti 
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integrare con le opportunità che solo i territori rurali erano 

in grado di offrire. Chi non ha mitizzato questi tentativi, 

ma ha dedicato ad essi impegno e studio, è riuscito a 

creare imprese che ancora oggi si confrontano con il 

mercato.

A questo punto, per riprendere il rapporto 

arretratezza/modernizzazione, non credi ci sia 

nella percezione dell’immaginario agricolo un 

deficit di conoscenza? Di storia contadina, dico. 

Ora, cito Pasolini solo perché da grande visionario 

(reazionario) su questo aspetto, il genocidio 

culturale contadino, l’omologazione della lingua 

ecc. negli anni ’70 ha insistito parecchio. E ancora 

oggi un’eco di quelle riflessioni le ritroviamo: 

vogliamo che il contadino sia come quello di una 

volta (anche se non ci specifica mai l’anno di 

riferimento da cui far partire il concetto di una 

volta), siamo convinti che quel contadino era una 
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persona rispettosa della natura, avvezzo alla 

modernità e per questo capace di custodire il 

valore della terra e del cibo. A me sembra un po’ di 

tornare al vecchio vizio di cui parlavi: vogliamo 

che il contadino si tolga la coppola.

Oggi il termine “contadino” è tornato in voga tra gruppi di 

giovani e meno giovani affascinati dal mito dell’agricoltura 

“di una volta”. Il motivo di questo revival è uno solo: si è 

cancellata la memoria delle tristi condizioni di vita dei 

contadini. Alla storia è subentrato il mito. Pasolini ha 

sicuramente contribuito più di altri esponenti della cultura 

italiana a creare una percezione sbagliata del passaggio 

dall’antico mondo contadino alla società industriale.

Perché secondo te?

Per lui la civiltà contadina aveva rappresentato l’età 

dell’oro. Mentre la modernità costituiva l’esito di una 

mutazione antropologica dei contadini. Essi erano emigrati 

nelle periferie delle grandi città. E il poeta li considerava 
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ormai catturati da potenze oscure e contaminati dal 

consumismo. Insomma, una visione che univa 

antimodernismo, complottismo e moralismo e anticipava 

di quattro decenni i populismi odierni. E tutto questo solo 

perché, nella dieta e nel vestire e nei consumi medi sempre 

molto bassi in Italia rispetto all’Europa, gli italiani fuggiti 

con l’emigrazione di massa dalla miseria contadina, 

avevano cominciato ad assaporare un minimo di 

benessere, di eguaglianza sociale e di diritti democratici.

È un aspetto che mi piace sempre molto 

esaminare, è legato sempre al mito delle origini e 

alla difficoltà di fare una analisi rigorosa di costi e 

benefici di un cambiamento, e credo che 

scontiamo questo deficit ancora oggi…

Questa visione reazionaria e pauperistica è oggi 

rappresentata dall’ambientalismo radicale che persegue un 

integralismo naturalistico speculare all’integralismo 

antropologico. Una visione del tutto indifferente ai gravi 
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problemi dell’umanità. Per questo è necessario continuare 

a polemizzare con alcuni aspetti del pasolinismo.

Dai polemizza

Il diritto della natura al rispetto non si afferma abbassando 

la guardia sui diritti individuali e costringendo le persone a 

tornare all’antico vizio di togliersi la coppola. Non si tutela 

l’ambiente attribuendo personalità giuridica a fiumi e 

monti, come pure è accaduto, ma al contrario integrando 

uomo e natura all’interno dello stesso concetto di vita.

No, aspetta, sull’integrazione si può discutere per 

ore, non si capisce mai bene cosa dovrebbe fare 

l’uomo e cosa la natura…

È che manca ancora una storia sociale delle campagne 

italiane. Quando si scriverà questa storia si potrà chiarire 

che agricoltura e natura non sono mai coincise.

Ah ok, cioè?

I paesaggi agrari pianeggianti, sono in buona parte il 

risultato di un secolare lavorio di umane generazioni che le 
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hanno strappate alle acque. Le pianure meridionali sono 

state letteralmente create con prosciugamenti, strade, 

abitazioni, opere di civiltà. Per secoli la malaria ha 

disegnato il profilo di gran parte della penisola, 

rappresentando uno dei pochi tratti comuni di un paese 

attraversato da differenze profonde. C’è voluto un enorme 

impegno di risorse pubbliche e private per riorganizzare il 

territorio e renderlo dappertutto vivibile. E oggi 

occorrerebbe continuare quel percorso con poderose 

politiche di difesa e manutenzione del suolo.

Tu dici che questo aspetto è uno dei mattoni che 

costruisce il muro di ignoranza, per così dire, tra 

cittadino e agricoltore, agricoltura immaginata e 

quella reale?

Tranne qualche studio recente come quello di Adriano 

Prosperi, manca ancora una storia sulle condizioni di vita e 

di lavoro dei contadini. Si scoprirebbe che l’igiene è stata la 

barriera sociale che divideva la cultura ufficiale dal mondo 
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contadino.

L’odore di campagna, sì, te lo porti addosso, 

quando ho raccolto il tabacco (ero giovane) non 

riuscivo a togliermi l’odore dalle mani, vabbè ma 

dimmi…

La sporcizia ha rappresentato il segno ineliminabile di un 

mondo a parte, tanto da raggiungere talvolta gli estremi 

del razzismo. E solo nella seconda metà dell’ottocento, 

assetto della casa, abbigliamento, alimentazione, nascita e 

cura dei bambini, sepoltura dei morti e altro ancora 

cessarono di essere comportamenti tradizionali richiesti da 

convinzioni religiose e abitudini locali e ricaddero sotto il 

governo della scienza medica e delle regole pubbliche 

imposte dallo Stato.

Ok e mi dici, cosa conserveresti di quel mondo? 

Guarda la cosa che mi ha sempre colpite è quel 

favorite, cioè se i contadini hanno un po’ di cibo e 

ti incontrano te lo offrono sempre
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Andrebbe conservata la memoria di tante pratiche 

comunitarie della società rurale: la molteplicità dei riti di 

ospitalità nei confronti soprattutto dei più indigenti; il 

vegliare nelle serate invernali stando tutti insieme per 

educarsi reciprocamente alla socialità e permettere agli 

anziani di trasmettere ai giovani la memoria, i saperi e 

quei valori essenziali per dare un senso alla vita; lo 

scambio di mano d’opera tra le famiglie agricole nei 

momenti di punta dei lavori aziendali; l’idea di vicinato 

legata ad una reciprocità di diritti e doveri tra persone che 

abitano terre o case contigue e alla consuetudine della 

“prestarella” o “aiutarella”; i sistemi di regolazione del 

possesso aventi un’implicita tendenza verso la 

distribuzione egualitaria delle risorse, a partire dagli usi 

civici delle popolazioni locali sui terreni di proprietà 

collettiva; le società di mutuo soccorso e le associazioni 

locali, diffuse soprattutto nel Sud, come le chiese ricettizie, 

le confraternite, i monti frumentari, i monti di pietà; le 
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forme cooperativistiche sorte tra i braccianti padani, che 

hanno segnato il movimento cooperativo in Italia come 

l’unico in Europa ad avere origini agricole.

Cioè un mondo con un suo codice relazionale?

Sì, sono forme concrete di relazionalità con cui gli 

individui si aiutavano vicendevolmente. Una sorta di 

ruralitudine, rimasta inconsciamente nei caratteri di fondo 

degli italiani. Una ruralitudine che conviveva con altri 

elementi, i cui residui putrefatti sono tuttora i familismi 

mafiosi e gli iniqui clientelismi. Ma se si valorizzano le 

esperienze virtuose, si potrebbero reinventare forme 

moderne di welfare in sostituzione di quelle stataliste e 

centralizzate, che si rivelano sempre più inefficienti.

Senti, per finire, ma non trovi che alla fine, nel 

tempo, molte delle innovazioni non vengono o non 

sono venute dai laboratori (altra parola 

demoniaca), ma dagli stessi agricoltori.

Certo, è un’altra memoria da ricostruire. Quella del 

178



Post/teca

rapporto molto stretto tra agricoltori e cultura agronomica, 

economico-agraria e di ingegneria idraulica. Un rapporto 

che ha alimentato, fin dal settecento, la modernizzazione 

dell’agricoltura italiana. È infatti il 1753 l’anno di nascita 

dell’Accademia dei Georgofili a Firenze. E nel decennio 

successivo sorgono accademie e scuole agrarie anche nella 

Repubblica di Venezia.

E chi erano i protagonisti?

Parroci e curati di campagna che conoscono l’agronomia 

svolsero un ruolo decisivo nell’educare e istruire i 

contadini nelle migliori regole dell’agricoltura. A 

consolidare la relazione tra cultura esperienziale e cultura 

scientifica emerge, fin dalla seconda metà dell’Ottocento, il 

ruolo centrale dello Stato sia per quanto riguarda 

l’istruzione agraria che per quanto concerne la ricerca, la 

sperimentazione e la divulgazione delle innovazioni 

agrarie; ambiti fondamentali della politica agricola insieme 

alla bonifica e alle politiche di mercato. Se si chiarisse quel 
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passaggio storico, si comprenderebbero meglio le ragioni 

della rottura ecologica che è avvenuta tra gli anni 

Cinquanta e Sessanta del secolo scorso.

fonte: https://www.ilpost.it/antoniopascale/2020/06/29/lantico-vizio-di-togliersi-la-coppola/

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

IL SEGRETO DI ZEROCALCARE / di Adriano Ercolani 

pubblicato giovedì, 2 luglio 2020

Pubblichiamo Il segreto di Zerocalcare, contributo di Adriano Ercolani al 
volume Leggere Zerocalcare, pubblicato da Comic Out nella collana Siamo 
Saggi. Il libro, oltre a quello di Ercolani e della curatrice Laura Scarpa, ospita 
i contributi di Matteo Stefanelli, Claudio calia, Sarah Di Nella, Valerio Bindi, 
Giovanni De Mauro, Giacomo Bevilacqua e lo Zerocalcare Fan Club, che ha 
curato le schede dei libri e sui personaggi e tematiche. Il libro è uscito oggi ed 
è ordinabile a questo link.

Quando si parla di Zerocalcare, ovvero di uno dei più grandi fenomeni editoriali 
degli ultimi decenni, bisogna scontare un paradosso: parliamo di un autore che 
esprime un punto di vista estremamente peculiare sul reale (le sue idee politiche 
non hanno praticamente rappresentanza parlamentare), utilizzando un gergo 
dialettale carico di espressioni di un preciso periodo storico (il romanesco 
adolescenziale degli anni ‘90), costruendo le sue storie su una galassia di 
riferimenti culturali molto connotati (l’immaginario pop dei ragazzini cresciuti 
con i cartoni animati e i videogiochi negli anni ‘80) attraverso un medium 
tuttora purtroppo considerato nella percezione pubblica come qualcosa da 
ragazzini (il fumetto).
Sulla carta, dovremmo parlare di un autore di culto in una nicchia ristrettissima, 
quella dei 30-40enni romani che frequentano i centri sociali, ascoltano il punk e 
l’hard core e sono cresciuti sostanzialmente come nerd. Insomma, logicamente 
dovremmo trattare di dimensioni commerciali e di influenza culturale da 
fanzine autoprodotta, in poche centinaia di copie.
In realtà, parliamo di un fumettista in grado di avvicinarsi al traguardo 
impensabile del milione di copie vendute, che in classifica ha scavalcato 
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l’enciclica del Papa nel paese che ospita (ehm) la Chiesa Cattolica, i cui 
contributi vengono pubblicati in formato eccezionale su prestigiose testate 
(Repubblica, L’Espresso, Internazionale), protagonista di una mostra personale 
al MAXXI e la cui presenza negli eventi pubblici è denunciata, ormai da quasi 
dieci anni, dalla presenza di file interminabili di ammiratori, disposti a stare in 
piedi per un tempo corrispondente a un turno di lavoro solo per ottenere una sua 
dedica e scambiarci qualche parola.
Qual è il segreto di Michele Rech in arte Zerocalcare?
Su Linkiesta, nel 2013, in un giocoso dibattito con Andrea Coccia provai a 
rispondere allo stesso quesito, individuando due fattori: la specificità culturale e 
linguistica e uno spontaneo dono narrativo.
Consentitemi di autocitarmi brevemente: “Dunque, qual è il quid di questi 
fumetti? Paradossalmente, per chi scrive una delle chiavi del suo successo è 
proprio la profonda romanità della sua comicità. Non parlo per campanilismo, 
credetemi. Il sarcasmo romano (…) ha un’arma peculiare, connaturata al 
concetto stesso di comico: il gusto del grottesco e dell’iperbole (…) Ed è 
proprio la capacità tipicamente romana (dal Belli a Trilussa, da Petrolini a 
Proietti, per tacere dei volgari cabarettisti) di esasperare grottescamente le 
innumerevoli assurdità che costellano la nostra quotidianità a spiegare la risata a 
voce alta che Zerocalcare strappa quasi a tutti. (…) Ma, attenzione, non c’è solo 
questo. (…) Zero ha il dono di una “leggerezza” narrativa che evidentemente 
conquista lettori anche molto diversi. Un’innocenza fondamentale, che rende il 
suo linguaggio, per quanto speziato dal turpiloquio e dal vernacolo, efficace, 
allegro e mai pesante. Del resto, uno dei più celebri assunti dell’autore è 
proprio: “nessuno guarisce dalla propria infanzia”. Ed è proprio la freschezza di 
questo sguardo infantile a rendere (quasi) a tutti gradevoli e riconoscibili le 
storie di Zerocalcare”.
Negli anni, però, ho scoperto che c’era ancora di più.
Dopo sette anni, in cui con Michele ci siamo incontrati varie volte, in interviste, 
incontri pubblici e privati, durante una conversazione diretta all’interno del Go!
Fest, dedicato alle serie tv, abbiamo affrontato il grande successo della sua serie 
di corti Rebibbia Quarantine, trasmessi su Propaganda Live.
Nei surreali tempi del lockdown, moltissimi italiani, di diverse generazioni e di 
diverse regioni, si sono riconosciuti nella descrizione paradossale della 
quotidianità alterata dal rischio pandemico messa in atto da Zerocalcare.
Ragazzini calabresi, che non hanno idea di chi siano Goldrake o Sampei, come 
sessantenni friuliani, che non conoscono il significato di espressioni come “du’ 
scudi” o “stacce”, si sono riconosciuti in brevi cartoni animati, ambientati nella 
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periferia romana, introdotti da un pezzo sull’ipocondria di due artisti 
indipendenti, costellati di riferimenti ed espressioni gergali che non gli 
appartengono,
e lo hanno fatto non solo ridendo all’unisono, ma probabilmente condividendo 
le stesse riflessioni antropologico-sociali dell’autore.
Come è possibile? A mia precisa domanda, durante la diretta citata, la risposta è 
stata: “Penso che la roba che racconto io nei fumetti, ma anche in questi video, 
alla fine abbia un nucleo (ora dico parole che mi fanno accapponare la pelle!) di 
“sensibilità”, “emotività”, ovvero un pezzo di sentire che non ha un’età (…) 
tutta una serie di persone che vivono un certo tipo di disagio, rispetto alla 
propria contemporaneità, a ciò che ci sta intorno…una sensibilità che si 
sviluppa andando a scuola, magari non trovandosi bene con i compagni, oppure 
andando al supermercato o al lavoro o in pensione…è una roba che ti porti 
appresso sempre e se ce l’hai, probabilmente, ti riesci a sintonizzare sulle mie 
storie, pure se hai sessant’anni o quindici, se non ce l’hai non ti sintonizzerai 
nemmeno se sei nato il mio stesso giorno”.
Ecco, è come se Zerocalcare riuscisse a rendere Rebibbia, i brani di Giancane e 
Rancore, le citazioni da Star Wars e I ragazzi della terza C, per usare 
un’espressione eliotiana,dei “correlativi oggettivi”, in grado di emozionare o 
comunque veicolare il messaggio anche a persone distanti, per età o cultura.
Riuscire a portare la controcultura a dominare il mainstream non è impresa da 
poco.
Questo è possibile non solo grazie a un dono narrativo fuori dal comune, ma 
anche a una grande capacità di introspezione e sincerità.
Nei fumetti di Zero la condizione di disagio esistenziale è solo mascherata dallo 
stereotipo del nerd: dietro il vestito delle battute sui cartoni animati, emerge una 
voce in grado di arrivare al cuore di tutte le persone che lottano contro tutte le 
ingiustizie e l’assurda fatica del quotidiano (pensiamo all’immagine semplice 
quanto potente della madre che trascina pazientemente i mostri di una vita 
legati all’ancora del proprio passato, alla fine di Dimentica il mio nome).
Senza scomodare Baudelaire (che affermava: “Creare luogo comune è genio”), 
Zerocalcare sfugge alla trappola del qualunquismo proprio perché parte da un 
punto di vista politicamente radicale, conquista la maggioranza proprio perché 
esprime a testa alta i valori di una minoranza, piace a (quasi) tutti proprio 
perché è sinceramente se stesso.
Questo è il segreto, non solo di Zerocalcare, ma di tutti gli autori che hanno 
qualcosa da dire di autentico e profondo.
E che, per questo, saranno tra i pochi a rimanere.
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Charles Baudelaire, Carmelo Bene, Andrej Tarkovskij e G.K. Chesterton. È vicepresidente 

dell’associazione di volontariato InnerPeace, che diffonde gratuitamente la meditazione, come messaggio 

di pace, nelle scuole e nei campi profughi di tutto il mondo, dalla Giordania al Benin, dal Libano a 

Scampia.

Nel suo blog spezzandolemanettedellamente riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca intellettuale. 

Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e ilfattoquotidiano.it.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/il-segreto-di-zerocalcare/

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

IL PIANO COLAO PER LA SCUOLA / di TERESA D'ERRICO

   

:

2 Luglio 2020

La situazione in cui versa la scuola sembra essere davvero confusa, e non solo per colpa del 

Covid-19. Certo, la pandemia ha acuito problemi preesistenti, ha messo a nudo le falle di un 

intero sistema e le soluzioni proposte dal Ministero – tra proclami, ritrattazioni e ondivaghe 

indecisioni – non sembrano all’altezza del momento critico che stiamo attraversando: 

lezioni all’aperto, Plexiglas, tensostrutture, “bolle” didattiche, mascherine sì, mascherine no, 

distanziamento ampio, poi distanziamento ridotto a 1 metro compreso tra le “rime buccali” 

(termine inutilmente aulico per dire “labbra”), fantasiose ricerche di spazi extrascolastici, 
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infine, la pubblicazione delle linee guida da parte del Comitato Tecnico-Scientifico. 

Conclusione: si fa strada la realistica constatazione dell’irrealizzabilità della maggior parte 

delle ipotesi. Una certezza: l’enorme carico delle decisioni e delle responsabilità ricadrà sui 

dirigenti scolastici.

Ma forse non è quest’incertezza che costituisce il dato più allarmante dell’intera vicenda: 

esitazioni e errori sono parte del nostro fragile stato umano e, comunque, i dubbi possono 

consentire utili ricerche e miglioramenti, gli eventuali sbagli si possono correggere, anche 

perché la situazione epidemiologica è ancora in fieri e rende perciò ogni soluzione relativa e 

riadattabile in considerazione dei futuri sviluppi dell’emergenza sanitaria legata al 

Coronavirus. Forse la sola norma da tenere seriamente in considerazione, a prescindere dalla 

contingenza pandemica, è quella del necessario distanziamento fra gli studenti, peraltro 

sancito dal D.M. del 18.12.1975 – ancora in vigore e richiamato esplicitamente dall’art.5, 

comma 3 della L.23/96 – che prevede un rapporto superficie/alunno (per esempio, nei licei 

scientifici) pari a 1,96 mq: si formerebbero così classi a misura umana, con vantaggi non 

solo a livello igienico-sanitario, ma anche didattico: lavorare con piccoli gruppi di studenti, 

e non in classi sovraffollate, davvero consentirebbe l’attenzione necessaria per la crescita di 

ognuno.

Ciò che, invece, davvero desta preoccupazione è il progetto delianeato dal filoanglofono 

documento Colao, che cambia completamente i connotati alla scuola, trasformandone la sua 

tradizionale impalcatura di istituzione pubblica. Il principio che informa il Piano Colao è 

una commistione di finanziamenti pubblici e privati. Precisamente, si intende procedere 

secondo un “progetto di iniziative di upskilling (co-finanziate da pubblico e privato), 

facendo leva sul settore privato per supportare insegnanti, cultura, ricerca e scuola”. Ad 

un’attenta lettura non si comprende perché si debba preferire il temine “upskilling” al 

corrispettivo italiano “riqualificazione”, ma, soprattutto, appare discutibile che la 
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riqualificazione passi attraverso interventi economici da parte di privati: tutti 

comprenderanno che questo processo di (semi)privatizzazione del settore culturale e 

scolastico determinerebbe forti condizionamenti – se non vere e proprie forme di controllo – 

da parte degli investitori, con la conseguente progressiva perdita di libertà di insegnamento 

e di ricerca. In breve, andremmo incontro ad una palese violazione di principi e diritti vitali, 

costituzionalmente sanciti e garantiti dall’art.33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne 

è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole 

statali per tutti gli ordini e gradi”. La cultura non può essere condizionata da chi elargisce 

fondi, la didattica non può essere subordinata alle scelte di chi la finanzia, la scuola – dice la 

Costituzione – è espressione dello Stato, non emanazione dei privati. Perdere di vista questi 

punti di riferimento, significa sgretolare l’idea stessa di scuola, di ricerca, di cultura. Il 

problema era stato posto – certo, in termini molto più complessi e in un contesto storico più 

tragico – dal Galileo di Brecht: “così stando le cose, il massimo in cui si può sperare è una 

progenie di gnomi inventivi pronti a farsi assoldare per qualsiasi scopo”. La subordinazione 

della cultura e della scuola all’economia è un dato che da anni stiamo sperimentando: 

aziendalizzazione della gestione scolastica, sovrapproduzione di progetti dalla dubbia 

valenza formativa, ma veicolo di denaro, trasformazione dei presidi in dirigenti, 

metamorfosi degli studenti in stakeholders e dei collaboratori del dirigente/manager in uno 

staff costituito da varie figure intermedie (collaboratori, direttori di dipartimento, tutor del 

PCTO, coordinatori delle classi) assimilabili nel complesso al middle management delle 

imprese. In quest’ottica il Piano Colao, cioè, un progetto di riqualificazione affidata 

all’iniziativa economica e alle risorse finanziarie dei privati, costituisce ora l’atto finale 

dello smantellamento della scuola pubblica che diventerebbe così eterodiretta nei metodi, 

negli scopi, persino nei contenuti da proporre come oggetto di studio ai giovani: le 

conseguenze sulla mentalità delle nuove generazioni e sul futuro che ci attende sarebbero di 

enorme portata.
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Più nel dettaglio, il Piano Colao elabora le seguenti “azioni specifiche” volte a tradurre in 

atto le misure di cofinanziamento tra pubblico e privato:

– “Adotta una classe”: campagna di crowdfunding e donazioni per potenziamento delle 

strutture “educational”, con la quale infrastrutturare digitalmente e tecnologicamente classi 

di diverso ordine e grado in modo da contribuire a creare un sistema “equal opportunity” 

nell’istruzione (ad es. dotare di streaming , PC e supporti informatici le classi per didattica a 

distanza). Contribuzione “cash”.

– “Impara dai migliori”: programma nazionale coordinato di “aggiornamento degli 

educatori” per il quale 20 sabati all’anno grandi aziende high tech, enti di ricerca e 

università fanno corsi di aggiornamento su temi innovativi agli insegnanti di liceo e medie. 

Le lezioni possono essere frontali o a distanza. I contenuti vanno sincronizzati e resi 

omogenei a livello nazionale. L’iniziativa è gratuita. La formazione va riconosciuta dal 

MUR . Contribuzione “in kind”.

– “Gara dei talenti”: aziende e donatori organizzano una serie di concorsi tipo Hackathon 

per giovani studiosi (scuole superiori) su temi di grande rilievo tecnologico, sociale e 

culturale. I concorsi premiano gli studenti e le scuole (e casomai li mettono in contatto con 

investitori). Contribuzione “cash/in kind”.

Appare superfluo commentare espressioni come “equal opportunuty” e cash/in kind: si tratta 

di strategie linguistiche che giocando con l’incisività “smart” dell’inglese, adottano una 

comunicazione manipolativa e propagandistica e sviano l’attenzione del destinatario verso 

lo scopo che l’emittente si propone di raggiungere, come acutamente spiega E. Lombardi 

Vallauri nel saggio La lingua disonesta.

186



Post/teca

Gli elementi che accomunano le iniziative presentate nel Piano Colao sono riassumibili in 

due punti cardine: la digitalizzazione accelerata, radicale, della scuola e la spinta 

incondizionata alla competizione. Termini come “high tech” e “gara” sono le parole chiave 

che traducono questa prospettiva e esprimono l’ideologia neoliberistica che la sottende, 

quella che riduce arbitrariamente il talento a merito e che riabilita la religione positivistica 

della corsa al successo: niente di più lontano dalla scuola come luogo di apprendimento 

disinteressato e di amore per la cultura, dimensione comunitaria volta alla ricerca di senso 

per generazioni ormai gettate in un mondo cui sono davvero stati strappati tutti i significati e 

i valori ad eccezione di quelli stabiliti dal mercato.

Ian Mc Ewan nel suo recente romanzo Lo scarafaggio ha coniato un neologismo che spiega 

bene la strada oggi intrapresa dalle classi dirigenti e spesso supinamente accettata da chi è 

governato: l’Inversionismo, la tendenza, cioè, a scegliere sempre ciò che va a proprio danno, 

contro ogni logica. Lo stiamo facendo anche noi che non ci sforziamo di impedire il 

dissolvimento della scuola pubblica: accettiamo passivamente che i nostri figli siano 

trasformati in piccoli “gnomi inventivi” rinunciando così alla possibilità che diventino attori 

di un nuovo umanesimo.

Non c’è da chiedersi perché ciò stia accadendo. Mc Ewan nota che la sola risposta possibile 

è “perché sì”, visto che il principio ormai prevalente in chi governa, a tutti i livelli, è “lo 

puoi fare, ne hai il potere”: e una politica blattoide – per usare la metafora cui ricorre Mc 

Ewan – sa come approfittarne.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/scuola/il-piano-colao-per-la-scuola/

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

Come ordinare una biblioteca di Roberto Calasso

Andrea Zanni è laureato in matematica, ed è bibliotecario digitale a 
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MLOL. Da tempo molto attivo nei progetti wiki, è stato presidente di 
Wikimedia Italia. Vive a Modena.

Dopo l’incontro fatale con Bobi Bazlen, avvenuto 

quand’era giovanissimo, Roberto Calasso entra in Adelphi alla sua 
fondazione, a soli ventun’anni. Bazlen muore improvvisamente poco 
dopo, e se la sua lunghissima ombra è ancora visibile – alcune scelte 
della casa editrice possono anche oggi, decenni dopo, essere ricondotte 
al suo influsso – la direzione della casa è sulle spalle di Luciano Foà e 
Roberto Calasso. Calasso diviene direttore editoriale praticamente da 
subito, dal 1971: facendo libri di altri, scrivendone di propri, e 
costruendo una delle più belle e affascinanti collezioni di libri del 
mondo. Si può affermare, dunque, che Adelphi sia la storia delle letture 
di Calasso, un’espressione di quello che lui pensa debba essere un libro: 
e si può anche aggiungere che in Italia (e forse in Europa) nessuno possa 
vantare questo triplice ruolo di editore, scrittore e lettore a livelli così 
alti.

La premessa è spero utile, per inquadrare meglio quello che, nell’opera 
generale di Calasso, è una deviazione dall’opus magnum. L’opera 
calassiana si divide in due: da una parte la nave ammiraglia, quella 
opera in corso che veleggia ormai verso i dieci volumi; dall’altra, libretti 
più brevi, pubblicati nella collana Piccola Biblioteca, luoghi letterari 
dove Calasso può parlare della cosa che più ama e conosce meglio: i libri, 
appunto.

Ma le opere minori hanno spesso il pregio di essere più accessibili, più 
personali. Come ordinare una biblioteca amplia un testo pubblicato 

188

https://www.adelphi.it/libro/9788845934902


Post/teca

fuori catalogo da Adelphi l’anno scorso, arricchito in questa edizione da 
tre brevi scritti, di cui uno inedito. Chi si accosta a questo libro 
desiderando un serio e definitivo trattato per l’organizzazione di una 
biblioteca, rimarrà deluso. 

Ma fatta la tara alle proprie aspettative, questo libro è ironico ed erudito, 
e Calasso dà ampia prova del suo talento affabulatorio mantenendo il filo 
in un dedalo di storie, memorie, aneddoti, spigolature, glosse, che si 
rifanno all’ordine dei libri solo per riflesso, come il centro invisibile di un 
poliedro viene specchiato nelle sue facce.

Come Pierre Bayle che costruisce il suo immane Dictionnaire historique 
et critique liquidando ogni definizione in due sole righe, concedendosi 
poi intere pagine per le note e gli approfondimenti, giocando a 
nascondino con il lettore, così Calasso sbriga la questione dell’ordine 
librario in poche pagine, per poi iniziare una lunga serie di “note senza 
testo” che costeggiano l’infinito tema del comprare, possedere, 
mantenere, organizzare libri.

Di cosa significhi, cioè, essere un lettore che costruisce la sua biblioteca 
come la lumaca secerne il proprio guscio. Una biblioteca diventa un 
“paesaggio psichico”, un’emanazione di sé.

Il miglior ordine, per i libri, non può 

che essere plurale, almeno altrettanto  

quanto la persona che usa quei libri. 

Non solo, ma deve essere allo stesso 

tempo sincronico e diacronico: 

geologico (per strati successivi), 

storico (per fasi, incapricciamenti), 
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fisiologico (connesso all’uso 

quotidiano in un certo momento), 

macchinale (alfabetico, linguistico, 

tematico). È chiaro che la 

giustapposizione di questi criteri 

tende a creare un ordine a chiazze, 

molto vicino al caos.

L’ordine perfetto non esiste, non può esistere: la pluralità degli ordini 
che si dovrebbero sovrapporre è in conflitto con lo spazio 
unidimensionale dei nostri scaffali, per cui un libro può inesorabilmente 
avere solo due vicini, uno a destra e uno a sinistra. (Idealmente, in uno 
spazio di Hilbert a infinite dimensioni un libro godrebbe di tutto lo 
spazio necessario per avere infiniti buoni vicini accanto a lui. Il digitale 
riproduce imperfettamente, per speculum, questa potenzialità: l’ordine 
perfetto è teoricamente impossibile, inconoscibile agli uomini, 
irrealizzabile, inconcepibile).

La regola che Calasso ha usato per la propria biblioteca è, insieme, la più 
bella e la più difficile: la “regola del buon vicino”, che Aby Warburg 
utilizzò per la biblioteca che porta il suo nome, istituita prima ad 
Amburgo e poi trasferita a Londra.

La storia di Warburg e della sua biblioteca è materia di leggenda: figlio 
di importanti banchieri, “vendette” la propria primogenitura al fratello 
minore, a condizione che gli comprasse tutti i libri di cui avesse avuto 
bisogno. Sviluppò nei decenni un’originalissima biblioteca in cui 
confluivano discipline diverse, legata al problema teorico che affrontò 
tutta la vita. Scrisse il filosofo Ernst Cassirer:

Questa non è una raccolta di libri, ma 
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una raccolta di problemi. E non è 

stato l’ambito abbracciato dalla 

biblioteca che ha destato in me 

quest’impressione, ma, molto più 

forte che il mero ambito, ha agito su 

di me il principio su cui la biblioteca è  

costruita. Qui infatti storia dell’arte, 

storia della religione e del mito, 

storia linguistica e della cultura 

palesemente non erano solo poste 

l’una accanto all’altra ma collegate 

l’una con l’altra, e collegate tutte a un 

comune centro ideale: un problema 

di natura puramente storica, la 

sopravvivenza dell’antico.

Poco dopo la sua morte, “il nome di Warburg evocava già più una 
biblioteca di un uomo”. La regola del buon vicino, il principio su cui è 
organizzata, è tuttora il metodo utilizzato al Warburg Institute. Ogni 
classificazione bibliotecaria privilegia un aspetto specifico: l’ordine 
alfabetico ha il pregio di essere una regola precisa e un algoritmo esatto, 
condiviso e di facile interpretazione per tutti. È un po’ noioso, ma la sua 
soluzione è univoca, e comprensibile. La regola del buon vicino è la 
migliore per “scoprire libri che non si sapeva di cercare”, che è poi uno 
dei nomi della serendipity – in un certo senso, ne è la definizione stessa, 
tautologica.

Si tratta però di un ordine soggettivo, privato, altamente idiosincratico: 
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Warburg stesso continuò a spostare e riordinare incessantemente i 
propri libri, nello sforzo di riaggiornare la disposizione sugli sviluppi del 
suo sistema di pensiero; nel tentativo di costruire un “luogo psichico”; 
nella speranza, forse, di trasformarsi in una biblioteca.

La costellazione di personaggi che affollano le pagine di questo libretto è 
vertiginosa: oltre a Warburg, vi sono Pound, Valery, Kafka, Bazlen, 
Brodskij, Manuzio, Marguerite Caetani, Jacob Taubes, Pierre Bayle, 
Thomas Carlyle, Gabriel Naudé, Borges, Kurt Wolff. Un “popolo del 
libro” che Calasso rievoca come se fossero amici di vecchia data – e 
alcuni, a ben vedere, lo sono stati.

Uno degli aspetti più affascinanti del libro sono i piccoli episodi 
autobiografici che Calasso racconta: la misteriosa immagine di tre 
macchine da scrivere nel proprio studio (la sua, quella di Bazlen, quella 
di Brodskij), la volta che Bruce Chatwin lo introdusse come socio nella 
leggendaria London Library, le fortunate scoperte in librerie antiquarie e 
bancarelle, fra cui alcuni libri introvabili di Pound, di Freud, di Warburg 
stesso.

In uno strano ibrido fra saggio, memoir, manuale di etichetta Calasso – 
con ironia, ma non troppo – ricrea un piccolo galateo del Lettore: come 
si deve sottolineare (sempre a matita, mai a penna, ma il libro deve 
tenere traccia della lettura), come si posizionano i libri (a filo della 
mensola; se sono spinti in fondo, è segno che il padrone non li legge), 
cosa si deve o non deve mettere nella propria biblioteca (che viene 
spesso definita dai libri che non ci sono, più che da quelli presenti). 
Senza dimenticare l’ineffabile sprezzatura di ricoprire i libri di 
pergamino, una carta velina apposita, affinché l’importuno visitatore si 
faccia gli affaracci suoi e non possa carpire nulla del “paesaggio mentale” 
del padrone di casa.

fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/ordinare-biblioteca-calasso/

---------------------------------
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Rifiuti elettronici: mai così tanti come nel 2019 / di Cristiano Ghidotti

Il report Global E-waste Monitor 2020 fotografa una situazione tutt'altro che rassicurante: la 
produzione di rifiuti elettronici è a livelli record.

+21% in cinque anni: un trend di crescita che tutti noi siamo chiamati a invertire nel 

minor tempo possibile, quello che riguarda il volume di rifiuti elettronici prodotti a 

livello globale, legato a doppio filo a cicli vitali dei dispositivi sempre più brevi e a 

pratiche poco virtuose che interessano sia la fase di progettazione sia quella di 

smaltimento. È quanto emerge dal report Global E-waste Monitor 2020.

Global E-waste Monitor 2020: così non va

Secondo lo studio nel 2019 si è registrato il record negativo: 53,6 milioni di tonnellate di 

telefoni, computer, elettrodomestici, dispositivi e gadget elettronici di altro tipo. Per fare 

un paragone è più del peso complessivo dell’intera popolazione europea di età adulta. 

Solo il 17% è stato destinato a un processo di riciclo e recupero dei materiali, il resto è 

finito in discarica o in impianti di incenerimento con le conseguenze ben note in termini 

di impatto ambientale e sociale.

A differenze di quanto si potrebbe pensare, gli autori del report non sono ottimisti per il 

futuro. La previsione è che entro il 2030 il volume di e-waste raddoppierà rispetto a 

quello rilevato nel 2014. La dinamica è legata a doppio filo a un generale miglioramento 

delle condizioni della classe media a livello globale: chi fino ad oggi non ha potuto 
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permettersi l’acquisto di un dispositivo probabilmente lo potrà affrontare più avanti, 

complice anche un abbassamento del prezzo medio per le categorie più diffuse.

Il danno è e sarà anche economico. In soli dodici mesi si è persa traccia di 50 tonnellate 

di mercurio e di materiali come oro, rame, ferro e altri minerali per un valore 

quantificato in 57 miliardi di dollari.

Principali responsabili sono apparecchi di piccole dimensioni come videocamere, 

giocattoli, tostapane e rasoi che pesano per il 32% della quota. Elettrodomestici da 

cucina e fotocopiatrici incidono per un altro 24%. L’elenco prosegue con schermi di 

vario tipo (monitor inclusi), smartphone e pannelli fotovoltaici. Proprio quest’ultima 

tipologia di rifiuti potrebbe arrivare a costituire un problema sempre più grande in futuro 

quando in seguito all’introduzione di tecnologie più efficienti i possessori inizieranno a 

dismettere quelli al momento installati sui tetti delle abitazioni.

A livello geografico l’Asia risulta essere il continente che ha prodotto più rifiuti 

elettronici nel 2019. All’Europa è invece assegnato il poco invidiabile primato pro 

capite, ma anche la maggiore efficacia dei sistemi approntati per la raccolta e il riciclo.

fonte: https://www.punto-informatico.it/rifiuti-elettronici-record-2019/

--------------------------------
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PARTIRE PER LA TANGENTE - NON CI SONO PIÙ LE MAZZETTE 
DI UNA VOLTA: “IN UN CASO DI CORRUZIONE È STATO 
OFFERTO UN ABBACCHIO IN CAMBIO DI UN’INFORMAZIONE 
RISERVATA”. 

IL PRESIDENTE ANAC MERLONI NELLA SUA RELAZIONE ANNUALE HA EVIDENZIATO 

COME LA CORRUZIONE IN ITALIA SIA SPESSO FATTA DI PICCOLE CIFRE E FAVORI: 

DUEMILA EURO, O ADDIRITTURA 100, UNA RIPARAZIONE DELL’AUTO, O 

L’ASSUNZIONE DI PARENTI E AMICI

•
1 – RAPPORTO ANAC: «BOOM DI TANGENTI. L'ULTIMA MAZZETTA? UN 
ABBACCHIO»
Alessandra Severini per “Leggo”
 

Appalti  bloccati,  costi  alle stelle e rischio corruzione sempre dietro l’angolo. La 
relazione annuale alla Camera dei Deputati sull’attività svolta dall’Anac nel 2019 
offre  un  quadro  allarmante  e  a  tratti  sconcertante.  Da  un  lato  la  Banca  dati 
nazionale dei  contratti  pubblici  ha registrato più di  60mila procedure connesse 
all’emergenza sanitaria, per una spesa complessiva di oltre 3 miliardi.
 
I soli dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) hanno ricoperto la 
gran parte del budget e solo il 3% delle risorse è stato utilizzato per i tamponi. Tra 
le criticità evidenziate nella relazione, «l’abnorme lievitazione dei prezzi e la forte 
variabilità degli  stessi  sul  territorio nazionale». Grave anche la situazione degli 
appalti, bloccati dall’arrivo del virus.
 
Se  nel  2019  il  valore  complessivo  degli  appalti  pubblici  si  è  attestato  a  170 
miliardi, in crescita del 23%, l’emergenza Covid ha cambiato completamento lo 
scenario. Nel primo quadrimestre 2020 gli appalti sono scesi del 24% per numero 
e  del  33% in  valore,  pari  a  18,6  miliardi  in  meno.  Ma  il  Covid,  come  ogni 
situazione emergenziale, rischia di spalancare autostrade al fenomeno già molto 
diffuso della corruzione.
 
E il quadro fatto dal presidente dell’Authority, Francesco Merloni è grave. Perché il 
vizietto italico che tanti danni produce all’economia e all’efficienza è polverizzato e 
multiforme  e  spesso  si  manifesta  anche  per  pochi  spiccioli.  «Il  valore  della 
tangente  è  di  frequente  molto  basso  e  sempre  di  più  ha  forme  diverse  dalla 
classica dazione di denaro, come l’assunzione di amici e parenti».
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Ci si vende per duemila o tremila euro, a volte anche solo per 50 o 100 euro. E 
alcuni  casi  sono  addirittura  grotteschi:  in  cambio  del  “favore”  si  ottiene  una 
riparazione all’auto, un trasporto mobili.
 
O addirittura, come ha ricordato Merloni,  «in un caso segnalato quest’anno, in 
cambio  di  un’informazione  riservata  è  stato  persino  offerto  un  abbacchio».  Il 
presidente ha avvertito  poi  sul  rischio  di  una deregulation che allenti  i  vincoli 
sull’assegnazione degli  appalti  e le  norme anticorruzione al  fine di  far  ripartire 
l’economia. «Non è togliendo le regole che il sistema funziona meglio».
 
 
2 – DAI SOLDI NEL WC ALLA QUAGLIA DI ZALONE FINO ALL'ABBACCHIO: 
TUTTE LE MAZZETTE PIÙ INCREDIBILI
Gianmarco Oberto per www.leggo.it

 
Mariolino Chiesa scoprì suo malgrado - con i finanzieri che bussavano alla porta - 
che i mazzi di banconote (sette milioni delle vecchie lire) non vanno giù per il 
water. Un’amara scoperta datata 1992 che ha dato il via a Mani Pulite, fatto venire 
giù la Prima Repubblica e costretto i mazzettari a cambiare strategia.
 
Anche perché nelle  procure ormai  faceva scuola  il  metodo del  giudice  Falcone 
contro  la  mafia,  «segui  i  soldi».  Ma  è  più  difficile  per  gli  inquirenti  tracciare 
l’aiutino, la spintarella, il favore, l’inveterata pratica italiana dello scambio, quello 
che già i latini chiamavano do ut des. I quattro capponi di Renzo per ingraziarsi 
l’avvocato nei Promessi Sposi oggi sono una ristrutturazione, un posto per il figlio, 
un incarico all’amante. Magari una vacanza.
 
Maestro è stato Formigoni. «Sfido chiunque a provare che io abbia preso un solo 
euro» diceva quando è partita l’inchiesta Maugeri. Vero, i soldi non c’erano. Ma l’ex 
governatore, condannato in via definitiva per corruzione, ha ricevuto benefit di 
lusso per 6,5 milioni di euro fra yacht, vacanze e la comproprietà di una villona in 
Sardegna.
 
Erano tempi di vacche grasse. Adesso - lo dice l’Anac - ti puoi mettere in tasca un 
funzionario pubblico con 50 o 100 euro. Perfino inviandogli un abbacchio. Fa scuola 
Checco Zalone, funzionario della Provincia nel film Quo vado: un timbro su una 
pratica in cambio di una quaglia. «Sarà mica corruzione?» chiede il cittadino. E lui 
ci spiega che no, non lo è.
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«Ma è frollata questa quaglia?». E tutti a ridere. Nel Paese c’è la percezione che il  
problema non sia poi così rilevante. E invece lo è. L’anno scorso l’Italia era 51ª 
nella classifica mondiale dei Paesi più corrotti, a pari (de)merito con il Rwanda.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/partire-tangente-non-ci-sono-piu-nbsp-
mazzette-241160.htm

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

Alex, venticinque anni dopo, oggi / di Giuseppe Civati

● 3 LUGLIO 2020

 

Mi ha sempre colpito che Alex Langer lo citassero tutti e non lo praticasse 
nessuno.

Mi ha sempre colpito che la sua voce non provenisse dal passato ma dal futuro e 
mi colpisce che ciò accada ancora, venticinque anni dopo. Il tempo di una intera 
generazione.

Mi ha sempre colpito che i suoi scritti fossero così politici da essere considerati 
dai più estranei e lontani da quella che definiscono politica. Visionario, dicevano, 
come se essere visionari fosse un difetto, una mancanza, un limite.

Langer è sinonimo di fraintendimento e di incomprensione. È inattuale, ancora 
oggi. E potente proprio perché mite, capace di sottrarsi, lontano nel tempo anche 
quando era in attività. Un’attività frenetica, generosa, irresistibile.

Ricordarlo non può essere rituale né commemorativo perché la sua agenda è 
ancora tutta lì, squadernata davanti a noi, a indicarci una strada fatta di ponti, di 
guadi perigliosi, di salti ai maledetti muri che ci dividono. Lo sguardo è lungo, 
profondo. Vede lontano e distante ma non lo è mai. Sale in alto e scende dove di 
solito la nostra superficialità ci consiglia di non inoltrarci.

È rimasto poco più di un ragazzo e forse ciò ci aiuta a pensarlo come allora. Più a 
lungo, che è quasi il significato del suo cognome (länger, sarebbe, in tedesco).

Leggetelo, ragazze e ragazzi che siete nati dopo la sua morte, avete cose 
bellissime da imparare, che non immaginate nemmeno.
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E forse voi, dopo averle lette, sarete anche capaci di farle.

fonte: https://www.ciwati.it/2020/07/03/alex-venticinque-anni-oggi/

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

LA SALUTE IN UN CHICCO DI GRANO / di FEDERICA D'ALESSIO
3 Luglio 2020

   

Nel bestseller “Sapiens. Da animali a dèi”, lo storico Yuval H. Harari definisce la 

rivoluzione agricola  “la più grande impostura della storia”. Circa 10mila anni fa per una 

combinazione di fattori climatici e ambientali, l’aumentata disponibilità di frumento indusse 

gli esseri umani ad abbandonare gradualmente la vita di cacciatori-raccoglitori per 

organizzare una nuova società sedentaria attorno ai campi coltivati, che consentivano di 

raccogliere il cibo e conservarlo. Fu così che i Sapiens furono domesticati dal grano, più che 

domesticarlo, permettendo al cereale di conquistare il pianeta: oggi le coltivazioni di 

frumento occupano 240 milioni di ettari e sono le più estese al mondo fra i cereali. Segue il 

riso, con quasi 200 milioni di ettari.

La rivoluzione agricola fu graduale, ma irreversibile, e rappresentò una delle svolte più 

importanti nella vicenda della specie umana. Per millenni, dipendenti da ciò che trovavamo, 

avevamo consumato piccole quantità di energia provenienti da una varietà di fonti: vegetali, 

frutta, frutta secca, piccoli pesci, tuberi. In seguito alla vittoria evolutiva del grano, la dieta 
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si ridusse a un ventaglio più ristretto di specie, disponibili in quantità maggiori, sebbene a 

un costo decisamente più alto in termini di lavoro necessario. Per Harari, dal punto di vista 

del benessere individuale la rivoluzione agricola fu “una trappola”, tesa dal genere Triticum 

(il frumento e, all’epoca, soprattutto il farro) agli ingenui Sapiens; permise loro di 

moltiplicarsi come specie, accrescendo la quantità totale di cibo a disposizione, ma costrinse 

i contadini a una vita molto più dura di quella dei loro antenati. E più monotona dal punto di 

vista nutrizionale.

Negli ultimi due secoli, una nuova rivoluzione agricola ha alleggerito una parte dell’umanità 

dal peso del lavoro nei campi. Sul finire dell’Ottocento, le scoperte nel campo della genetica 

indussero gli scienziati a utilizzare gli incroci varietali per ottenere rese più elevate. 

Mussolini si avvalse molto dei genetisti per la sua battaglia del grano. Fra coloro che più 

contribuirono all’aumento della produttività in quell’epoca ci fu Nazareno Strampelli, padre 

del famoso grano Senatore Cappelli oggi annoverato fra i grani antichi.

PUBBLICITÀ
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Grano dopo la raccolta in Basilicata (foto: Moscaritolo)

Dagli anni ‘40 circa del ‘900, la cosiddetta rivoluzione verde aumentò ulteriormente le rese 

agricole, inaugurando l’epoca in cui, con spirito universalista personificato da istituzioni 

come le Nazioni Unite e la FAO, il sistema politico-economico occidentale si proponeva 

l’obiettivo di sfamare l’umanità, utilizzando come paradigma di riferimento l’agricoltura 

industriale: basata sull’uso di sementi migliorate, coadiuvanti chimici come pesticidi e 

fertilizzanti, e processi di meccanizzazione.
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A seguito della rivoluzione verde, i Sapiens e il frumento – insieme a pochi altri cereali e 

alcune specie animali – hanno ottenuto una seconda vittoria evolutiva. Gli umani sono 

passati da 1 miliardo circa nel 1804 a 7,7 miliardi stimati nel 2019. Lo stile di vita è 

cambiato radicalmente. Per l’ONU, entro il 2050 quasi il 70% delle persone vivrà in contesti 

urbani, con crescente incidenza delle megalopoli. Negli USA, oggi, solo il 2% della 

popolazione si dedica all’agricoltura.

L’umanità, però, non è stata sfamata: nel 2018, per il terzo anno consecutivo sono cresciute 

le sacche di denutrizione, con circa 821 milioni di persone che, secondo gli ultimi dati, non 

mangiano abbastanza. Sono circa 672 milioni gli adulti obesi, e oltre 2 miliardi le persone 

che vivono in stato di insicurezza alimentare, moderata o grave. L’obiettivo “Fame zero” 

fissato per il 2030 sembra lontano, mentre oltre un terzo del cibo prodotto sul Pianeta viene 

sprecato; e crescono le preoccupazioni per le conseguenze della riduzione della biodiversità 

sulla salute umana.

BIODIVERSITÀ E ALIMENTAZIONE

Come ha recentemente ricostruito un’inchiesta del National Geographic, la dieta delle 

diverse popolazioni umane è infatti sempre più simile fra Paese e Paese. «La finalità della 

rivoluzione agroindustriale era l’aumento della resa per ettaro», dice Salvatore Ceccarelli, 
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agronomo e genetista, ex professore all’Università di Perugia e oggi consulente. «Questo 

obiettivo ha comportato una concentrazione molto elevata sia del numero di colture sia, 

all’interno di ciascuna coltura, delle varietà che garantissero una resa superiore in base ai 

criteri fissati dall’industria». Il risultato è stato che (secondo dati FAO) su oltre 7000 specie 

vegetali variamente utilizzate dai Sapiens per nutrirsi, solo trenta colture forniscono il 95% 

della domanda globale di alimenti; solo dodici colture forniscono il 75% degli alimenti; e 

solo quattro (frumento, riso, mais e patata) contribuiscono al 50% della produzione di cibo 

sul Pianeta, insieme a tre specie animali principali appartenenti alle famiglie bovina, suina e 

del pollame. La vittoria evolutiva del grano e degli altri cereali è avvenuta a scapito di molte 

altre specie vegetali locali.  Anche la nutrizione rappresenta un sistema ecologico soggetto a 

riduzione della varietà e della variabilità. La perdita di varietà nutrizionale riguarda prima di 

tutto i terreni, «che hanno bisogno di ricambio delle colture per conservarsi fertili e quindi 

arricchire il cibo di sali minerali e vitamine», nota Ceccarelli. Ma riguarda anche la 

biodiversità nella dieta e quindi nel nostro organismo. E, in particolare, nell’organo che più 

di altri ci ricorda che “siamo quello che mangiamo”, secondo l’intuizione del filosofo 

tedesco Feuerbach: l’intestino.

LA BIODIVERSITÀ NEL NOSTRO CORPO: IL 
MICROBIOTA

Nel dicembre scorso, ricevendo a Brescia il premio “Genio Vagante” (dedicato a personalità 
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italiane della ricerca che hanno ottenuto successo nel loro lavoro all’estero), il professor 

Alessio Fasano, direttore di Gastroenterologia Pediatrica e Nutrizione al Massachusetts 

General Hospital di Boston della Harvard Medical School, ha raccontato come la sua équipe 

di ricerca fosse inserita, a metà anni ’90, nell’ambizioso Progetto Genoma Umano: 

«Pensavamo che il genoma umano ci avrebbe rivelato tutti i segreti del nostro universo; 

invece abbiamo scoperto che dal punto di vista genetico noi umani siamo rudimentali, in 

relazione ad altre specie. Il nostro destino non è scritto nei geni, ma in come i geni 

interagiscono con l’ecosistema complesso che ospitiamo al nostro interno, detto microbiota 

intestinale. Questa scoperta ha aperto un nuovo paradigma di ricerca che ci porta a 

considerare il ruolo centrale dell’alimentazione nella cura della salute umana».

Fasano è un esperto nello studio delle malattie infiammatorie croniche generali. Il centro di 

ricerca che dirige si occupa in particolare di celiachia, una delle poche malattie autoimmuni 

della quale conosciamo il fattore scatenante, ovvero il glutine.  Quest’ultimo è un complesso 

proteico presente in alcuni cereali, fra i quali il grano, che negli ultimi anni sta facendo 

molto parlare di sé. Una delle ragioni è sicuramente la maggior attenzione nei confronti 

della celiachia. Secondo la definizione dell’Istituto superiore di Sanità, la celiachia è 

“un’enteropatia auto–infiammatoria permanente, con tratti di auto-immunità, scatenata 

dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti.” È la malattia genetica più 

diffusa al mondo. Venti anni fa si riteneva che ne fosse affetto l’1% della popolazione 

italiana; oggi, secondo gli studi divulgati durante l’ultimo convegno realizzato 

dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC), si ritiene che i casi superino il milione, 

sfiorando il 2% della popolazione italiana. E se un tempo si pensava che l’aumento 

dipendesse dalla maggiore capacità diagnostica, oggi il mondo della ricerca converge 

sull’ipotesi che sia in corso una diffusione della malattia in quanto tale e che anzi solo il 
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20% dei malati sappia di esserlo.

L’intervento di Alessio Fasano a Brescia (foto: D’Alessio)

«Un tempo – spiega Fasano – il dogma nella ricerca era che la risposta immunitaria (la 

malattia celiaca) fosse meccanicamente scatenata da una predisposizione genetica e da un 

fattore ambientale, ovvero l’assunzione di glutine. Ma il modello è stato messo in crisi, 

perché con studi prospettici abbiamo riscontrato che mentre alcuni individui geneticamente 

predisposti sviluppano la celiachia assumendo glutine durante lo svezzamento, altri possono 

invece svilupparla anche in età avanzata, dopo aver assunto glutine per decenni. Abbiamo 

dunque ampliato il paradigma e compreso l’importanza del microbiota (e del suo patrimonio 

genetico, detto microbioma) e di come esso si relaziona al genoma umano; attraverso questa 

strada siamo arrivati a ipotizzare anche l’esistenza di una sensibilità al glutine non celiaca, 

che potrebbe essere concausa nello sviluppo di alcune malattie autoimmuni».
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Le ricerche di Fasano e della sua équipe si sono concentrate, negli ultimi tempi, 

sull’osservazione degli effetti di una dieta senza glutine su pazienti affetti da malattie come 

la schizofrenia o l’autismo. «Sappiamo che alcune di queste persone dimostrano sensibilità 

al glutine e rispondono positivamente a una dieta senza glutine. Questo non significa – 

specifica lo studioso – che tutti i malati di schizofrenia rispondano positivamente a una dieta 

senza glutine. Ma rimane comunque un indizio di studio sul fatto che le persone non 

sviluppano la stessa malattia tramite lo stesso iter. Ci possono essere fattori diversi che 

scatenano una malattia autoimmune, e la cosiddetta ‘via del glutine’ – allo stadio attuale 

delle nostre ricerche – è una delle possibili strade. La nostra sfida di ricercatori, in questo 

momento, è identificare i biomarcatori che permettano di distinguere qual è la popolazione 

di malati che ha preso la strada del glutine per sviluppare la propria patologia autoimmune». 

Fintanto che questi biomarcatori non saranno stati individuati, la comunità scientifica 

rimarrà scettica sull’esistenza comprovata di una sensibilità al glutine non celiaca.

Terapia e moda

Gli studi che Fasano (anche in un centro di ricerca biomedica recentemente aperto a 

Salerno, in collaborazione con la Harvard Medical School) e varie altre équipe di ricerca 

stanno portando avanti hanno avuto risonanza negli ultimi anni perché chiamano in causa 

l’alimentazione e la possibilità di curare la propria salute, anche in condizioni di patologia, 

tramite le giuste scelte alimentari. Una prospettiva “non sempre accolta con grande favore 

dall’industria”, commenta il ricercatore, ma guardata con interesse da molti specialisti. Fra 

questi, medici oncologi come il francese Philippe Lagarde o la sua epigona italiana Maria 

Rosa Di Fazio. Il primo libro di Di Fazio dedicato a “Mangiar bene per sconfiggere il male” 
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ha venduto in Italia “oltre 70mila copie dal 2016 a oggi, senza considerare gli ebook” 

conferma l’editore Francesco Bogliari di Mind Edizioni. “I successivi libri oltre 30mila 

copie”. Lagarde e De Fazio portano avanti il metodo dell’oncologia integrata, cioè della 

combinazione fra terapia tradizionale e terapia integrativa alimentare e personalizzata, 

anch’essa basata sull’importanza del microbiota intestinale.

«Il microbiota può alterarsi per numerosi fattori puntiformi», spiega sempre Fasano. «Dalla 

gravidanza di nostra madre fino all’assunzione di antibiotici. Ma il principale fattore, che lo 

interessa più e più volte al giorno, è quello che mangiamo. La diminuita diversità del 

microbiota è un comune denominatore di tante malattie infiammatorie croniche. E poiché il 

microbiota si trova in particolare nel colon, una parte del nostro organismo che riceve 

alimento soprattutto dalle fibre, capiamo che una delle ragioni per cui le disbiosi intestinali 

sono così frequenti nella popolazione umana è che la nostra è una dieta ripetitiva, e 

tendenzialmente povera di frutta e verdura».

A fine dicembre 2019, il Crea – Consiglio per la ricerca in agricoltura e lo sviluppo 

dell’economia agraria – ha pubblicato le nuove Linee guida per l’alimentazione, 

aggiornando quelle precedenti del 2003. Una delle novità riguarda proprio l’inserimento di 

una linea guida specifica per l’assunzione di più frutta e verdura, ingredienti ancora troppo 

carenti nella dieta italiana, in particolare al Sud Italia.
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Una mappa del consumo di frutta e verdura in Italia (Fonte: Epicentro, Portale dell’epidemiologia per la sanità 

pubblica)

La fatica a integrare nella dieta alimenti più ricchi di fibre come frutta e verdura risalta 

ancora di più considerando l’exploit del settore “senza glutine” nei carrelli della spesa 

italiani. Nel 2018 ha superato i 204 milioni di euro, con un incremento dell’8% sul 2017 e 

una crescita nel quinquennio (2013-2018) del 114%. Negli ultimi anni numerose aziende 

produttrici di pasta hanno affiancato alla propria linea tradizionale una linea di pasta senza 

glutine, in particolar modo pasta di legumi – lenticchie, ceci – e di mais o riso. Secondo una 

ricerca del Gluten Free Expo, nel 2017 il comparto pasta rappresentava quasi il 14% 

dell’intero volume d’affari del settore gluten free. Rielaborando una recente indagine di 

207

https://www.glutile.it/it/pasta-gluten-free-settore-forte-espansione/sb-732/
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9376
https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/frutta


Post/teca

mercato dell’istituto IRI, l’Aidepi (Associazione Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) 

ha osservato una crescita del 12% nel mercato della pasta senza glutine e del 18% per la 

pasta integrale.

Di contro, la contrazione dei consumi di pasta e pane tradizionali è ormai storica per il 

mercato italiano; in controtendenza rispetto a quello estero, che invece cresce e vede l’Italia 

prima produttrice ed esportatrice mondiale. Alcune rilevazioni parlano di un calo dei 

consumi di pasta in Italia dagli oltre 30 kg pro capite negli anni ’90, ai 28 kg pro capite circa 

nel 2011, fino ai 23,5 kg attuali.

«In realtà non è sufficiente” – ricorda Fasano – e nella maggior parte dei casi non è 

necessario privarsi di glutine per migliorare le proprie condizioni di salute generale 

attraverso l’alimentazione». Tuttavia, nota, «oggi la scelta di privarsi del glutine è andata 

ben oltre la popolazione interessata da condizioni patologiche; è diventata piuttosto uno stile 

di vita». Una delle community più importanti al mondo di persone che non possono 

mangiare glutine – il Gluten Intolerance Group, attivo negli Stati Uniti da oltre 45 anni – ha 

recentemente messo in guardia dai rischi di una dieta celiaca per chi non vi è costretto. 

Passare a una dieta celiaca semplicemente sostituendo pane, pasta e prodotti da forno 

industriali a base di frumento con pane, pasta e prodotti industriali gluten free non 

rappresenta di per sé una scelta dietetica sana: i prodotti industriali gluten free sono infatti, a 

volte, più ricchi in grassi e zuccheri, e mediamente più poveri in fibre, sali minerali e 

vitamine rispetto ai loro corrispettivi contenenti glutine. «Se la dieta celiaca non viene 

assunta per compensare la mancata assunzione di glutine con una maggiore assunzione di 

frutta e verdura, allora non siamo in presenza di una scelta alimentare più sana», è la loro 
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avvertenza. Inoltre, uno degli effetti collaterali di una eccessiva diffusione della moda gluten 

free è quello di minimizzare l’importanza vitale di una dieta senza glutine per i celiaci, 

contribuendo all’isolamento e alla stigmatizzazione sociale verso chi è affetto da questa 

patologia.

Lo scaffale dei prodotti dolciari senza glutine, acquistabili con apposito buono delle ASL, in un ipermercato in 

Abruzzo. Come si vede dalla foto successiva, in corsia vengono genericamente indicati come “prodotti 

salutistici” nonostante si tratti di dolciumi industriali ad alto contenuto di zuccheri e grassi. (foto: D’Alessio)
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Dario Bressanini, studioso e professore all’Università dell’Insubria, noto e amato divulgatore 

scientifico (il suo canale YouTube è seguito da oltre 360mila persone e i suoi video superano anche 

il milione di visualizzazioni), si è occupato numerose volte dello scoppio della gluten free mania, 

anche nel recente libro Contro natura scritto con la scienziata e divulgatrice Beatrice Mautino per 

BUR Rizzoli. Intervistato da Gli Stati Generali, spiega che “il glutine è diventato un facile capro 

espiatorio per i malesseri dei quali le persone non riescono a darsi una spiegazione. Che le persone 

stiano più male, oggi, è probabilmente vero. Che questo sia colpa del glutine, no. Nella letteratura 

scientifica non c’è niente che incolpi il glutine delle malefatte che si credono, alcuna prova del fatto 

che se non sei celiaco ti possa far male.” Per Bressanini, anche l’esistenza di una sensibilità al 

glutine non celiaca “non è comprovata. Il grande capitolo di ricerca sul microbioma che si è aperto 

negli ultimi anni è importante, ma se ne sa molto poco ancora. Non sappiamo ancora a quali 

conclusioni arriveranno le ricerche. Tirare fuori le conclusioni è prematuro.” Le posizioni di 

Fasano e Bressanini rappresentano due anime della comunità scientifica che 

necessariamente procedono su velocità e con sensibilità diverse: da un lato chi sperimenta e 

segue le proprie ipotesi di ricerca, dall’altro chi analizza i risultati delle ricerche altrui 

offrendo all’opinione pubblica conclusioni ponderate, per farsi un’idea informata sullo stato 

dell’arte. Secondo una recente ricerca a campione dell’istituto di indagini scientifiche 

IQVIA Italia, l’80% degli italiani cerca attivamente informazioni sulla salute, ma lo fa 

rivolgendosi a Google in due casi su tre. E nel 55% dei casi, le ricerche riguardano dieta e 

alimentazione. «C’è molta fame di informazioni sulla salute, in Italia», commenta 

Bressanini. «Ma molta difficoltà nel reperire notizie e analisi condotte con rigore scientifico. 

Offrirle spetterebbe al giornalismo scientifico, che tuttavia spesso non ci riesce o ci rinuncia, 

lasciando il campo libero a imbonitori e mistificatori. D’altro canto, non è un ruolo che si 

può chiedere di ricoprire alle aziende». Le quali, dal loro punto di vista, non possono 

ignorare il mercato, le tendenze e le oscillazioni dell’opinione pubblica, per adattare la 

propria offerta.
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I CAMBIAMENTI IN CORSO NEL MERCATO 
DELLA PASTA

E infatti, nel mercato della pasta di grano duro sono in corso grandi cambiamenti. Negli 

ultimi anni, il settore si è visto obbligato ad adattare le proprie condotte alla sensibilità 

dell’opinione pubblica. Da una parte per via dei fari accesi sulla celiachia e sul ruolo del 

glutine, dall’altra per via di alcune campagne giornalistiche di grande risonanza che hanno 

messo in luce altre preoccupazioni legate al nesso fra consumi e salute. Fra queste, la più 

importante per gli effetti ottenuti è stata l’inchiesta della trasmissione RAI “Report” 

dell’ottobre 2017, in cui si misurava la presenza di quantità minime di glifosato – uno dei 

pesticidi più diffusi nel mondo agricolo – in alcuni marchi di pasta italiana (Barilla, la 

Molisana, De Cecco, Voiello, Rummo e Garofalo), dando conto di alcune ricerche condotte 

in Italia dall’Istituto Ramazzini sulla pericolosità del pesticida per la salute umana, anche a 

bassissime dosi. L’uso del glifosato è legale in Italia come diserbante sui terreni agricoli, 

mentre la legge ne proibisce lo spargimento sulle colture come disseccante. Il grano 

canadese, invece, è prodotto facendo uso di glifosato anche sulle colture, per accelerare la 

fase di essiccazione del grano. Ecco perché tracce di glifosato nella pasta indicano che, per 

produrla, si è fatto uso di grano proveniente dal Canada o da altri Paesi che lo utilizzano.

Il direttore acquisti di De Cecco, Marco Aruffo, intervistato a Fara San Martino (Chieti) da 

Gli Stati Generali conferma come proprio la spinta dell’opinione pubblica abbia indotto 

l’azienda, da un paio d’anni, a non servirsi più del grano canadese e diventare “glifosate 

zero. Il grano utilizzato da De Cecco proviene oggi circa per metà dall’Italia, e per l’altra 
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metà dall’estero, in particolare da Arizona e California negli USA dove le monocolture di 

frumento sono facilitate dal clima favorevole. L’opinione pubblica e alcuni stakeholder 

spingono le aziende ad adottare solo grano italiano per la pastificazione. Ma è una richiesta 

alla quale non si può rispondere positivamente: in Italia produciamo troppo poco grano per 

il fabbisogno nazionale, e buona parte di quello che viene prodotto non è di sufficiente 

qualità in base ai nostri standard”.
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Lo stabilimento De Cecco e quartier generale dell’azienda, alle pendici della Majella (foto: D’Alessio)

Fra gli stakeholder o attori della filiera che più fanno pressione sui pastifici affinché si 
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servano di solo grano italiano c’è Coldiretti, l’organizzazione di agricoltori più importante 

d’Italia. Molta della comunicazione di Coldiretti è orientata a segnalare all’opinione 

pubblica l’aumento o il calo dell’indice di patriottismo, come lo chiamano, del mercato 

alimentare italiano. Perciò, nei mesi scorsi hanno espresso soddisfazione per la “svolta 

sovranista” nel mercato della pasta, perché, da quando a inizio 2018 è diventato obbligatorio 

indicare l’origine UE o extra UE del grano duro usato per la pasta, il valore del grano 

italiano sarebbe cresciuto di circa il 20%. Diverse aziende hanno iniziato a promuovere 

pasta realizzata al 100% di grano italiano. A dicembre, Barilla ha firmato un protocollo 

d’intesa con il Ministero delle politiche agricole con l’impegno di ottenere 120mila 

tonnellate di grano aggiuntive nel 2020 rispetto al 2019.

«I pastifici – spiega Aruffo – sentono sempre di più la pressione a ricorrere al prodotto 

100% italiano e, in questo senso, una delle sfide più importanti del mercato in questa fase è 

valorizzare al meglio la filiera italiana». Da questo punto di vista, il manager abruzzese 

riconosce ai competitor “l’ottimo lavoro fatto nello sviluppo di alcune varietà di grano, per 

esempio il grano aureo 100% italiano utilizzato per produrre la pasta Voiello del gruppo 

Barilla” e si dice molto soddisfatta anche dei propri contratti di filiera locali. «Gli agricoltori 

si impegnano a fornirci il prodotto che desideriamo, e noi li premiamo con un sistema di 

quotazioni superiore alla media del mercato. Ai produttori che rispondono alle nostre 

esigenze, paghiamo il grano anche il 40% in più rispetto alle quotazioni stabilite alla Borsa 

merci di Foggia. Per il 2020 puntiamo a 20mila ettari per 80mila tonnellate, un vero e 

proprio exploit produttivo ottenuto grazie all’identificazione delle giuste varietà. E stiamo 

iniziando a sperimentare anche una filiera controllata per l’acquisto di grano biologico. Un 

campo al quale siamo molto interessati, anche se le quantità acquistate sono ancora 

irrisorie».
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La filiera italiana De Cecco degli ultimi anni e le stime per la campagna granaria del 2020 (fonte: De Cecco)

La provenienza degli ingredienti è un fattore di scelta prioritario per i consumatori italiani e 

le aziende ne sono consapevoli. Ma, secondo l’Antitrust, non sempre affrontano la questione 

con la dovuta trasparenza. Nei giorni scorsi,  l’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato ha infatti comunicato l’esito di un’istruttoria nei confronti di diversi produttori – De 

Cecco, Cocco, Divella, Auchan, Lidl – per via di alcune informazioni fuorvianti riportate 

nelle confezioni.  L’Antitrust ha ritenuto ingannevole il risalto dato alla lavorazione italiana 

del prodotto rispetto all’indicazione, molto meno visibile, della provenienza dei grani da 

paesi UE e non UE. L’Autorità ha accolto e reso obbligatori gli impegni delle aziende a 

indicare in modo più visibile la provenienza della materia prima sulle confezioni. Solo nel 

caso di Lidl, invece, che si è rifiutata di presentare impegni, ha comminato una multa per un 

milione di euro.
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Gli agricoltori “sentinelle dell’ambiente” e della sostenibilità del sistema

Secondo l’agricoltore Leonardo Moscaritolo, responsabile per la Basilicata di Cia-

Agricoltori italiani, «l’unico modo per evitare questo genere di comunicazione ingannevole 

è rendere obbligatoria sulla confezione l’indicazione della materia prima agricola, nel caso 

della pasta il grano duro, e non invece il cosiddetto ingrediente primario, che nel caso della 

pasta è la semola. Indicare solo l’ingrediente primario significa non essere obbligati a far 

sapere dove viene acquistato il grano utilizzato per produrre la semola». La Cia-Agricoltori 

italiani, racconta Moscaritolo, insieme ad altre associazioni e con l’appoggio del Ministero 

delle politiche agricole, è perciò attualmente al lavoro per integrare questo genere di 

indicazioni nel prossimo regolamento europeo, che dovrebbe entrare in vigore a partire da 

aprile 2020 e che per adesso prevede l’obbligo di indicare soltanto l’ingrediente primario. 

Una scelta che rappresenterebbe un passo indietro, secondo le associazioni, rispetto alla 

disciplina attualmente in vigore in Italia.

Tuttavia, per Moscaritolo anche i contratti di filiera – voluti dall’ex Ministro Maurizio 

Martina e sostenuti anche dall’attuale ministro Teresa Bellanova, come strumento di 

valorizzazione della produzione nazionale – celano alcune insidie e non vanno visti come 

una panacea per il settore. Perché «fra esigenze delle industrie di lavorazione e quelle dei 

contadini, il sistema rimane comunque sbilanciato a favore delle prime: gli agricoltori sono 

il punto debole della filiera», in un settore in cui «l’alto livello di meccanizzazione evita il 

fenomeno del caporalato, ma al tempo stesso sono i piccoli agricoltori a diventare, di fatto, 

braccianti delle industrie di trasformazione». I requisiti troppo stringenti sulla qualità e i 

prezzi medi non permettono al contadino, infatti, di fare reddito. «Visti i costi di produzione, 
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per creare reddito servirebbe una resa pari a circa 45 quintali per ettaro. Oggi la resa al sud 

Italia è di circa 30 quintali l’ettaro. Non possiamo stupirci se molti agricoltori hanno smesso 

di seminare il grano. In una situazione simile, quello che rimane al produttore è soltanto il 

contributo PAC versato dall’Unione Europea», una misura sussidiaria che ha oltre 60 anni di 

vita e che è attualmente, in fase di revisione e nuova programmazione per il periodo 2020-

2027.

Secondo i dati ISTAT, la coltivazione di grano duro in Italia è scesa nel 2019 sotto le 4 

milioni di tonnellate (-5% rispetto al 2018) e la superficie coltivata a 1,2 milioni di ettari, 

concentrati nell’Italia meridionale. Puglia e Sicilia rappresentano da sole circa il 40% della 

produzione nazionale ma sono anche i territori in cui, nota Moscaritolo, le rese si sono 

maggiormente abbassate o sono andate più incontro alle fluttuazioni dovute ai cambiamenti 

climatici. Gli stessi exploit produttivi vantati dalle aziende nelle recenti campagne non sono 

dunque garantiti negli anni a venire.
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Le rilevazioni Istat sulla coltivazione di grano duro e tenero in Italia. In circa dieci anni, la produzione del grano 

duro è scesa da 5 a meno di 4 tonnellate l’anno, con una perdita di terreno coltivato di circa 350mila ettari 

(fonte: Istat)

Per Marco Bergami, responsabile Cia-Agricoltori italiani per l’Emilia Romagna, una delle 

ragioni del calo delle rese è proprio nella mancata sostenibilità delle monocolture, le più 

sensibili ai cambiamenti climatici e le più stressate dalle metodologie agricole industriali. «I 

terreni si stanno impoverendo perché le monocolture cerealicole fanno poca rotazione. La 

terra richiede di variare regolarmente le colture per potersi di nuovo ricaricare di elementi 

nutritivi», spiega. Le esigenze di mercato non sono tuttavia sempre compatibili con quelle 

del territorio ed è anche questa una delle sfide che le stesse istituzioni, da quelle nazionali a 

quelle globali come la FAO, indicano quando parlano di “sostenibilità”. Lo sviluppo 

accelerato dell’agricoltura biologica, d’altra parte, sembra andare in questa direzione. In 

Italia, al 31 dicembre 2018, la superficie coltivata in Italia ad agricoltura biologica era pari a 

quasi 2 milioni di ettari.

«La sfida per la prossima PAC sarà, per noi agricoltori, riuscire a orientare la contribuzione 

europea in direzione di un’agricoltura più coraggiosa e innovativa dal punto di vista 

ecologico», afferma Bergami. «Una delle innovazioni proposte in fase di discussione e 

rielaborazione dei nuovi piani PAC è il sostegno alle cosiddette colture a perdere, ovvero 

colture da non mettere a reddito ma necessarie per rigenerare il terreno e quindi 

incrementare la successiva produttività delle specie coltivate per il mercato». Fra queste, le 

specie mellifere, essenziali anche alla ripopolazione dell’ambiente da parte delle api.
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Ampliare il terreno e lo sguardo

Ma l’intervento più importante che gli agricoltori italiani richiedono è andare verso un 

nuovo sviluppo rurale che favorisca di nuovo la centralità dell’agricoltura e del lavoro 

agricolo nel sostegno alle comunità e al territorio, in senso più equo e rispettoso. «Gli 

agricoltori sono le sentinelle dell’ambiente», commenta Bergami. «Il dissesto idrogeologico 

italiano dipende in parte anche dall’abbandono delle coltivazioni, specialmente in collina e 

montagna». Persino situazioni drammatiche come il cedimento del pilone che causò il crollo 

del Ponte Morandi a Genova nel 2018 sono il frutto indiretto, secondo Bergami, 

dell’abbandono del lavoro agricolo che ha reso i terreni più lisci e scivolosi, impedendo 

l’assorbimento dell’acqua. «Senza reddito, non si può lavorare. E se non si lavora, il 

territorio viene abbandonato, inferendo un duro colpo alla produttività agricola di cui risente 

l’intera società».
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Campi di grano in Basilicata durante la primavera (foto: Moscaritolo)

Molte associazioni di agricoltori stanno lavorando per proposte di legge in Parlamento che 
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valorizzino il metodo di lavoro dell’agricoltura contadina, allo scopo di «recuperare 

territorio da coltivare attraverso i diritti collettivi dei contadini tra i quali lo scambio di semi 

e conoscenze, da sempre uno strumento di innovazione in agricoltura», spiegano Mauro 

Conti e Antonio Onorati, presidente e presidente onorario dell’ONG Centro internazionale 

Crocevia. «È importante, per esempio, offrire ai contadini la possibilità di sperimentare 

nuove varietà di semi che si possano adattare ai diversi territori senza necessariamente 

rispondere ai criteri di standardizzazione oggi in vigore, pensati per favorire la monocoltura 

ma non la biodiversità». Una filosofia che si rispecchia nell’attività di studiosi come 

Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, che da anni portano avanti progetti di 

miglioramento genetico evolutivo di varie colture tra cui i frumenti attraverso i miscugli. 

«Ampliare le colture, seminando per esempio tante varietà diverse di grano sullo stesso 

terreno, significa per un contadino studiare il modo in cui, nel tempo, il terreno e il seme si 

adattano reciprocamente, trasformandosi. Modo che cambierà da territorio a territorio», 

commenta Ceccarelli, «o da anno ad anno. Questo permette di diversificare il portafoglio dei 

semi a disposizione, aumentando la capacità produttiva di un terreno: se, infatti, il territorio 

collinare o montano in Italia non sono adatti alle varietà standard richieste dall’industria, 

questo non significa che non possano esserlo ad altre varietà. Valorizzare l’agricoltura 

contadina significa liberarla dai diktat del metodo industriale creando spazi di mercato 

locale per prodotti coltivati secondo il criterio della biodiversità, compreso quella 

alimentare: mangiare più varietà è più sano che nutrirsi sempre solo delle stesse».

Una delle condizioni indispensabili per arrivare a questi cambiamenti di paradigma è anche 

mettere in discussione l’immagine del contadino come il difensore di uno stile di vita 

antiquato o tradizionalista. Un’immagine demagogicamente promossa, di recente, anche 

dallo Stato, con la sua idea di terra in regalo a chi fa più figli. Secondo Conti di Crocevia, 
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“bisogna piuttosto rispettare la dignità dei contadini i quali, interagendo con gli altri attori 

della filiera, attraverso il loro lavoro mettono in atto le strategie indispensabili per cercare 

soluzioni innovative alle esigenze alimentari, compresa la tutela della salute umana. Ancora 

oggi più dell’80% del cibo sul Pianeta è prodotto da aziende contadine a conduzione 

familiare, che rappresentano il 90% di tutte le aziende agricole mondiali». E la FAO ha 

ufficialmente lanciato, per il decennio 2019-2029, la “Decade ONU dell’Agricoltura 

Familiare”, con l’obiettivo di «creare un contesto favorevole per rafforzare il ruolo 

dell’agricoltura familiare e massimizzare il contributo degli agricoltori alla sicurezza 

alimentare e alla nutrizione globale, oltre a un futuro sano, resiliente e sostenibile».

Nota degli autori. La ricerca è stata completata a febbraio 2020. Alcuni nomi sono stati 

cambiati per proteggere l’identità degli intervistati

fonte: https://www.glistatigenerali.com/agricoltura/la-salute-in-un-chicco-di-grano/

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

La Buona DestraNasce il movimento politico contro l’estrema destra di 
Filippo Rossi / di Pietro Mecarozzi
Il fondatore del festival Caffeina e autore di “Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una buona destra”: 
«Una linea di demarcazione chiara sancisce la distanza invalicabile del nostro nuovo partito con il 
mondo sovranista». Un esperimento liberal-popolare a sinistra di Giorgia Meloni e a destra di 
Matteo Renzi
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Nasce la Buona Destra di Filippo Rossi. Il fondatore del festival Caffeina di 

Viterbo e autore di Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una buona destra 

(Marsilio editore), lancerà in mattinata, nella Sala Capranichetta, all’Hotel 

Nazionale di Piazza Monte Citorio (Roma), il manifesto del suo nuovo 

movimento politico.

Uno «spazio politico per un movimento liberal-popolare, a sinistra di Giorgia 

Meloni e a destra di Renzi» lo definisce Rossi. Buona Destra nasce per non 

allearsi con la destra estrema, bensì per combatterla con convinzione. «Una 
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destra che non accetta la deriva a cui gli attuali partiti sedicenti di destra hanno 

ridotto questa area politica» spiega il fondatore a Linkiesta.

La storia politica di Filippo Rossi lo ha visto candidarsi come sindaco alle 

comunali di Viterbo nel 2013 e, alla tornata successiva, come candidato con 

+Europa, fino ad arrivare a questa ultima avventura. Secondo indiscrezioni, i 

primi nomi ad avvicinarsi al nuovo movimento sarebbero quelli del deputato 

Daniele Toto e Nicola Bono, ex presidente della Provincia di Siracusa e 

sottosegretario di Stato ai beni culturali. Il lancio del partito è previsto in 

autunno, mentre sono già migliaia le adesioni già annunciate in tutta Italia. 

Rossi conferma a Linkiesta che presto saranno creati «dei circoli territoriali».

«Per tutta l’estate continueranno le adesioni spontanee su tutto il territorio 

nazionale. La Buona Destra sta registrando buoni numeri, in quanto si tratta di 

un movimento che nasce con una forte componente “dal basso”. Non sarà la 

mia creatura personalistica» continua Filippo Rossi.

Prima del lancio del programma del partito ci sarà un ampio confronto 

democratico precongressuale. Un dibattito che culminerà con un grande evento 

romano. La data scelta per la prima uscita pubblica della Buona Destra non è 

casuale: il giorno prima della manifestazione organizzata dalla destra estrema a 

Roma. «Una linea di demarcazione chiara, che sancisce la distanza invalicabile 

del nuovo movimento con il mondo sovranista» sottolineano della segreteria.

A chi si rivolgerà Buona Destra? Rossi sottolinea come «in questi mesi si è 

creato un moto spontaneo di persone che si sentono politicamente a destra ma 

che oggi non si ritrovano nella proposta di Salvini e Meloni, ma che, anzi, 

esprimono forte disagio per i modi e i contenuti di questa destra delle fake news 
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senza proposte che critica tutto ma si tira indietro di fronte alle responsabilità».

La Buona Destra, dunque, incarna una cultura di governo «anche quando sta 

all’opposizione, partendo da una scommessa: quella su una nuova grandezza 

italiana – conclude Rossi -, che punta su investimenti per la realizzazione di 

infrastrutture e opere che valorizzino il patrimonio del Belpaese».

Anche sul versante della politica economica, il movimento ha già una posizione 

netta. «Non soldi a pioggia ma uno Stato che si fa innovatore, appaltatore di 

bellezza e di grandezza. Iniziative come il reddito di cittadinanza, utili solo nel 

breve periodo, non portano a nulla di realmente costruttivo – aggiunge il 

fondatore della Buona Destra. Gli investimenti pubblici infrastrutturali e di 

riqualificazione servono, invece, per migliorare, rivedere, ridisegnare gli spazi 

urbani delle nostre città, nonché per la salvaguardia dell’ambiente e del 

paesaggio attraverso reali politiche di green economy».

Altro elemento di demarcazione tra la Buona Destra e quella estrema di Giorgia 

Meloni e Matteo Salvini è la componente europeista. «Noi abbiamo orrore di 

chi va a braccetto con personaggi del calibro di Viktor Orban o Sebastina Kurz, 

di chi si oppone al Recovery Fund – assicura Rossi. L’Europa unita è un 

processo ancora incompiuto che va guidato, certo. Ecco perché la Buona Destra 

promuove la creazione degli Stati Uniti d’Europa, unica soluzione per 

consentire l’effettiva parità tra tutti i cittadini dell’Unione, grazie 

all’acquisizione della piena cittadinanza europea e del diritto-dovere di eleggere 

il governo e il Parlamento».

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/salvini-meloni-lega-fratelli-ditalia-buona-destra-movimento-
politico-contro-la-destra-estrema-di-filippo-rossi/

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

225

https://www.linkiesta.it/2020/07/salvini-meloni-lega-fratelli-ditalia-buona-destra-movimento-politico-contro-la-destra-estrema-di-filippo-rossi/
https://www.linkiesta.it/2020/07/salvini-meloni-lega-fratelli-ditalia-buona-destra-movimento-politico-contro-la-destra-estrema-di-filippo-rossi/


Post/teca

RED MIRROR: UNA CONVERSAZIONE CON SIMONE PIERANNI / 
di Liborio Conca 

pubblicato venerdì, 3 luglio 2020

Quando c’è da capire quello che accade in Cina una delle migliori cose che si 
possa fare in Italia è leggere Simone Pieranni. Giornalista per Il Manifesto (più 
di una volta su minima&moralia abbiamo ospitato i suoi pezzi), fondatore 
dell’agenzia di stampa China Files, all’universo cinese ha dedicato libri, 
podcast, reportage. L’approccio di Pieranni è aperto, libero, attento alla politica 
ma anche alle scosse culturali che attraversano il gigante asiatico, purtroppo 
rappresentato spesso qui da noi con tratti riduzionisti o addirittura caricaturali, 
anche sui giornali più diffusi (o nei programmi televisivi più visti).
L’ultimo libro di Pieranni, Red Mirror, riprendendo sin nel titolo le suggestioni 
di Black Mirror, la serie che azzarda scenari distopici per un futuro non troppo 
lontano, racconta la Cina dalla prospettiva della straordinaria importanza che sta 
assumendo l’innovazione, con l’utilizzo massiccio di ipertecnologie per certi 
versi un passo avanti rispetto a quello che accade da noi. Il nostro futuro si 
scrive in Cina, recita il sottotitolo di Red Mirror. Nella conversazione che segue 
abbiamo affrontato alcuni dei temi approfonditi nel libro, dal controllo 
esercitato dallo Stato sui suoi cittadini fino al rapporto con l’Occidente e a 
quello che sta accadendo a Hong Kong.
Red Mirror comincia raccontando WeChat: per molti occidentali si tratta di 
un’applicazione mai sentita, ma in Cina è talmente pervasiva – per via 
degli svariati utilizzi che consente – da essere chiamata “superapp”. Quali 
sono gli aspetti che più ti hanno colpito di WeChat nella tua quotidianità 
cinese?
Praticamente WeChat serve per fare qualsiasi cosa; le cose che colpiscono di 
più ormai sono le novità che via via diventano quotidianità. L’ultima volta che 
sono stato in Cina, ormai un anno fa proprio per raccogliere materiale per il 
libro, mi aveva colpito molto la nuova funzionalità di poter dividere il conto ad 
esempio in un ristorante. Ma al di là di questo aspetto più secondario, è davvero 
il mondo con il quale si gestisce la propria vita sociale e pubblica, quindi è 
difficile davvero farne a meno.
È stata WeChat ad trasmetterti definitivamente la sensazione che il futuro 
distopico tanto esplorato nella fiction occidentale – dalla letteratura 
fantascientifica fino a Black Mirror – stia avvenendo in realtà in Cina? 
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Leggere che in Cina l’elemosina si può fare anche esponendo un cartello 
con un Qrcode stampato sopra è abbastanza indicativo da questo punto di 
vista.
WeChat e tante altre cose mi hanno ricordato molto i romanzi di speculazione e 
Black Mirror naturalmente. Ricordo che di fronte a tante cose che ho visto ho 
pensato a Ballard principalmente: le comunità recluse, ad esempio, ma anche La 
storia segreta della terza guerra mondiale, come se in mezzo a tutte queste 
novità che ogni giorno diventano realtà in Cina, ci stesse fuggendo qualcosa, un 
messaggio che rimane intrappolato in questo flusso costante di informazioni e 
novità tecnologiche.
Per questo nel libro ho fatto largo uso di serie tv per fare esempi o suggerire 
riferimenti, perché tutto quanto sta accadendo in Cina ha un lato politico e 
geopolitico (la corsa alla tecnologia, il 5G, la sfida con gli Usa) ma ha anche un 
aspetto immaginifico fortissimo, capace di creare connessioni, di ricordare 
esplorazioni letterarie che in Cina sembrano trovare una sorta di semi 
realizzazione.
Restando ancora sulla “superapp”, quali le potenzialità più ghiotte 
intraviste da tempo da Mark Zuckerberg, da sempre molto attento a quello 
che accade nel mondo cinese?
Di recente WhatsApp in Brasile ha lanciato un progetto pilota per consentire di 
pagare via app, in pratica quanto fa WeChat. Questo ha a che vedere con il 
modello di business, ovvero fare soldi dalle transazioni cose che oggi Facebook 
(intendendo con Fb, sia il social, sia Instagram sia Whatsapp); ma c’è anche 
l’aspetto “ecosistem” che interessa a Zuckerberg. In Cina WeChat è il cellulare.
Immaginiamoci di accendere il cell, cliccare su Messenger e non ritrovarsi nella 
schermata che conosciamo adesso, ma in una sorta di home page dalla quale 
accedere a messaggistica, socialm, instagram, il conto in banca, gli acquisti, le 
prenotazioni ecc. Zuckerberg punta a diventare una sorta di sistema operativo 
delle app, dove le altre “girano” sulla sua, così come fa WeChat. Significa soldi, 
ma soprattutto dati.
A partire da quando l’attenzione dello Stato cinese nei riguardi 
dell’ipertecnologia è diventata centrale?
Dalla fine degli anni 80 la Cina ha cominciato a finanziare progetti e innalzare 
il ruolo sociale degli scienziati. Da lì in avanti, grazie anche al sistema peculiare 
cinese, la dirigenza ha cominciato a prospettare piani per il futuro. A questo va 
aggiunta la caratteristica cinese per eccellenza, ovvero il fatto che il partito 
comunista può permettersi di sperimentare: iniziare un progetto, vedere come 
va e se non funzionare tornare indietro e volgere attenzione ad altro, oppure 
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allargarla su scala nazionale.
Questo permette intanto di poter pianificare con più calma. In secondo luogo la 
“mobilitazione di massa” di origine maoista funziona ancora – lo abbiamo visto 
con la pandemia – benché non sia più rivolta a questioni ideologiche ma a 
questioni patriottiche o di interesse collettivo: c’è tutta una popolazione in 
questo momento concentrata a far diventare la Cina una potenza hi-tech.
Quali sono gli effetti principali che ha portato in questo settore l’intreccio 
squisitamente cinese tra economia di mercato e controllo politico esercitato 
dal PCC?
Gli effetti sono che le aziende cinesi grazie alla censura del Pcc hanno potuto 
crescere senza la concorrenza dei big occidentali e che il Pcc però ha potuto 
tenere sempre sotto controllo queste aziende. Significa che le aziende possono 
fare soldi, ma se il Pcc chiede, devono dare, ad esempio i dati.
Che ruolo ha giocato in questo processo la leadership ormai quasi 
decennale di Xi Jinping?
Il processo come abbiamo visto prima è iniziato anni fa, ma la leadership di Xi 
Jinping ha impresso il suo marchio domandando ancora più forza nello sviluppo 
tecnologico concentrandosi soprattutto sullo sviluppo delle smart city che 
dovrebbero diventare l’idea cinese di città e cittadinanza del futuro. Xi sa bene 
che ogni sua parola sposta desideri, soldi e finanziamenti, per questo appena 
può nomina “Intelligenza artificiale”: sa che in pieno meccanismo top down 
tutti seguiranno. E il fatto che il suo potere al momento sia illimitato e senza 
scadenza favorisce il nascere di iniziative fiduciose che questo trend non 
cambierà all’improvviso anche se come accade sempre in Cina, è tutto il Pcc 
impegnato in questo sforzo.
Da una prospettiva occidentale diciamo “ingenua”, una domanda che può 
sorgere spontanea è questa: internet è nata su istanze libertarie, sull’idea di 
diffondere  informazioni evadendo controlli e censure. Volevo chiederti a) 
se in Cina è mai stato così; b) quanto sia granitico il controllo dell’apparato 
politico sulle aziende che erogano servizi; c) se esistono zone franche per 
sfuggire al controllo.
Su questo tema l’Occidenta ha consumato un’altra delusione, perché ha 
sottovalutato o non ha voluto osservare tutti i segnali: in pratica l’Occidente 
riteneva che internet avrebbe in qualche modo aperto la società cinese a nuovi 
valori, concetti e soprattutto richieste ed esigenze da parte della popolazione 
cinese. È accaduto il contrario, la rete è diventata – perdona se sono tranchant – 
un nuovo strumento di controllo e propaganda per il partito comunista. E non 
parlo solo di censura, tra l’altro ormai evoluta e sofisticata – ma anche di 

228



Post/teca

“indirizzare” certe pulsioni on line.
Ad esempio uno degli utilizzi che è stato fatto di internet da parte dei cittadini è 
stato denunciare la corruzione di funzionari e membri del partito. Il Pcc si è 
quindi trovato di fronte a una sorta di controllo esercitato dalla popolazione che 
faceva benissimo il proprio gioco: denunciare un caso di corruzione non 
significa chiedere conto delle basi del sistema; il Pcc interveniva, licenziava il 
funzionario e tutto rimaneva uguale o ricominciava daccapo. Inoltre internet in 
Cina ha significato soprattutto consumo, e-commerce e svago.
“Cina e Occidente da qualche tempo sono arrivati alla medesima 
conclusione: i dati costituiscono la vera ricchezza della nostra epoca”, 
scrivi nel libro. Racconti poi degli scandali Snowden e Cambridge 
Analytica in ottica di sorvegliamento di massa. Mi rendo conto che è una 
domanda generica, ma su quali aspetti convergono il sistema occidentale e 
quello cinese, e su quali invece divergono, in riferimento proprio al 
controllo dei dati?
Ci sono molte differenze almeno in teoria; ad esempio l’Ue in fatto di tutela 
della privacy è piuttosto stringente, anche rispetto agli Usa; la Cina nel nuovo 
codice civile ha previsto una protezione in stile europeo dei dati personali per 
quanto riguarda il loro uso da parte delle aziende. Anche per la privacy vanno 
aggiunte le “caratteristiche cinesi” perché invece sull’uso dei dati da parte del 
governo non c’è alcun riferimento. Dopodiché sappiamo bene che le leggi ci 
sono ma poi nella pratica, come dimostrano gli scandali ricordati anche in 
Occidente, non c’è grandissima differenza.
Gli sviluppi delle tecnologie consentono anche una “presa” sul territorio: è 
il caso di Terminus, una startup che hai potuto visitare. Come funziona e 
che servizi offre quest’azienda?
Terminus è un’azienda che per conto del governo gestisce tutti i dati di quartieri 
o mini smart city: da quelli relativi all’inquinamento ai movimento delle 
persone. Si tratta di una mole di dati impressionante che ci mette di fronte 
l’enorme potenzialità della tecnologia per migliorarci la vita o per rendercela 
terribile attraverso il controllo sociale 24 ore su 24.
Un esperimento piuttosto estremo di controllo, anche questo con sfumature 
fantascientifiche è quello che si verifica nello Xinjiang, dove vive la 
minoranza uigura…
In Xinjiang siamo di fronte a quanto Terminus potrebbe fare anche su normali 
cittadini, si tratta dell’applicazione più securitaria di tutto l’armamentario 
tecnologico cinese, fatto di app, telecamere a riconoscimento facciale, modelli 
predittivi e repressione consueta, carcere e campi di rieducazione. Si tratta di un 
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territorio nel quale la Cina sta sperimentando una forma di controllo sociale e 
repressione pesante, dimostrata da leaks di documenti fuoriusciti dal Pcc. Ma 
come al solito alla tecnologia vengono affiancata migliaia di persone, risultando 
dunque come un mix letale per le libertà della minoranza uigura, turcofona e 
musulmana, della regione.
Che cos’è il sistema dei “crediti sociali” e perché – come scrivi – è 
“generalmente molto apprezzato dalla popolazione cinese”?
Il sistema dei crediti sociali ha una duplice funzione, da un lato cerca di 
regolare l’ecosistema economica per le aziende, dall’altro per le persone. In 
particolare non c’è ancora un sistema unificato e nazionale, ma molte 
sperimentazioni. In breve si tratta di affidare un punteggio ad ogni persona sulla 
base della sua affidabilità rispetto a oneri di natura amministrativa, penale e 
civica. Naturalmente in uno stato a partito unico i criteri con cui giudicare una 
persona possono diventare molti di più e piuttosto rischiosi, ma ora come ora, 
benché non manchino riflessioni in tema di privacy e uso dei dati, viene 
accettato perché i cinesi lo percepiscono come un sistema in grado davvero di 
assicurare maggiore sicurezza e armonia sociale.
Ai nostri occhi, ovviamente, appare inquietante, ma provando a riflettere su 
tutte le volte che siamo giudicati o giudichiamo con i sistemi di rating non 
siamo distantissimi. Per ora noi ci giudichiamo tra cittadini, in Cina è un 
processo che arriva dall’alto.
A fronte di tutto questo, come valuti la gestione del “caso Hong Kong” da 
parte dello stato centrale, in particolare in riferimento alla contestatissima 
legge sulla sicurezza nazionale? Credi che possa creare ulteriori tensioni 
con l’Occidente nel periodo medio-breve?
L’approvazione della legge è una forzatura cinese che di fatto cancella Hong 
Kong come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi. La legge significa addio 
all’autonomia dell’ex colonia, che in teoria doveva essere garantita fino al 2046. 
Credo che la Cina abbia effettuato questa forzatura proprio perché in realtà 
dall’Occidente non si  sono alzate polemiche e soprattutto ritorsioni; la potenza 
economica della Cina consente a Pechino questo genere di azioni.
Diverso il discorso per Taiwan, ad esempio, dove invece in caso, sempre ad 
esempio, di un’invasione cinese dovrebbe intervenire militarmente anche 
Washington. Purtroppo – e lo vediamo anche con il comportamento italiano con 
l’Egitto, senza andare troppo lontano dai nostri confini – gli affari vengono 
sempre prima, per tutti gli Stati, di questioni inerenti libertà e diritti umani.
Esiste secondo te una continuità di massima visibile tra la tradizione 
millenaria della Cina e gli sviluppi più recenti della Cina comunista, 
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qualcosa che sfugge agli occhi distratti di noi occidentali?
La continuità storica della Cina abituata ad essere la punta avanzata della 
regione asiatica e del mondo. Nel corso della storia la Cina anche a livello 
scientifico è stata molto avanti rispetto all’Occidente, salvo perdere la battaglia 
della rivoluzione industriale. Ma l’orgoglio cinese, la spinta politica è sempre 
quella: riportare la Cina al centro del mondo, dove è sempre stata, nonostante la 
nostra conoscenza del paese faccia per lo più riferimento alla nostra presenza là, 
intendo quella occidentale, quando la Cina era il malato d’Asia e soffriva 
invasioni e occupazioni stranieri, grazie alla grande operazione di narcotraffico 
che furono le guerre dell’oppio.
Cosa pensi delle posizioni polemiche assunte da Donald Trump nei 
confronti della Cina, in particolare le accuse riguardo lo scoppio 
dell’epidemia da Covid-19?
Trump fa il suo gioco, per quanto bizzarro e astruso, sa bene come sanno bene 
tutti gli americani che la Cina sta ormai a scia degli Usa e su alcuni settori è 
avanti. Anche Obama lo sapeva e ha provato a contenere la Cina in altri modi. 
Le politiche Usa saranno sempre più anti cinesi chiunque sarà alla Casa bianca, 
su questo c’è un consenso bipartisan.
Non bastano di certo poche domande per esaurire un argomento così vasto. 
L’ultima cosa che ti chiedo è uno sforzo “precog”: se pensi alla Cina dei 
prossimi venti-trent’anni, come la immagini? Anche in riferimento al 
contesto globale, all’interno del quale già da anni riveste un’egemonia 
crescente?
Se permetti vorrei lasciare questo compito a due scrittori cinesi di fantascienza: 
Hao Jingfang, scrittrice (ha vinto il prestigioso premio Hugo) e autrice di 
«Pechino pieghevole» (sarà pubblicato in Italia da Add editore) e Han Song (la 
cui antologia «I mattoni della rinascita» è stata pubblicata di recente da Future 
fiction). In Pechino pieghevole Hao Jingfang immagina una città a strati nella 
quale la popolazione vive in superficie orari diversi nel corso della giornata.
Ci sono dunque due elementi in ballo: il tempo (da accorciare in qualche modo 
per rendere più produttiva la società) e le differenze sociali (c’è chi vive di più e 
chi ha meno ore in superficie); Han Song in un suo racconto – Il mio paese non 
sogna – immagina una Pechino nella quale un esperimento tecnologico del 
governo porta la popolazione a lavorare e consumare di notte in stato di 
sonnambulismo, compensato da medicinali che consentono poi una vita 
ordinaria di giorno. Anche in questo caso c’è chi sonnambulo lavora e compra e 
chi invece è sveglio e gestisce la situazione e ne approfitta. Ancora una volta: 
tempo e la sua compressione per dilatarne il godimenti da parte di chi è agiato e 
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diseguaglianza (e consumismo sfrenato).
La gestione del tempo sempre più frenetica e il permanere di differenze sociali e 
diseguaglianze saranno i temi salienti, credo, dei prossimi anni in Cina e la 
tecnologia rischia di aumentarne l’impatto. E anche in questo caso, secondo me, 
gli scrittori cinesi di fantascienza sembrano anticipare temi non solo locali, 
purtroppo.

Liborio Conca
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----------------------------------

Covid-19: il 21° secolo comincia ora / di Jérôme Baschet
Gli storici sono soliti affermare che il XX secolo globale abbia avuto inizio nel 1914, con il ciclo 
delle guerre mondiali. È probabile che un domani, il XXI secolo verrà considerato iniziato nel 
2020, con l'ingresso sulla scena del SARS-CoV-2. Sebbene il futuro sia ancora abbastanza 
aperto, la serie di eventi scatenata dalla propagazione del coronavirus ci pone davanti, in 
maniera accelerata, una specie di prova delle catastrofi che in questo mondo convulso 
continueranno ad intensificarsi, e che sarà segnato, tra gli altri processi, da un riscaldamento 
globale la cui traiettoria attuale punta già ad un aumento fra i tre e i quattro gradi. Ciò che si 
delinea davanti ai nostri occhi, è uno stretto intreccio costituito da molteplici fattori di crisi, che 
un elemento casuale, tanto imprevisto quanto ampiamente annunciato, è in grado di attivare e 
scatenare. Il collasso e la disorganizzazione della natura, il caos climatico, l'accelerata 
decomposizione sociale, la perdita di credibilità da parte dei governanti e dei sistemi politici, la 
smisurata espansione del debito e la fragilità finanziaria, l'incapacità di mantenere un 
sufficiente livello di crescita (per limitarci a menzionare solo questo) sono dinamiche che si 
alimentano e si rafforzano a vicenda, creando un'estrema vulnerabilità, che non sarebbe tale 
se il sistema globale del mondo non si trovasse in una permanente situazione di crisi 
strutturale. D'ora in avanti, ogni apparente stabilità sarà solo la maschera di una crescente 
instabilità.

Il Covid-19 è «una malattia dell'Antropocene», ha affermato Philippe Sansonetti, 
microbiologo e professore al Collége de France. L'attuale pandemia è un fenomeno totale, in 
cui la realtà biologica del virus è indissociabile dalle condizioni sociali e sistemici della sua 
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esistenza e diffusione. Fare riferimento all'Antropocene - il periodo geologico nel quale la specie 
umana si è trasformata in una forza in grado di modificare la biosfera su scala globale - spinge, 
a mio avviso, a tener conto di una temporalità triplice: a) gli ultimi anni , durante i quali sotto 
la pressione di un'evidenza sempre più pressante, abbiamo preso coscienza di questa nuova 
epoca; b) i decenni successivi al 1945, con il diffondersi del consumismo di massa e con la 
grande accelerazione di tutti gli indicatori dell'attività produttiva (e distruttiva) dell'umanità; c) 
la fine del 18° secolo e l'inizio del 19°, quando il ciclo dell'energia fossile e l'industrializzazione 
hanno fatto schizzare la curva delle emissioni di gas serra, che hanno così segnato l'inizio 
dell'Antropocene.

Il virus che ci affligge ci è stato inviato dalla natura, che viene a chiedere il conto per 
la bufera che noi stessi abbiamo provocato. L'Antropocene ci obbliga a pagare il conto: è 
la responsabilità umana ad essere in gioco. Ma la responsabilità di chi, esattamente? Le tre 
temporalità summenzionate ci consentono di essere più precisi. Nell'orizzonte più immediato, la 
nostra attenzione viene catturata dalla sorprendente mancanza di preparazione della maggior 
parte dei paesi occidentali, ed in particolare quelli europei. Per quel che riguarda la Francia, per 
esempio, l'esaurimento delle scorte di mascherine chirurgiche, e la mancanza di interventi per 
ricostruirle all'avvicinarsi dell'epidemia, ha provocato indignazione e rabbia nella popolazione. 
Una tale incapacità di prevedere e anticipare, è sintomo di quella che è un'altra malattia del 
nostro tempo: il Presentismo, per il quale non esiste nulla al di là dell'immediato. La gestione 
neoliberista dell'ospedale, con i suoi freddi calcoli di efficienza e di redditività, ha fatto il resto: 
mancanza di risorse, riduzione del numero dei posti letti, tagli e riduzione del personale, ecc. 
Sono anni oramai che i medici e gli infermieri negli ospedali, che sono già sovraccarichi di 
lavoro in tempi normali, che gridano la loro disperazione, senza che siano mai stati ascoltati. 
Oggi, il carattere criminale delle politiche portate avanti per decenni è sotto gli occhi di tutti. 
Come ha dichiarato Philipe Juvin, capo del pronto soccorso dell'Ospedale Pompidou di Parigi: 
«alcune persone irresponsabili e incapaci hanno fatto sì che ora ci troviamo 
completamente indifesi di fronte all'epidemia». E se Emmanuel Macron ha preteso di 
ergersi a comandante supremo nella guerra, non dovrebbe dimenticare che una simile retorica, 
usata da molti governanti, un giorno potrebbe trasformarsi (metaforicamente?) in accusa di 
altro tradimento.

Fare riferimento alla seconda metà del 20° secolo ci permette di identificare le cause 
responsabili della moltiplicazione della zoonosi, queste affezioni causate da agenti infettivi che 
mettono in atto un salto di specie dall'animale all'essere umano. La diffusione e l'espansione 
degli allevamenti e delle aziende agricole industriali, con quella che è tutta la loro ignominia 
concentrazionista, ha delle conseguenze sanitarie deplorevoli (come, per esempio, l'influenza 
suina e l'influenza aviaria). Per quanto riguarda la smisurata urbanizzazione e deforestazione, 
riducono l'habitat degli animali selvaggi e li spingono sempre più vicino all'uomo (tra le altre 
malattie, è stata questa la causa dell'AIDS e dell'Ebola). È possibile che questi due fattori non 
abbiano contribuito alla diffusione della SARS-CoV-2, anche se la catena di trasmissione 
dev'essere ancora meglio compresa. Tuttavia, ciò che è chiaro è che la vendita di animali 
selvaggi sul mercato di Wuhan non avrebbe avuto simili conseguenze se quella città non fosse 
diventata una delle capitali mondiali dell'industria automobilistica. Infatti, la globalizzazione dei 
flussi economici è la terza causa che dev'essere presa in considerazione, tanto più che 
l'insensata espansione del traffico aereo è stata il vettore della folgorante diffusione del virus.

Ma per poter dare all'Antropocene quello che è il suo vero nome - il Capitalocene - è 
necessario tornare indietro di due secoli. In realtà, questo nuovo periodo geologico non è stato 
causato dalla specie umana in generale, ma piuttosto da una sistema storico specifico. E 
questo sistema, il capitalismo, ha come caratteristica principale il fatto che nella sua essenza la 
produzione risponde, innanzitutto, alla necessità di valorizzare il denaro investito in tale 
produzione, vale a dire, il capitale. A partire da quel momento in poi, e per quanto le 
configurazioni possono variare di molto, il mondo si organizza in funzione delle imperiose 
necessità dell'economia. A partire da questo, ne deriva una rottura di civiltà con quelle che 
erano state tutte le altre precedenti esperienze umane l'interesse privato e l'individualismo 
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competitivo si trasformano in valori supremi, mentre l'ossessione per la pura quantità, insieme 
alla tirannia dell'urgenza non possono fare altro che creare il vuoto all'interno dell'essere 
umano. La conseguenza di tutto questo, è soprattutto una mortifera compulsione 
produttivistica che è l''origine stessa del sovra-sfruttamento delle risorse naturali, della 
disorganizzazione accelerata della natura e del caos climatico.

Quando usciremo dal confinamento e dall'emergenza sanitaria, niente sarà più come prima; 
l'hanno già detto in molti. Ma cos'è che dovrebbe cambiare? Tutto quanto si limiterà ad 
un'esame di coscienza relativo ad una temporalità miope? O terrà conto di quello che è tutto il 
ciclo del Capitalocene? Oramai ci troviamo a pieno titolo nel 21° secolo, vale a dire, nel 
momento storico in cui l'umanità ed il pianeta si trovano a dover pagare il conto del 
Capitalocene. La vera guerra non è quella contro il coronavirus - in quanto nemico, così come i 
governanti di tanti paesi pretendono che sia - ma consisterà nel confrontarsi di due opzioni 
opposte: da un lato, il proseguimento del fanatismo delle merci ed il produttivismo compulsivo 
che non possono fare altro che portarci all'approfondirsi della devastazione in corso; dall'altro 
lato, l'invenzione, già palpitante in migliaia di luoghi, di nuovi modi di esistere che cercano di 
rompere con l'imperativo categorico dell'economia, per privilegiare una buona vita per tutti e 
per tutte. Scegliendo l'intensità gioiosa della qualità contro le false promesse un'impossibile 
illimitatezza, si opta così per la tutela dei luoghi abitati e delle interazioni del vivente, per la 
costruzione di ciò che è comune, così come del mutuo appoggio e della solidarietà, così come 
della capacità collettiva dell'auto-organizzazione e dell'autogoverno.

Il virus è venuto a tirare il freno di emergenza e a fermare l'assurdo treno di una civiltà che sta 
correndo verso la distruzione in massa della vita. Lasceremo che tutto questo ricominci? Non 
sarebbe altro che la garanzia di altri cataclismi, di fronte ai quali quelli che stiamo vivendo 
attualmente sembreranno, a posteriori, eventi di poco conto.

Paris, 31 marzo 2020 - Pubblicato su Comunizar -

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18173-jerome-baschet-covid-19-il-21-secolo-
comincia-ora.html

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

Homo homini contagium / di Monica Ferrando
Non aspettar mio dir più, né mio cenno:

libero, dritto e sano è tuo arbitrio

e fallo fora non fare a suo senno:

perch’io te sopra te corono e mitrio.

Dante 

The attempt to make man absolutely at home in this world 

ended in man’s becoming absolutely homeless.
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Leo Strauss

Τι μοι συν δουλοισιν;  

cosa ho io a che fare con i servi?

Piero Gobetti   

Homo homini contagium. Non vi è molta differenza dall’homo homini lupus.

Qui l’essere umano ammette di essersi ricondotto all’inimicizia e alla paura verso l’altro uomo a 
causa della natura ferina da cui ambisce separarsi ma di cui non sa venire a capo, con danno 
incalcolabile non solo alla natura sua propria, ma a quella degli animali, di cui usurpa la forma 
regolativa.

Lì l’essere umano accetta di farsi ricondurre alla condizione di diffidenza e di paura reciproche 
dallo Stato, che della forza, ritenuta segno d’elezione e investitura del diritto, ha fatto la sua 
legittimazione. Quel che nel detto antico depone per una irriducibile ostilità di fondo si 
capovolge in una irreprensibile, e anche altruistica, precauzione di fondo. Stato di natura e 
stato di paura (da contagio) si richiamano l’un l’altro?

In uno studio coraggioso (Stasis. La guerra civile come paradigma politico, Boringhieri, Torino, 
2015) Agamben fa rilevare il rapporto di funzionale coappartenenza tra stato di natura e guerra 
civile, perché il nemico non è più esterno ma interno, per cui è impossibile non inscrivere la 
forma in cui lo Stato si sta prendendo cura della salute dei cittadini trattandoli come meri corpi 
naturali, secondo il principio Salus populi suprema lex (Leviathan, 30; De Cive, 13), proprio in 
quest’ultima: «la moltitudine irrappresentabile, simile alla massa degli appestati, può essere 
rappresentata solo attraverso le guardie che ne sorvegliano l’obbedienza e i medici che la 
curano. Essa dimora nella città, ma solo come oggetto dei doveri e delle cure di coloro che 
esercitano la sovranità» (Ivi, pp. 56 sgg.). Tutti ricordano, e Agamben si sofferma con 
impressionante lungimiranza su questo particolare visivo del frontespizio dell’opera 
hobbesiana, le strade deserte di una città dove ogni ‘vita abitante’ è stata sospesa o 
soppressa. Sono quelle che, esterrefatti, riconosciamo pars pro toto nelle immagini di Parigi, 
oggi che le mascherine igieniche le hanno tolto la maschera ormai inutile di seduttiva capitale 
del XX secolo per sancire l’avvenuta e definitiva separazione dell’umanità dagli spazi sociali e 
urbani che essa aveva cercato di strappare alla disumanità ferino-tecnologica del capitale.

Se guerra è riduzione delle infinite risorse dell’essere umano a una sola, quella offensiva, qui 
assistiamo alla riduzione di ogni essere umano solo e a nient’altro che a corpo naturale. Quella 
‘nuda vita’ che tanto ha ispirato, nella sua nichilistica insistenza sul negativo e sul tragico, l’arte 
contemporanea e che risaliva a un’altra opera di Agamben (Homo Sacer, Einaudi, Torino, 1995) 
fa qui, sotto mentite spoglie, la sua prima comparsa. Se l’attenzione riservata allo statuto, 
contemplato dal diritto romano, di uomo sacrificabile doveva condannare una volta per tutte il 
mondo antico come aberrante e anti-umano, vi è anche uno smascheramento della sua 
versione modernizzata? La nuda vita cui il cittadino contemporaneo appare consegnato, che 
tendenzialmente lo priva di ogni libero arbitrio e possibilità di scelta su se stesso, passa 
indenne dal diritto romano alla modernità grazie alla sua traduzione nell’universalismo 
cristiano, presentandosi a lui non solo come garanzia di sicurezza sociale, che la riduzione 
consenziente a servo obbediente del potere gli assicura come l’unica possibilità di essere libero, 
ma anche come impagabile fonte della sua asservita cultura.

Agamben insegna a leggere il Leviathan di Hobbes in modo molto più sottile e impegnativo di 
quanto non sia avvenuto fin’ora: come la lucida descrizione di un fatto (lo Stato assoluto) resa 
possibile da una implicita dichiarazione di valore, riassunta nel punto di vista rigorosamente 
teologico-escatologico assunto dal suo autore. L’ambiguità dell’operazione hobbesiana è stata 
come è noto esemplare: eleggere lo stato di natura a stato politico ammettendone la 
mostruosità e nel contempo giustificandola col nome biblico-escatologico scelto per essa. Come 
ha mostrato Leo Strauss (Natural Right and History, University of Chicago Press, 19652, pp. 
190 sgg.) non vi poteva essere distanza maggiore dalla politica classica, che concepiva invece 
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se stessa come un’infinita e incessante interrogazione sul fine dell’uomo, e pure non ardiva 
invocare o pretendere alcuna legittimazione teologica.

Riconoscere al Leviatano, sulla scia di Carl Schmitt, una vocazione teologica che il suo statuto 
di matrice della politica moderna sembrava di fatto escludere, significa compiere una duplice 
legittimazione. Si fa infatti apparire come lecito il passaggio a un naturalismo politico 
invocando, sulla base di riferimenti forse dettati da una normale cautela (Strauss, cit., p. 199), 
la tradizione giudeo-cristiana, lasciando che si profili sullo sfondo di un mondo umano ridotto a 
“massa dannata” (Diverse questioni a Simpliciano, I, 2) l’escaton della agostiniana Città di Dio. 
Ad apparire come plausibile, grazie a una lettura filosofica, non è che l’assolutismo legittimato 
da un contratto che non fa che sancire la riduzione dell’essere umano a mero essere naturale 
disinteressato ormai a ogni finalità diversa dall’autoconservazione. La difesa a ogni costo del 
paradigma moderno, che in Hobbes celebra il suo triste parto teorico, porta allora, come 
conseguenza, a scorgere nella guerra civile non il suo inevitabile tallone d’Achille, denuncia 
della persistenza entro lo Stato dello stato ferino quale inesauribile legittimazione della sua 
arma segreta – lo stato d’eccezione – ma, molto romanticamente, una sempre praticabile via 
d’uscita. Pare un grave errore, perché si ignora che proprio questo vuoto di legge costituisce il 
foro in cui il perno della legge positiva ruota indefinitamente su se stesso senza che alcuna 
istanza di giustizia come legge non positiva possa arrestarlo. Si prospetta in tal modo la 
soluzione definitiva dell’imbarazzante, per lo Stato e il suo ordinamento giuridico, ‘fattore 
Antigone’ di una scelta giusta spontanea, non calcolante, spianando ex contrario la strada a 
quella forma ultima dello stato assoluto che è una pretesa democrazia planetaria, dove ogni 
possibile espressione di libero arbitrio, se viene integrata, è promossa in funzione 
autolegittimante.

‘Democrazia’ non è infatti la sostituzione parodica, con una sovranità astratta rappresentabile, 
e quindi alienabile quando i suoi organi di rappresentanza lo ritengano opportuno – come sta 
avvenendo più o meno ovunque ora nella primavera 2020 – funzionale in ciò alle esigenze del 
potere governamentale planetario, di una sovranità concreta e inalienabile di cui ogni essere 
umano come tale dispone?

Una indubbia quanto rimossa prospettiva in questo senso è stata aperta da Dante. Tanto nella 
Commedia che nel Convivio (I, VIII, 14; III, XIV, 9-10), che, esplicitamente tematizzata, nella 
Monarchia, il poeta ha mostrato, da una parte, una sovranità caratterizzata da un’estensione 
tale da non poter coincidere con alcun potere mondano, secolare o sacerdotale che sia, come 
ha mostrato Hans Kelsen (Die Staatslehre des Dante Alighieri, 1905) all’alba del secolo scorso; 
dall’altra, come essa, al pari di una grandezza intensiva, costitutivamente informi, in quanto 
‘libertà’, la mente umana non tanto come esigenza morale, quanto come suo attributo 
imprescindibile. Si tratta di una posizione che implicitamente si richiama a una delle rare 
definizioni contenute nel diritto romano giustinianeo, quella della libertas, presente in un 
frammento del Digesto tramandato dal Fiorentino (Dig. I, 5, 4, pr.- § 1. Mommsen-Krüger, I, 
p.7): «Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure 
phohibetur. Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam 
subicitur – La libertà è la facoltà naturale di fare ciò che piace, se non c’è forza o diritto a 
proibirlo. La schiavitù è un istituto di diritto delle genti per cui taluno è soggetto, contro la 
natura, alla proprietà altrui».

Dinnanzi alla patente ingiustizia cui la convivenza umana è costantemente esposta, urgente è 
un pensiero politico che, penetrandone l’opacità, sappia orientarne le scelte, sapendo che nelle 
cose umane scegliere, cioè esercitare il giudizio, sarà comunque necessario. Fattore decisivo di 
quell’inalienabile statuto politico che pertiene ad ogni essere umano capace di giudizio è 
l’assunzione della libertà come ‘libero arbitrio’. Proprio a questo proposito la posizione di Dante 
risulta unica ed esemplare: libera sia dalle maglie di Tommaso, che non esita a identificare 
questa nozione con quella di volontà: «Voluntas et liberum arbitrium non sunt duae potentiae, 
sed una tantum» (Summa theologica, I, qu. 83, art. 4), dove si innesta l’imputabilità del 
peccato con la conseguente dottrina della responsabilità individuale; sia da quelle di Averroé: 
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«Quod liberum arbitrium est potentia passiva non activa; et quod necessitate movetur ab 
appetibili» (Prop. 3 delle 219 dichiarate eretiche e delle 13 condannate da papa Giovanni XXI 
nel 1270), dove si innesta l’alienazione contrattualistica con la conseguente dottrina del 
consenso e della rappresentanza. Rivendicare per l’umano la condizione – scomodissima 
peraltro – del libero arbitrio significa invece non cessare di riconoscergli quel punto di mezzo 
senza estensione che lo pone a contatto con i due ambiti che perennemente lo eccedono, 
connessi ai due versanti del pensiero e dell’appetito, che egli distingue collegando e collega 
distinguendo, conferendo una strategica priorità al primo sul secondo.

Il genere umano si trova in uno stato perfetto quando è perfettamente libero. Questa 
affermazione diviene manifesta ove si chiarisca preliminarmente qual è il fondamento della 
libertà. In proposito bisogna sapere che il fondamento primo della nostra libertà è la libertà 
d’arbitrio, che molti hanno sulle labbra, ma che pochi comprendono. Molti infatti giungono a 
dire che il libero arbitrio è il libero giudizio applicato alla volontà, e dicono il vero: ma ciò che è 
implicito in queste parole sfugge poi ad essi, così come capita ai nostri logici. […] Io dico invece 
che il giudizio è il termine medio fra l’apprendere e l’appetire; prima infatti una cosa è 
appresa; dopo è giudicata buona o cattiva, e infine colui che giudica la segue o la fugge. Se, 
dunque, è il giudizio a dare interamente impulso all’appetire e non è in alcun modo 
predeterminato da questo, allora è libero; se invece il giudizio riceve impulso dall’appetire, che 
in un modo qualsiasi lo predetermina, non può essere libero, perché non dipende da se stesso, 
ma è prigioniero di un altro. Ed è per questo che i bruti non possono avere libertà di giudizio, 
perché i loro giudizi sono sempre prevenuti dall’appetito. […] Ciò premesso, è poi manifesto 
che questa libertà, o questo fondamento di tutta la nostra libertà è il più gran dono elargito da 
Dio alla natura umana – come ho già detto nel Paradiso della Commedia – perché in virtù di 
esso siamo felici qui sulla terra come uomini, e felici come dei nell’al di là”. (Monarchia, I, XII, 
1-5, sottolineature mie).

Il ruolo imprescindibile del libero arbitrio proprio di ogni essere umano in quanto distinto dal 
bruto, quale fondamento della politica che a lui come tale compete, non poteva avere 
formulazione più chiara. Altrettanto chiaro è lo stato di precarietà connesso a questa proprietà 
virtualmente inalienabile cui egli non può sottrarsi, ma che in nome di tale precarietà gli viene 
invece sistematicamente sottratto. Lasciarsi defraudare di tale proprietà significa accettare 
l’espropriazione di cui si nutre ogni servitù volontaria e rientrare di buon grado nella ‘massa’ 
(“leggiadrissima parola moderna”, Leopardi), dimenticando che ‘massa’ è concetto quantitativo 
di ambito militare opposto alla politica, come avvertiva già Aristotele (Politica, I, 1253a, 15). 
Tale rinuncia ha i suoi vantaggi come, dopo i teologi della religione universale e i teorici dello 
stato assoluto, sanno quelli del capitale globale. È in termini di ‘massa’ che funziona il 
termometro del successo mondano in cui si misurano le prestazioni ad esso funzionali, 
individuali o collettive che siano. Dall’omologazione confessionale attraverso quella statuale, 
fino alla sua trasformazione in giacimento di dati statistici, l’umano, riassorbito come nuda vita 
sociale nello schema naturale da cui doveva differenziarsi, diviene molecola di quella ‘massa’ 
che rappresenta la condicio sine qua di ogni logica di potere.

Rivendicare il libero arbitrio significa mettere in dubbio questa logica. Insinuarsi, senza paura 
di esserne stritolato – ma qui risiede la testimonianza che l’umano, come singolo, rende 
innanzitutto a se stesso – tra le Simplegadi di individualismo e collettivismo, virtualmente e 
perennemente coincidenti.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18180-monica-ferrando-homo-homini-
contagium.html

----------------------------------------------
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Cina, l'Impero impossibile / di Guido Salerno Aletta
Non basta essere la fabbrica del mondo e magari costruire tante armi

C'è un sano e comprensibile orgoglio nella volontà di riscatto della Cina, dopo secoli di 
dominazioni straniere e di guerre coloniali perse.

La Lunga Marcia vittoriosa di Mao Tse-tung, resa possibile da una inedita alleanza di 
classe tra contadini e piccola borghesia urbana, industriale e commerciale, unita contro gli 
invasori esterni e gli oppressori interni, ha dato vita con Deng Xiaoping ad una dinamica 
produttiva irrefrenabile, accelerata con l'ingresso nel WTO che a partire dal 2001 ha abbattuto 
le tariffe e la gran parte delle quote che limitavano l'export cinese.

Il comunismo è stato rielaborato: non si tratta di abolire la proprietà privata del capitale 
produttivo, quanto assicurare la coerenza dei rapporti di produzione con gli obiettivi del Partito; 
non è il plusvalore accumulato con il profitto a dover essere combattuto, ma il suo uso 
egoistico e non rivolto a fini sociali. E' stata superata così non solo una organizzazione della 
direzione aziendale che vede presenti solo i rappresentanti dei capitalisti, con le assemblee dei 
Soci e degli Obbligazionisti, quanto la stessa cogestione, una modalità duale che prevede un 
livello di partecipazione dei lavoratori alla "direzione della azienda".

Nell'ambito della organizzazione delle imprese cinesi c'è un organo decisionale strategico che le 
induce ad uniformarsi a quanto viene definito dal Partito Comunista Cinese: che ci sia una 
proprietà totale statale o di un governo locale, o che si tratti di una partnership con proprietari 
stranieri maggioritari, non cambia: è il partito che detta la linea da seguire.

E' un modello nazionale, politico-organizzativo, ben difficile da esportare al di fuori 
della Cina.

La Cina è diventata la Fabbrica del mondo, senza dover subire i contrasti sociali che 
storicamente derivano dalla necessità di sfruttare i redditi delle campagne per accumulare il 
capitale necessario per le infrastrutture industriali. Sono stati usati innanzitutto i risparmi 
accumulati in decenni dalle comunità di cinesi emigrati in tutto il mondo. Poi sono arrivati 
consistenti flussi di capitale straniero, soprattutto americano, comunque ben felici di 
guadagnare nonostante si trattasse di investimenti in un sistema capitalistico regolato 
politicamente.

I bassi salari cinesi, che hanno inizialmente caratterizzato la produzione industriale, 
consentivano prezzi imbattibili sui mercati internazionali: questo ha messo fuori mercato la 
gran parte delle fabbriche europee ed americane. Era questo un obiettivo politico da 
raggiungere, ed i bassi salari cinesi ne sono stati uno strumento. "Non importa di che colore 
sono i gatti, basta che acchiappino i topi", così diceva Deng. Il fine giustifica i mezzi.

Se, da una parte, gli utili d'impresa sono stati continuamente reinvestiti in Cina per ampliare la 
produzione ed estenderla verso l'alto nella catena del valore, il risparmio delle famiglie 
cinesi si è mantenuto a livelli eccezionalmente alti: le autorità governative hanno sempre 
plafonato verso il basso i tassi di interesse sui depositi, per alleggerire i costi del credito. Si è 
favorita così la produzione rispetto alla rendita, e si è forzata la formazione di altro risparmio.

C'è ora un duplice problema, per la Cina: per un verso occorre sostenere la crescita 
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aumentando i consumi privati, orientandoli soprattutto verso quelli collettivi come la sanità 
e l'istruzione. Così si riduce anche il tasso di risparmio e si riduce l'onere che incombe sul 
sistema bancario di allocarlo correttamente in nuova capacità industriale. In secondo luogo, 
occorre delocalizzare la produzione nei paesi circostanti che hanno costi del lavoro 
più bassi di quelli cinesi.

Quando le imprese cinesi escono dal proprio territorio, devono adeguarsi alle leggi del 
Paese ospitante. Le imprese multinazionali, soprattutto quelle americane, riescono invece ad 
imporre in via convenzionale le normative, gli standard, le condizioni contrattuali basandosi 
sulle normative statunitensi, e spesso anche ad imporre la giurisdizione domestica. Un po' 
come facevano le Compagnie coloniali inglesi, francesi, olandesi e spagnole, che godevano di 
privilegi legali. Le imprese americane sono dunque localizzate in Paesi terzi, ma sono come 
gusci vuoti: alcune operano senza neppure avere una "stabile organizzazione", e dunque non 
sono neppure soggette alla tassazione. In altri casi, la società locale è legata da una serie di 
contratti che la vincolano alla Casa madre, che di fatto controlla ogni attività, dalla 
organizzazione, ai prezzi di vendita a quelli di trasferimento dei costi. In poche parole, la 
società locale ha solo i costi di struttura e di acquisizione dei prodotti dalla casa madre, mentre 
i profitti vengono trasferiti integralmente all'estero. Difficile che le multinazionali cinesi si 
comportino diversamente.

Il fatto è che gli Usa, e prima ancora l'Inghilterra, non solo sono riuscite ad imporre la 
loro lingua come veicolare, ma anche la propria legislazione, di cui assicurano il rispetto 
a tutti, ivi compresi gli stranieri: "the Rule of Law" è un pilastro dei loro ordinamenti 
costituzionali. La Società straniera, ed i suoi soci beneficiano dunque sia della "comprensibilità" 
linguistica della loro normativa, della "universalità" della loro tecnica bancaria e finanziaria, e 
della "affidabilità" del loro sistema giuridico.

La Cina, invece, è impenetrabile linguisticamente ed è ancor meno conosciuta dal 
punto di vista delle garanzie giuridiche. Sarebbe assai difficile convincere un socio 
straniero ad adottare la normativa cinese ed a sottoporsi alla giurisdizione cinese. Se esistono 
numerosissime Law Firm, studi legali che assistono clienti in tutto il mondo e che basano tutto 
il loro know-how sulla normativa anglosassone, è assai più complicato ottenere la stessa 
assistenza in Cina.

Per fare un Impero non basta avere le fabbriche, prodotti tecnologici all'avanguardia, 
aver acquistato imprese in giro per il mondo: servono strumenti ulteriori rispetto a quelli 
commerciali. In primo luogo una valuta propria, pienamente convertibile, stabile, e che abbia 
dei safe asset sottostanti. Il dollaro, da un secolo a questa parte, è subentrato alla sterlina. Ma 
il dollaro ha conquistato il suo potere smisurato dapprima con le enormi riserve auree 
accumulate durante le due Guerre mondiali e poi per essere la valuta del Paese Occidentale 
vincitore in due Guerre mondiali.

Solo per essere entrati in guerra a fianco di Inghilterra, Francia ed Italia nella Prima Guerra 
Mondiale contro Austria e Germania, e poi per aver aiutato l'Inghilterra e la Francia Libera a 
resistere e poi a sconfiggere la Germania nazista, con il contributo essenziale dell'URSS, gli Usa 
sono riusciti ad accrescere il loro peso politico, economico e finanziario nel mondo occidentale, 
e ad insediarsi militarmente in Europa con la Nato.

Non solo con gli Accordi di Bretton Woods, ma paradossalmente anche dopo il 1971 quando 
gli Usa dichiararono unilateralmente la cessazione della sua convertibilità internazionale in oro, 
il dollaro è allo stesso tempo metro e misura di tutto, in campo commerciale e finanziario.

C'è poi un altro elemento: gli Usa, a differenza della Cina, sono un Paese importatore 
netto, anzi, sono l'importatore globale di "ultima istanza". Non esiste nessun altro Paese al 
mondo che importi altrettanto: tutti hanno interesse a vendere negli Usa, anche se a credito. 
Dovendo scegliere a chi vendere, si preferiscono sempre gli Usa: il credito americano, in 
dollari, vale oro. I titoli del Tesoro statunitense sono safe asset per definizione.
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Non si può dire lo stesso per lo yuan cinese: è una valuta di cui si sa troppo poco. Vale lo 
stesso per l'euro: è la moneta di scambio nell'Unione, ma si usa assai poco negli scambi 
commerciali e finanziari internazionali. Tanto poco è affidabile, che ogni Paese aderente 
all'Eurozona ha un proprio rating ed ha una diversa valutazione per la copertura dei rischi 
sottostanti. La quasi totalità dei contratti derivati è stipulata in euro: questo la dice lunga sulla 
poca fiducia che il sistema accorda alle economie dell'Eurozona.

Legare a sé i Paesi poveri, africani e non, con lo scambio tra materie prime ed 
investimenti infrastrutturali, è stato un formidabile strumento di espansione per la Cina: le 
ha consentito di assicurarsi l'import strategico da una parte e di dare lavoro a centinaia di 
migliaia di cinesi all'estero dall'altra. In Libia, prima della caduta di Gheddafi, lavoravano nel 
settore dell'edilizia più cinesi che libici.

Ora c'è la sfida, per diventare una superpotenza.

Ma non basta costruire armi in quantità, né dotarsi di un grande esercito o di una grande 
marina: bisogna presidiare Oceani, controllare gli Stretti strategici, da quello della Malesia ad 
Ormuz, da Suez a Gibilterra, fino ai Dardanelli. Non basta controllare Gibuti ed il Mar Rosso. 
Bisogna ottenere basi militari da decine e decine di Paesi, in tutto il mondo.

Per costruire un Impero servono anche una lingua accessibile, una valuta convertibile, 
una normativa accettata globalmente ed una Rule of Law affidabile.

Non bastano i soldi, né è sufficiente la strategia del sorriso.

Non basta essere la fabbrica del mondo e magari costruire armi.

Cina, l'Impero impossibile

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18181-guido-salerno-aletta-cina-l-impero-
impossibile.html

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

Con il sostegno delle oligarchie multinazionali diventa tutto "rivoluzione 
estetica" e marketing / di Lorenzo Ferrazzano
Quando i grandi marchi, le grandi sigle e i grandi nomi iniziano a solidarizzare con i movimenti 
di massa diventa in un attimo palese quanto ci sia di più marcio nei rapporti di forza tra i 
“pochissimi” che contano e i “troppi” che non valgono niente.

La loro capacità di cavalcare questi movimenti è incredibile: per i colossi dell'abbigliamento, 
della tecnologia, dell'alimentare e della politica è sufficiente sposare le tendenze di protesta 
(contro il razzismo, l'inquinamento, la discriminazione di genere) per entrare a pieno titolo tra i 
rivoluzionari di oggi, per fingere di stare al fianco di chi manifesta.

Il problema è che si tratta di un'armonia di valori del tutto falsa, che vale solo in quanto 
marketing duro e puro - necessario per non incattivirsi i consumatori - e che non rientra 
assolutamente nello spirito ideologico o pragmatico dell'industria.
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I grandi nomi del capitalismo e della politica postano foto insieme a Greta Thunberg, passano 
armi e bagagli con i Black Lives Matter o sponsorizzano MeToo; è la quintessenza del 
capitalismo, una fiera della vanità in grande stile, un modo per rendere queste importantissime 
proteste sempre perdenti sotto il profilo della lotta di classe.

Sponsorizzando queste manifestazioni di massa, i grandi marchi non fanno altro che ritagliarsi 
grandi fette di mercato continuando a perpetrare in forma filantropica i loro crimini abituali. 
Fanno una campagna contro il razzismo e la violenza di genere ma producono merci nel Terzo 
Mondo, dove sfruttare fino alla morte uomini, donne e bambini non costa nulla ed è consentito.

Questa contraddizione è possibile solo nell'attuale e infinitamente complessa epoca 
consumistica, dove risulta facilissimo incontrare gli sfruttati ma difficile capire chi siano i veri 
sfruttatori. E per molti “rivoluzionari” risulta più facile dirottare le proteste contro i simboli del 
passato, magari con la benedizione degli oppressori rosé di oggi, piuttosto che ribaltare lo 
status quo.

E così ogni protesta contro i privilegiati diventa una protesta che possono permettersi solo i 
privilegiati. Abbattiamo pure le statue degli schiavisti del vecchio Commonwealth e che non ci 
passi mai per la testa di boicottare Amazon, anzi magari i gudget della protesta compriamoli 
direttamente da Bezos.

Decapitiamo le statue dei coloni seicenteschi, ma sulla follia omicida dei coloni moderni non 
spendiamo una parola. Lasciamo pure che i nostri governi ammazzino milioni di siriani, di 
yemeniti, di palestinesi - argomento oscuro e poco di voga in questi tempi di pericolosa 
conquista del West - ma almeno avremmo reso chiaro, attraverso un post su Instagram, che 
consideriamo John Wayne un pericoloso reazionario.

Questa confusione generale, questa rivoluzione dell'estetica, questa vuoto del pensiero storico 
e politico sono il più grande capolavoro del capitalismo contemporaneo: trasformare una 
protesta di massa (importantissima, necessaria) in un trend di mercato, in un marchio di 
vendita.

Per molti l'imperativo categorico diventa partecipare alle manifestazioni perché è di tendenza e 
secondo le modalità della tendenza, e non perché è l'ora di finirla con gli abusi. E nel 
frattempo, nei luoghi delle oppressioni, lontani dai riflettori, gli ambientalisti continuano a 
morire, gli schiavi continuano a lavorare, le donne ad essere sfruttate.

Ma tutto ciò che non è tendenza non conta. Soprattutto se è una Rivoluzione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18183-lorenzo-ferrazzano-con-il-sostegno-delle-
oligarchie-multinazionali-diventa-tutto-rivoluzione-estetica-e-marketing.html

-----------------------------------
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Riflessioni su sinistra radicale e crisi di civiltà. Un secolo di estrema 
sinistra (lettere al futuro, 1) / di Marino Badiale

I. Introduzione

L’organizzazione sociale capitalistica, che da decenni si è estesa all’intero pianeta, è ormai 
entrata in un fase di decadenza necrotica. Essa sta distruggendo, sempre più velocemente, i 
fondamenti stessi dell’esistenza di ogni società umana: il legame sociale fra gli individui e il 
legame metabolico fra natura ed umanità. Questa spirale autodissolutiva si tradurrà in un 
devastante crollo di civiltà, molto probabilmente entro la fine di questo secolo [1]. Sono del 
tutto convinto che non esista nel nostro mondo nessuna forza sociale capace di incidere su 
questa traiettoria mortifera, e quindi, in sostanza, che non ci sia niente da fare, se lo scopo che 
ci si propone è quello di prevenire il crollo della nostra civiltà. Ci si possono però porre altri 
obiettivi, rispetto ai quali in effetti c’è qualcosa da fare. Credo che uno scopo generale possa 
essere quello di salvare elementi di civiltà dal crollo futuro. Questo significa in primo luogo 
creare embrioni di comunità che possano attraversare i tempi bui che ci aspettano, comunità 
che siano informate dal tipo di valori, idee, riferimenti spirituali che pensiamo necessario 
provare a salvare. Naturalmente tali comunità dovranno per prima cosa sopravvivere, e non 
possiamo sapere cosa saranno in grado di trasmettere ai loro discendenti. La creazione di simili 
“comunità di sopravvivenza” è importante soprattutto per i giovani, che probabilmente 
vivranno buona parte della propria vita in una situazione di crisi sempre più grave, e per le 
persone dei ceti medi e bassi, che non avranno nessun’altra risorsa da utilizzare se non la 
solidarietà e l’aiuto reciproco.

In collegamento con questa idea della “trasmissione attraverso il tunnel” del crollo di civiltà, si 
può delineare un altro compito al quale oggi vale forse la pena dedicarsi. Possiamo cioè 
provare ad aiutare i terrestri del futuro a capire questo nostro tempo. Coloro che 
sopravviveranno al crollo dovranno lottare a lungo in condizioni difficilissime, e non avranno 
molto tempo per riflettere sulla storia. Se vogliamo essere ottimisti, possiamo però sperare 
che, dopo una fase storica di lunghezza oggi non prevedibile, verranno ricostruite le basi di una 
civiltà non del tutto ferina, e vi saranno intellettuali e pensatori che si assumeranno il compito 
di comprendere gli eventi storici ad essi precedenti. Credo che per tali pensatori futuri il nostro 
tempo rappresenterà un enigma di difficile comprensione. Un’umanità dotata di ricchezza e 
potere a livelli mai visti nella storia, che si avvia lungo una spirale di autodistruzione 
chiaramente individuata e prevista, senza in sostanza opporre alcuna resistenza. Come è stato 
possibile tutto questo? È mia intenzione fornire un aiuto a questi amici del futuro. Proverò a 
scrivere loro alcune lettere, nelle quali cercherò, per quanto sono in grado di fare, di fornire 
qualche elemento di comprensione della follia del mondo in cui mi sono trovato a vivere la mia 
vita di adulto.

In questa prima “lettera al futuro” cercherò di comprendere uno degli aspetti dell’attuale 
mortifera dinamica storica: si tratta del fatto che le forze politiche e sociali di opposizione al 
capitalismo non sono minimamente riuscite a incidere su di essa. E questo nonostante 
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l’evidenza sempre crescente del carattere appunto mortifero del capitalismo attuale. In realtà 
ho già trattato a lungo di questi temi, in particolare nei libri scritti con Massimo Bontempelli 
[2]. In questi testi abbiano analizzato il meccanismo che ha portato la sinistra ad essere una 
forza storica del tutto interna alle dinamiche capitalistiche. In essi facciamo riferimento 
soprattutto a quella che oggi si chiama “sinistra moderata” o “sinistra liberale”, e non 
riprenderò adesso le argomentazioni a questo proposito svolte nei lavori citati. Può essere 
invece interessante concludere l’analisi della sinistra esaminando il problema della “sinistra 
radicale” o “sinistra estrema”, collegandolo appunto al tema della prossima fine dell’attuale 
civiltà. Questo scritto sarà dunque dedicato al tema della “sinistra radicale” nel Novecento e del 
suo ruolo nelle società capitalistiche avanzate.

 

II. Un secolo di estrema sinistra

L’estremismo di sinistra del Novecento nasce con il fallimento della rivoluzione comunista in 
Occidente. Al seguito della Rivoluzione d’Ottobre si formano in Occidente i partiti comunisti che 
cercano di realizzare nei paesi avanzati la presa del potere realizzata dai bolscevichi in Russia. 
Come è noto, questi tentativi falliscono, e in seguito a questo fallimento i partiti comunisti 
vengono “bolscevizzati”, cioè vengono allineati alle direttive politiche e organizzative 
provenienti dai comunisti russi, diventando ben presto articolazioni della politica sovietica, in 
sostanza interessati alla difesa del “primo paese socialista” piuttosto che alla rivoluzione (gli 
obiettivi rivoluzionari vengono mantenuti come semplice retorica). Le minoranze che al loro 
interno non condividono tale evoluzione ne escono e iniziano a dare vita a piccoli gruppi 
comunisti che cercano di mantenere viva la tradizione rivoluzionaria, iniziando così la tradizione 
dell’estremismo di sinistra del ‘900. Possiamo allora situare la nascita dell’estremismo di 
sinistra nel periodo immediatamente successivo alla sconfitta della rivoluzione nei paesi 
occidentali. Ma quando fallisce la rivoluzione in Occidente? Difficile determinare una data 
precisa, ma possiamo indicare grosso modo il periodo che va dal 1919 (insurrezione 
spartachista in Germania, con la morte di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht) al 1921 (“azione 
di marzo”) o forse al 1923 (tentativo insurrezionale ad Amburgo, ultima fiammata 
rivoluzionaria in Germania). Tutte le date indicate fanno riferimento alla Germania (e non è un 
caso), comunque il periodo indicato comprende anche il biennio rosso italiano (‘19-’20), la 
repubblica dei consigli bavarese del ‘18-’19 (ancora la Germania), la repubblica dei consigli 
ungherese del ‘19.

In sostanza possiamo dire, grosso modo, che l’estremismo di sinistra nasce all’inizio o alla 
metà degli anni Venti, e ha quindi, ormai, circa un secolo di storia. Si tratta di un periodo 
storico molto lungo, che dovrebbe permettere di trarre un giudizio complessivo su questa 
esperienza, almeno per quanto riguarda i paesi occidentali. La cosa più semplice da osservare 
è la seguente. L’estremismo di sinistra si separa dai partiti comunisti “ufficiali” (cioè 
filosovietici) in nome della rivoluzione, ma non fa mai nessuna rivoluzione, e la situazione in 
realtà è molto peggiore: non solo l’estremismo di sinistra non fa nessuna rivoluzione, ma, nei 
paesi industriali avanzati, non ci si avvicina nemmeno da lontano. Non si avvicina nemmeno da 
lontano ad avere una forza effettiva in base alla quale poter anche solo progettare un percorso 
che sensatamente possa portare ad una rivoluzione. L’estremismo di sinistra non esiste, non è 
mai esistito, sul piano della realtà politica effettiva, dei rapporti di forza reali, nei paesi 
occidentali. Non crea mai nessun radicamento fra le masse che, quando si interessano alla 
politica di sinistra, aderiscono in stragrande maggioranza o ai partiti riformisti-
socialdemocratici, oppure ai partiti comunisti “ufficiali”. L’estremismo di sinistra si riduce 
sempre a una miriade di piccoli e piccolissimi gruppi che riuniscono qualche intellettuale 
radicale e qualche proletario acculturato e politicizzato, e che trascinano la propria storia 
producendo documenti, libri, analisi teoriche, discutendo all’infinito, litigando, separandosi, 
riaggregandosi per poi separarsi di nuovo. E tutto questo in decine di paesi diversi, lungo un 
secolo di storia, in guerra e in pace, durante le crisi economiche e i periodi di prosperità. In 
tutte le situazioni più diverse, l’estremismo di sinistra è sempre uguale a se stesso nell’infinità 
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delle sue varianti: uguale nella sua assoluta incapacità di incidere sulla realtà.

Non si può evitare un giudizio storico di fallimento. L’esperienza di un secolo di sinistra radicale 
è l’esperienza di un radicale fallimento. Si intende “fallimento” rispetto ai fini che l’estremismo 
stesso si era dato, ovvero la rivoluzione comunista o, almeno, la capacità di creare delle forze 
politiche effettive. È certo che l’estremismo di sinistra ha prodotto molte cose interessanti, sul 
piano intellettuale: come abbiamo sopra indicato, esso ha prodotto libri, riviste, analisi teoriche 
ed empiriche. Si tratta di un patrimonio intellettuale di grande interesse. Ma non era questo ciò 
che si era proposto.

È chiaro che questo fallimento epocale ha qualcosa a che fare col problema da cui siamo 
partiti, cioè quello della necrosi capitalistica e della disperante mancanza di forze attualmente 
capaci di combatterla. Se l’estremismo di sinistra fosse riuscito a costituire una forza effettiva 
di contrasto alle dinamiche capitalistiche, forse queste ultime non avrebbero potuto dispiegarsi 
in maniera così completa e assoluta come il nostro tempo ci mostra, e forse potremmo oggi 
avere la speranza di evitare le catastrofi che ci attendono. Si può anche osservare che una 
parte della sinistra radicale ha sviluppato per tempo una buona percezione del pericolo che lo 
sviluppo illimitato dell’accumulazione capitalistica rappresenta per il legame metabolico fra 
uomo e natura, e l’ha nutrita di riflessioni interessanti. Mi ripeto: se questo patrimonio 
intellettuale si fosse concretizzato in una forza politica effettiva, forse la situazione oggi 
sarebbe meno disperata. È dunque significativo, per capire il nostro tempo e la sua totale 
negatività, capire le ragioni del fallimento storico della sinistra radicale.

 

III. Le ragioni di un fallimento

Le ragioni del fallimento dell’estremismo di sinistra sono, io credo, fondamentalmente semplici: 
l’estremismo di sinistra si appella alle masse popolari invitandole a fare la rivoluzione, prendere 
il potere e guidare la società nella direzione del socialismo/comunismo. Ma le masse popolari 
non amano le rivoluzioni, non vogliono il potere e non sono interessate al 
socialismo/comunismo, e quindi declinano l’invito, lasciando l’estremismo di sinistra nella 
solitudine in cui vive, come abbiamo detto, da circa un secolo. Il problema ultimo 
dell’estremismo di sinistra è cioè il fatto che fondamentalmente non capisce quelle masse 
popolari che, nelle sue aspirazioni, dovrebbero rappresentare la sua base sociale, il pilastro 
della sua forza politica. Con questo non si intende dire che l’estremismo di sinistra non abbia 
mai avuto nessun collegamento con le masse popolari, non sia mai riuscito ad esprimere le loro 
aspirazioni (ovviamente è riuscito, ogni tanto, a farlo). Si intende dire che non ha mai capito 
alcuni aspetti fondamentali di ciò che sono gli esseri umani e, in particolare, quelle masse 
popolari che chiama all’azione.

Cerchiamo di esaminare rapidamente i tre punti che abbiamo elencato: fare la rivoluzione, 
prendere il potere, costruire il socialismo/comunismo.

Le masse popolari non amano le rivoluzioni perché fare la rivoluzione significa accettare l’idea 
di uccidere ed essere uccisi. Nessuna persona sana di mente ama la violenza. La grande 
maggioranza delle persone può acconsentire all’idea che la violenza, in certe circostanze 
(essenzialmente difensive), risulti necessaria. Ma un tale uso deve avere dei confini precisi, se 
non vuole prima o poi allontanare quelle masse popolari che la sinistra radicale vorrebbe 
conquistare alla propria causa. Parlando di “confini della violenza” si intende dire che ci devono 
essere dei limiti per quanto riguarda gli obbiettivi, l’estensione, la durata della violenza. Gli 
obbiettivi devono essere chiaramente specificati, la violenza non può estendersi 
indefinitamente a tutti, e non deve avere una durata indefinita. L’esempio fondamentale di un 
tipo di violenza che può risultare accettabile, rispetto a quanto appena detto, è quello della 
Resistenza antifascista: in questo caso la violenza ha uno scopo preciso (sconfiggere il 
fascismo), e di conseguenza ha estensione e durata ben definiti (si usa violenza contro fascisti 
e alleati, e solo finché il fascismo è sconfitto). Ovviamente anche in questo caso ci sono stati 
“sconfinamenti” delle pratiche violente, ma si è trattato di eccessi di breve durata. È facile 
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rendersi conto del fatto che la violenza politica rivoluzionaria nel Novecento non soddisfa a 
questi requisiti: gli obbiettivi sono generali e quindi non chiaramente definiti (la rivoluzione, il 
socialismo/comunismo), la violenza si estende potenzialmente all’intero corpo sociale, nessuno 
sa quando essa finirà (questo ovviamente si collega al carattere non chiaramente definito dei 
suoi obbiettivi). Basta esaminare la storia della Rivoluzione russa e dell’URSS per rendersi 
conto di questi punti.

Mi sembra che, di fronte a queste considerazioni, sia giustificata la diffidenza popolare verso i 
rivoluzionari. Prendendo in esame gli esiti delle rivoluzioni del Novecento, la diffidenza non può 
che aumentare. Se si guarda la vicenda storica del “socialismo reale” del Novecento, dei suoi 
sviluppi e dei suoi esiti, se si guarda il costo terribile in termini di vite umane, di sofferenze, di 
atrocità, se si considera che il risultato finale è stato il ripristino del capitalismo (in una forma o 
nell’altra), non ci si può sottrarre all’idea che la diffidenza popolare verso i banditori di 
rivoluzioni sia più che giustificata.

Per quanto riguarda l’invito della sinistra radicale a prendere il potere, il rifiuto popolare si 
radica su aspetti fondamentali della natura umana. Infatti la caratteristica specifica dell’essere 
umano, rispetto al resto del vivente, è di non essere legato univocamente ad una 
determinazione biologica, ma di avere accesso allo spirito che è libertà, per usare il linguaggio 
dell’idealismo. Questo significa, fra l’altro, che gli esseri umani possono essere infinite “cose” 
diverse, possono determinare il proprio ruolo nel mondo in infiniti modi diversi, a seconda delle 
infinite interazioni che ciascun individuo può avere col proprio ambiente nel corso della vita. 
Questa libertà è ovviamente limitata dalle necessità della sopravvivenza materiale e dalle 
regole delle diverse organizzazioni sociali. La modernità è il tentativo di diminuire il più 
possibile il peso di queste costrizioni, e di permettere a ogni individuo di realizzare le proprie 
potenzialità. È questa appunto la libertà dei moderni, secondo la nota argomentazione di 
B.Constant [3]. Fra le infinite potenzialità dell’essere umano, quella della gestione del potere è 
solo una, e ragionevolmente interesserà solo una piccola parte dell’umanità, esattamente come 
qualsiasi altra specifica attività. Il fatto che solo piccolissime minoranze rispondano all’appello 
della presa del potere è dunque una conseguenza naturale del fatto che l’essere umano, 
quando può, sceglie liberamente fra infinite possibilità. Questi dati di fatto implicano 
esattamente quello che succede in tutta la modernità: le masse sono felicissime di delegare il 
potere e la sua gestione a un ceto specializzato, purché ovviamente sia garantita a tutti la 
libertà di perseguire i propri interessi (nel senso più ampio della parola), il che fra l’altro 
implica un certo grado di liberazione dalle necessità della sopravvivenza materiale. 
Naturalmente, le masse sono pronte alla contestazione dei ceti dirigenti, fino alla rivolta, nelle 
situazioni di crisi, quando tali ceti dirigenti non riescono più a garantire la sicurezza, la vita, la 
libertà dal bisogno. Una volta abbattuti i dirigenti ormai incapaci, e sostituiti con nuovi ceti 
dirigenti in grado di garantire sicurezza e libertà, ciascuno torna a dedicarsi ai propri interessi. 
Le fiammate rivoluzionarie che hanno contraddistinto la modernità hanno tratto in inganno i 
piccoli gruppi di rivoluzionari di estrema sinistra, che hanno scambiato per normale ciò che era 
eccezionale, e che si sono sempre ritrovati da soli, una volta superata la crisi rivoluzionaria.

Si potrebbe replicare che questo dato di fatto è un “essere” al quale opporre un “dover 
essere”: cioè un difensore delle istanze dell’estremismo di sinistra potrebbe obiettare che, se le 
masse popolari non vogliono il potere, ebbene esse si sbagliano, e vanno convinte col lavoro 
politico e culturale dell’estremismo di sinistra. Dopotutto nel mondo antico la stragrande 
maggioranza della popolazione trovava del tutto “naturale” il fatto della schiavitù, e infatti 
istanze di abolizione della schiavitù sono, all’epoca, praticamente inesistenti, e questo dato di 
fatto non implica naturalmente che sia “sbagliata” l’esigenza di abolizione della schiavitù.

Ma perché, nel caso del potere, le masse avrebbero torto? Perché “bisogna” gestire il potere? 
La politica ha qualche valore superiore rispetto alle infinite altre possibili attività umane? Nella 
storia del pensiero umano questa centralità assoluta della politica non sembra trovare 
particolare supporto. Da Platone e Aristotele fino ad Hegel, la dimensione politica è una 
dimensione significativa ma subordinata ad altre dimensioni dell’umano (l’arte, la religione, la 
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filosofia). Si può certo sostenere che occuparsi della cosa pubblica è un dovere per tutti gli 
individui, e sicuramente molti potrebbero essere d’accordo. Ciascun individuo è pronto fare la 
sua parte per il bene comune, quando è necessario. Di fronte a un incendio, se c’è bisogno 
dell’impegno di tutti, nessun cittadino si tira indietro. Il punto decisivo è però il seguente: il 
fatto che tutti siano disposti a dare una mano, se necessario, durante un incendio, non significa 
che si sia disposti ad aderire ad una proposta politica che ci chiede di lottare ed impegnarci per 
diventare tutti pompieri vita natural durante. Tutti siamo disposti ad aiutare in caso di 
necessità, ma appunto questo appartiene alla sfera della necessità e non a quella della libertà. 
La contraddizione al fondo dell’estremismo di sinistra è che esso propone alle masse una 
negazione della libertà (l’impegno nella politica, nella gestione del potere, a scapito degli altri 
interessi) e la presenta come una conquista di libertà. Il militante di estrema sinistra non si 
accorge di questa contraddizione perché egli appartiene a quella piccola minoranza di persone 
che si realizzano nella politica, che hanno la politica appunto come sfera di interesse e di 
realizzazione di sé. Per loro l’impegno in politica è una realizzazione di libertà, e non capiscono 
che per la stragrande maggioranza delle persone non è così. Di fronte al fatto che le masse 
popolari continuano a rifiutare cortesemente l’invito a prendere il potere, l’estremismo di 
sinistra ha elaborato sofisticate strategie argomentative, che in sostanza sono modi per non 
prendere atto della realtà: il popolo non vuole il potere, perché ha altro da fare.

Per quanto riguarda il comunismo, il fine dell’attività rivoluzionaria dell’estremismo di sinistra, il 
discorso è molto semplice: nessuno sa cosa vuol dire “comunismo”, almeno come proposta 
politica. Se chiediamo a intellettuali e filosofi, riceveremo sicuramente infinite risposte diverse, 
il più delle volte del tutto vaghe e generiche, oppure enunciati generali condivisibili (come il 
classico “ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni”[4]), che non 
possono essere base di una concreta azione politica. Oppure ci imbattiamo in note affermazioni 
sul fatto che il comunismo non è un ideale da instaurare ma “il movimento reale che abolisce lo 
stato di cose presente”[5]. Purtroppo, quest’ultima affermazione ha senso solo all’interno di 
una concezione storica nella quale lo “stato di cose presente” sviluppa al proprio interno gli 
elementi di una superiore formazione sociale, e si tratta allora solo di aiutare questo sviluppo. 
Se si rinuncia a questa visione ottimista, questa celebre frase si svuota di senso. Oggi, di 
fronte alla distruzione di natura e società che è conseguenza dello sviluppo del capitale, l’idea 
che il comunismo coincida con l’abolizione “dello stato di cose presente” suona come un’ironia 
piuttosto sinistra. Lo “stato di cose presente” verrà abolito da disastri che non porteranno ad 
uno stadio superiore di civiltà ma ad una regressione generalizzata.

Al di là di questi enunciati, non troviamo nella sinistra radicale nessuna indicazione concreta su 
cosa possa essere il “comunismo” nel cui nome essa esiste. Ovviamente il “comunismo reale” 
dei sistemi sovietici del Novecento è una cosa molto concreta, ma la sinistra radicale non lo 
può assumere come fondamento (se non in alcune frange minoritarie, piccole minoranze di una 
piccola minoranza) sia perché esso è screditato sia perché essa, in buona parte, si è costituita 
come tale proprio criticando il filosovietismo dei partiti comunisti “ufficiali”. La sinistra radicale 
non ha quindi niente di concreto da dire sul comunismo. D’altra parte, essa chiama le masse 
popolari a impegnare la propria vita appunto sul comunismo. A che condizioni questo appello 
potrebbe ricevere ascolto? Occorrerebbe in primo luogo proporre un’idea sensata di cosa possa 
essere una società comunista: ovviamente non si chiedono i dettagli, ma bensì una qualche 
idea realistica sul modo di governare la società, sul modo in cui verranno prodotti e distribuiti i 
beni, sulle principali istituzioni e sul modo in cui funzioneranno. In secondo luogo, occorrerebbe 
proporre un percorso politico concreto che parta dalle condizioni attuali e, in un tempo 
ragionevole, possa portare alla società comunista prospettata. È solo a queste condizioni che 
una persona sensata può impegnare la propria vita per il comunismo. Ma questo è appunto ciò 
che la sinistra radicale non è mai stata in condizioni di fare. E, di nuovo, la risposta delle masse 
popolari è sempre stata, da un secolo a questa parte, “no grazie”. La stragrande maggioranza 
delle persone non è disposta a impegnare il tempo limitato della propria vita su una parola 
vuota come “comunismo”.

L’argomentazione non cambia molto se alla parola “comunismo” si sostituisce “socialismo”: 
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anche in questo caso abbiamo una parola che assume infiniti significati diversi, anche in questo 
caso nessuno ha un’idea precisa di cosa possa essere il socialismo e di come ci si possa 
ragionevolmente arrivare attraverso la politica, anche in questo caso gli unici esempi storici ai 
quali da più parti si attribuisce l’etichetta “socialismo” (cioè il socialismo reale oppure lo Stato 
socialdemocratico del welfare) sono rifiutati dall’estremismo di sinistra.

Concludiamo riassumendo questa sezione: il fallimento storico della sinistra radicale deriva 
dalla sua radicale incomprensione dell’essere umano e di ciò che realmente vogliono le masse a 
cui essa si appella.

 

IV. Falsa coscienza

Il fallimento epocale dell’estrema sinistra non ha come conseguenza solo il fatto che è mancata 
una possibile forza di contrasto alla dinamica mortifera del capitale. Purtroppo l’estrema 
sinistra ha funzionato spesso (non sempre) da elemento di supporto a tale dinamica. Vediamo 
perché. Abbiamo detto che i fondamenti della strategia politica dell’estrema sinistra sono 
essenzialmente sbagliati. Questo implica che essa in sostanza non ha e non ha mai avuto la 
possibilità di fare effettivamente una politica autonoma e concretamente efficace. Vi sono 
allora solo due possibilità. La prima è quella di ritirarsi dalla politica effettiva, conservando la 
propria autonomia: si crea un proprio piccolo gruppo con apparenti obiettivi politici (la lotta 
contro il capitalismo, il comunismo, il potere della classe operaia) ma che in realtà si dedica 
solo ad una produzione di tipo intellettuale (libri, interventi, documenti) senza nessuna valenza 
politica effettiva. Gli esempi di piccoli gruppi di questo tipo sono infiniti. Un tipico caso italiano 
contemporaneo è “Lotta Comunista”, un piccolo partito a suo modo di grande successo: esiste 
infatti dalla metà degli anni Sessanta, cioè da più di cinquant’anni, un periodo nel quale sulla 
scena dell’estremismo si sono succeduti decine o forse centinaia di gruppetti analoghi, anche 
più noti, che sono presto scomparsi. Invece “Lotta Comunista” è sempre lì, a dimostrazione di 
una capacità organizzativa invidiabile. Naturalmente l’attività di “Lotta Comunista” non ha 
nessuna concretezza storica effettiva. Perché esiste “Lotta comunista”? Tutta la sua attività è 
finalizzata alla propria autoriproduzione, alla propria permanenza nel tempo, attività nella 
quale, come abbiamo detto, essa si è dimostrata particolarmente efficace. In una formula, una 
simile organizzazione esiste all’unico scopo di esistere.

La seconda possibilità è quella di rinunciare all’autonomia, alleandosi alla sinistra maggioritaria. 
Questa è effettivamente l’unica strada lungo la quale la sinistra radicale può sperare di uscire 
dall’inesistenza politica. Si tratta però di una strada che porta in direzioni perniciose. Infatti la 
sinistra maggioritaria (sedicente “moderata”, in realtà estremista nel suo servilismo verso i 
poteri dominanti) è totalmente interna al mondo del capitale, è solo una delle sue articolazioni, 
e la sua azione politica è totalmente funzionale alle dinamiche del capitale. Accodandosi ad 
essa, la sinistra radicale si trova nella contraddizione di sostenere politiche totalmente contrarie 
alla propria ragion d’essere (è questa, nella sostanza, la vicenda dei rapporti fra Rifondazione 
Comunista e i governi di centrosinistra negli anni Novanta e nel primo decennio del nuovo 
millennio). Essa cerca di risolvere questa contraddizione sforzandosi di dare una diversa 
interpretazione alle dinamiche di cui essa si fa complice, teorizzando che è possibile dare a tali 
dinamiche una diversa torsione, non del tutto subalterna alla sinistra maggioritaria e al 
capitale. Ma anche prescindendo dalla questione se questa analisi abbia un fondamento (o non 
sia piuttosto un wishful thinking), il problema è che, per dare concretezza fattuale a queste 
eventuali possibilità alternative, occorre una forza politica che la sinistra radicale non ha. 
Occorre avere una base sociale, una strategia, una direzione percorribile: tutte cose che, come 
abbiamo detto sopra, la sinistra radicale non ha mai avuto. Nella totale incapacità di dare una 
qualsiasi concretezza alla sua pretesa di stare “dentro, ma contro” la gestione politica del 
mondo del capitale, la sinistra radicale si riduce a falsa coscienza: si fa lo stesso che fanno gli 
altri ma ci si racconta di essere diversi. Le chiacchiere rivoluzionarie spariranno nel nulla, come 
hanno sempre fatto, mentre resterà l’appoggio, poco o tanto, fornito al capitale. Pensando a 
Rifondazione, si può dire che tutte le chiacchiere di Bertinotti e compagnia si sono ridotte a 
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nulla, mentre quello che rimane sono gli effetti delle politiche liberiste attivamente perseguite 
dai governi di centrosinistra sostenuti da Rifondazione. Allo stesso modo, svaniranno nel nulla 
le chiacchiere di molti settori dell’attuale sinistra radicale sulla possibilità di una “altra Europa”, 
più bella e più buona dell’attuale, e quello che resterà sarà il contributo che tali settori hanno 
dato a impedire la costruzione di un polo anticapitalista critico verso l’Unione Europea.

Da questo punto di vista, la sinistra radicale appare uno dei casi più clamorosi di falsa 
coscienza nella storia del Novecento.

 

V. Innocenti evasioni

Ma se tutto questo è vero, come mai esiste ancora l’estrema sinistra? Si tratta di una realtà 
ultraminoritaria, che però esiste e persiste, a dispetto della sua palese inutilità rispetto agli 
scopi che essa dice di avere: la rivoluzione o il comunismo o quant’altro. Se l’estrema sinistra 
attira ancora alcune persone quando è del tutto evidente che essa nulla può per quegli ideali 
che dice di avere, ebbene è ovvio che tali persone aderiscono all’estrema sinistra per motivi 
che non sono quelli dichiarati. Per capire di cosa si tratta, bisogna pensare a un aspetto che 
abbiamo tentato di evidenziare: cioè la sorprendente ripetitività del mondo dell’estrema 
sinistra. Da un secolo a questa parte, in tutto il mondo occidentale, i piccoli gruppi dell’estrema 
sinistra si formano, discutono, producono documenti, fanno volantinaggio, litigano su questioni 
teoriche spesso astruse, si scindono, si ricompongono, fanno grandi analisi 
sociostoricopoliticoculturali, si riscindono, e così via e così via, sempre uguali a se stessi: in 
tutto il mondo occidentale, da un secolo a questa parte. Le persone al di fuori di questo mondo 
trovano tutto ciò piuttosto folle, ma in realtà questo non è così strano, perché trova una 
analogia con fenomeni molto più diffusi: per capire questo mondo, bisogna infatti pensare al 
ruolo che hanno certe serie televisive nella vita di tante persone. Anche in questo caso infatti, 
come nell’estrema sinistra, abbiamo una estrema ripetitività di situazioni, storie, attività, anche 
in questo caso molti partecipano con forti emozioni alle storie raccontate, e anche in questo 
caso le vicende non hanno la minima rilevanza nel mondo reale, le cui dinamiche procedono 
indisturbate. Il punto è che il pubblico ama le soap opera e le sitcom esattamente per queste 
caratteristiche: perché esse rappresentano un momento di evasione e di diversione dalla 
durezza della realtà, senza nessuna rilevanza per la realtà stessa.

Mi sembra ragionevole ipotizzare che i riti del mondo dell’estrema sinistra abbiano una 
funzione simile, cioè rappresentino per le piccole minoranze che ne fanno parte una forma di 
evasione dalla realtà. Naturalmente questa affermazione deve esser precisata. Infatti le 
persone di estrema sinistra sono convinte del contrario, sono convinte di essere le persone 
coscienti dei problemi del mondo e che si impegnano per affrontarli, e certo in questo c’è una 
parte di verità. Il punto decisivo sta in ciò che abbiamo osservato all’inizio di questo scritto, 
cioè nel fatto che nel mondo dell’estrema sinistra non è mai stato elaborato un percorso 
sensato, ragionevole, credibile, di fuoriuscita dal capitalismo. Ma se si ha coscienza del 
carattere distruttivo dell’attuale organizzazione sociale, e non si ha la minima idea di come 
uscirne, è forte il pericolo di cadere nell’angoscia, nella depressione, nella pazzia. I rituali 
ripetitivi dell’estrema sinistra hanno allora il compito di impedire questi sviluppi negativi, di 
schermare lo sguardo rispetto al carattere disperato della nostra attuale situazione, di illudersi 
che si possa ancora fare qualcosa. L’attivismo insensato dell’estrema sinistra rappresenta una 
“eterna ripetizione dell’identico” che permette una certa evasione dall’angoscia, come fanno 
appunto le serie tv.

 

VI Conclusioni iniziali.

È solo arrivati a questo punto che comincia ad emergere il problema cruciale, che sarà, io 
credo, molto discusso dagli storici del futuro. Infatti, l’incapacità del mondo dell’estrema 
sinistra di pensare un’alternativa al mondo del capitale è solo un caso particolare, e nemmeno 
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il più importante, del dato storico fondamentale del nostro tempo: il fatto cioè che il capitale si 
è posto ed è vissuto come l’unico mondo possibile per gli esseri umani, come una realtà 
intrascendibile, una assolutezza non questionabile. Per citare la nota frase attribuita a 
F.Jameson, è davvero più facile pensare la fine del mondo che la fine del capitalismo. È una 
simile intrascendibilità, che in questo scritto abbiamo esaminato in rapporto al mondo 
dell’estrema sinistra, che bisognerà esaminare e tentare di comprendere, nelle prossime 
“lettere al futuro”.

Note

[1] La coscienza di una fine prossima della nostra “insostenibile” civiltà si sta ormai facendo strada 
negli ambienti culturali più diversi. Per avere un’idea di questo tipo di discussioni si possono 
leggere, ad esempio, i seguenti testi: P.Servigne, R.Stevens, Comment tout peut s’effronder (Seuil 
2015); J.M.Gancille, Ne plus se mentir (Rue de l’échiquier 2019); J.Simonetta, L.Pardi, Picco per 
capre (LU::CE Edizioni 2018); Y.Cochet, Devant l’effondrement (Les liens qui libèrent 2019); 
J.M.Greer La lunga discesa (LU::CE Edizioni 2019); D.Wallace-West La terra inabitabile, 
(Mondadori 2020).

[2] M.Badiale, M.Bontempelli, La sinistra rivelata (Massari 2007); Id., Civiltà occidentale (Il 
Canneto 2009); Id., Marx e la decrescita (Asterios 2010); Id., La sfida politica della decrescita 
(Aracne 2014).

[3] Su Constant si veda S.DeLuca, Constant (Laterza 1993), e M.Bontempelli, La conoscenza del 
bene e del male (Editrice C.R.T. 1998), pagg.83-96.

[4] K.Marx, Critica al programma di Gotha (Editori Riuniti 1990), pag.18.

[5] K.Marx, F.Engels, L’ideologia tedesca (Editori Riuniti 1975), p.25.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18186-marino-badiale-riflessioni-su-sinistra-radicale-e-
crisi-di-civilta.html

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

CI È SCAPPATO “GRAZIANEDDU” 

IL BANDITO GRAZIANO MESINA È SCAPPATO DOPO CHE LA CASSAZIONE HA RESO 

DEFINITIVA LA CONDANNA A 30 ANNI DI RECLUSIONE. L’EX PRIMULA ROSSA NON 

HA IL TELEFONO E NON È REPERIBILE - VISTA L’ETÀ (82 ANNI) E LE SUE CONDIZIONI 

FISICHE, SI IPOTIZZA CHE SI SIA RIFUGIATO A CASA DI QUALCHE AMICO. LE FUGHE 

SPETTACOLARI: NEL 1962 SI ERA LANCIATO DA UN TRENO IN CORSA. POCHI MESI 
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DOPO PER SFUGGIRE ALLA CATTURA ERA RIMASTO NASCOSTO PER DUE GIORNI IN 

UN TUBO NEL CORTILE DELL’OSPEDALE DOV’ERA RICOVERATO…

 
G. Solinas e R. Secci per www.agi.it
 

GRAZIANO MESINA

Graziano Mesina è in fuga dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso presentato 
dai suoi legali, rendendo così definitiva la condanna a 30 anni di reclusione. Ne dà 
notizia il quotidiano L'Unione Sarda. "Ora per l'ex primula rossa si riaprono le porte 
del carcere con un provvedimento che potrebbe arrivare in queste ore, anche se 
lui al momento risulta irreperibile", scrive il giornale.
 
Dopo la condanna in appello per associazione a delinquere finalizzata al traffico 
internazionale  di  stupefacenti,  Mesina  era  tornato  libero  per  decorrenza  dei 
termini. Mesina, che vive a Orgosolo non possiede telefono e non è reperibile.
 

GRAZIANO MESINA 18

"Non  abbiamo  ricevuto  alcun  documento  da  parte  della  Cassazione,  nessun 
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documento ufficiale.  Nessun ordine di  esecuzione".  Così  l'avvocato di  Graziano 
Mesina,  Maria  Luisa  Vernier,  raggiunta  telefonicamente  dall'AGI.  Il  legale  ha 
spiegato di non aver avuto contatti recenti con Mesina: "Vive a Orgosolo e non ha 
telefono", ha detto.
 
L'ex primula  rossa del  banditismo sardo,  alla  veneranda età di  82 anni  e con 
qualche problema di salute, famoso per le sue spericolate e avventurose evasioni, 
si e' reso irreperibile alla vigilia del pronunciamento della Cassazione che rende 
definitiva la condanna a 30 anni di carcere.
 

GRAZIANO MESINA 12

Mesina sarebbe 'sparito' da Orgosolo la notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Si 
ipotizza che si sia rifugiato a casa di qualche amico: appare infatti poco probabile 
una latitanza in campagna, vista l'età e le condizioni fisiche.
 
Da quanto si  apprende nelle  ricerche sono mobilitate  tutte  le  forze dell'ordine 
anche se non è scattato il piano regionale anticrimine. I controlli,  al momento, 
sono concentrati  nel  Nuorese,  anche se sono stati  messi  in  stato  di  allarme i 
comandi dei carabinieri e le questure di tutta l'isola.
 
In libertà da giugno 2019
Mesina era tornato in libertà il  19 giugno del 2019 dopo sei anni di carcere a 
Nuoro  per  decorrenza  dei  termini  di  carcerazione.  L'ex  primula  rossa  del 
banditismo sardo, che scontava una condanna a 30 anni per traffico internazionale 
di droga, era rientrato a Orgosolo accompagnato dai suoi legali. Mesina era stato 
condannato dalla Corte d'appello di Cagliari a 30 anni di reclusione con la revoca 
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della grazia concessa nel 2004 dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi.
 
Era stato arrestato il 10 giugno del 2013. Era in custodia cautelare in attesa delle 
motivazioni della sentenza. Decorsi i sei anni e' tornato libero per scadenza dei 
termini . Mesina si era sempre proclamato innocente.
 
La storia di Grazianeddu
Ex ergastolano, Graziano Mesina era tornata libero nel 2004, dopo aver trascorso 
quasi  40 anni  da  detenuto.  La  sua  'carriera'  di  bandito  era  iniziata  quand'era 
giovanissimo e il carcere l'aveva conosciuto presto, dopo una prima condanna per 
omicidio.
 
Nato  il  4  aprile  del  1942  a  Orgosolo,  penultimo  degli  undici  figli  di  Pasquale 
Mesina, pastore, e Caterina Pinna, 'Grazianeddu' era stato arrestato la prima volta 
a 14 anni per porto abusivo d'armi. Poco dopo era fuggito compiendo la prima 
delle evasioni che l'avrebbero reso celebre.
 
La seconda fuga risale al maggio del 1962, quando durante un trasferimento dal 
penitenziario di Sassari si era lanciato da un treno in corsa. La libertà era durata 
poco: Mesina era stato catturato dopo un lungo inseguimento. Dello stesso anno e' 
la  terza  evasione,  questa  volta  dall'ospedale  di  Nuoro  dov'era  ricoverato.  Per 
sfuggire alla cattura Mesina era rimasto nascosto due giorni  e due notti  in  un 
grosso tubo nel cortile del presidio.
 
La quarta volta 'Grazianeddu' era evaso dal carcere di San Sebastiano di Sassari. 
Mesina, assieme all'ex legionario spagnolo Miguel Atienza, si era lasciato cadere 
dal muro di cinta del carcere. Da allora era rimasto alla macchia fino al 20 marzo 
del 1968 quando era stato catturato a un posto di blocco da una pattuglia della 
polizia stradale nei pressi di Orgosolo. Ancora un'evasione dal carcere di Lecce nel 
1976, con una latitanza durata quasi un anno.
 
Dopo  essere  stato  rinchiuso  nel  penitenziario  di  Porto  Azzurro  per  scontare 
l'ergastolo Mesina aveva di tenere un comportamento irreprensibile per ottenere il 
riesame della sua vicenda processuale. Nel 1985 si era allontanato dal carcere per 
una 'fuga d'amore' ma era stato rintracciato e catturato. Le sue fughe e la sua 
latitanza sono diventate mitiche in Sardegna e si racconta che spesso tornasse a 
Orgosolo per incontri con donne innamorate di lui.
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GRAZIANO MESINA 11

 
Dopo un periodo di relativo silenzio, l'ex primula rossa del banditismo sardo era 
tornato alla ribalta nel 1992 quando era rientrato in Sardegna per occuparsi del 
sequestro di Farouk Kassam. La vicenda aveva suscitato polemiche sul ruolo di 
Mesina  nella  liberazione  del  bambino.  L'anno  successivo  era  stato  rinchiuso 
definitivamente in carcere dopo che furono ritrovate alcune armi in un cascinale di 
San Marzanotto d'Asti, dove 'Grazianeddu' viveva.
 
Era stato condannato dalla Corte d'appello di Cagliari a 30 anni di reclusione con la 
revoca della grazia concessa nel 2004 dall'allora presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio  Ciampi.  Poi  era  stato  arrestato  il  10  giugno  del  2013,  per  traffico 
internazionale di droga.
 
Tre  anni  più  tardi  Mesina  era  stato  condannato  a  30  anni  di  carcere  per 
associazione  a  delinquere  specializzata  nel  traffico  di  droga.  Il  verdetto  della 
seconda  sezione  penale  del  tribunale  di  Cagliari  era  stato  più  pesante  della 
richiesta  del  pubblico  ministero,  che  aveva  chiesto  la  condanna  a  26  anni  di 
carcere. Nel 2018 la pena gli era stata confermata in appello. Mesina, che si e' 
sempre proclamato innocente, era tornato in libertà il 10 giugno dell'anno scorso 
dopo sei anni di carcere a Nuoro per decorrenza dei termini di carcerazione.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ci-nbsp-scappato-ldquo-grazianeddu-rdquo-
ndash-bandito-241169.htm

----------------------------
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ECCO A VOI IL MODELLO GENOVA 

IL GIGANTE CINESE DEI CONTAINER “COSCO” SCONSIGLIA AI PROPRI CLIENTI DI 

UTILIZZARE IL PORTO LIGURE PER LE PROPRIE SPEDIZIONI PER VIA DEL CAOS 

AUTOSTRADE: “I CAMION NON RIESCONO A ENTRARE NEL PORTO, I CONTAINER 

SONO FERMI DA GIORNI SUI PIAZZALI” - LA VIABILITÀ È AL COLLASSO E LE 

DIRETTRICI CON LE REGIONI LIMITROFE SONO IN UNA “SITUAZIONE 

VERGOGNOSA” - COSCO VALE IL 7-8% DEL PORTO DI GENOVA E MOVIMENTA OGNI 

ANNO 170MILA TEU…

 
 
Marco Morini per “il Sole 24 Ore”
 

Fuga da Genova. Se una compagnia marittima del calibro di Cosco, un gigante 
dello  shipping  mondiale  che  fa  capo  allo  Stato  cinese,  decide  di  inviare  una 
circolare ai propri clienti sconsigliandoli vivamente di utilizzare il porto di Genova 
per le proprie spedizioni e suggerendo scali italiani alternativi, allora significa che 
la situazione forse sta sfuggendo di mano.
 
Cosco ha sede a Pechino, la sua flotta è composta da più di  800 navi per un 
tonnellaggio  complessivo  che  supera  56  milioni  di  tonnellate.  Cosco  è  il  terzo 
operatore mondiale dei container, davanti ai francesi di Cma Cgm e alle spalle del 
leader  danese  Maersk  Line  e  della  compagnia  svizzera  Msc  (Mediterranean 
Shipping Company).
 

MARCO DONATI - COSCO

La lettera
Il Sole 24 Ore ha raggiunto al telefono Marco Donati, direttore generale di Cosco 
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Shipping lines Italy: «Cosco - dice Donati - è presente a Genova dal lontano 1963. 
È la prima volta che ci troviamo a gestire una simile emergenza, con i camion che 
non riescono a entrare nel porto, con il casello di Genova Ovest bloccato nelle ore 
cruciali, con i container fermi da giorni sui piazzali perché il cliente non può ritirarli  
e con i terminalisti che non fanno sconti ma, al contrario, intendono essere pagati 
anche se il container resta fermo per cause di forza maggiore».
 
Le cause di forza maggiore sono le autostrade liguri, che la nota di Cosco definisce 
essere al collasso. In particolare, le direttrici che collegano il porto di Genova con 
le regioni limitrofe vertono - si legga nella nota - in una situazione vergognosa.
 
Scrive  Cosco  ai  clienti:  con  tratti  chiusi  di  notte  e  anche  di  giorno  lungo  le 
autostrade  A10,  A26,  A7,  A12,  con  decine  di  chilometri  a  corsia  unica,  che 
generano quotidianamente code di svariati chilometri, raggiungere i siti di carico e 
scarico diventa sempre più difficile e logorante.
 

«Vista la attuale situazione - prosegue la nota - chiediamo la vostra collaborazione 
per informare i  ricevitori  e caricatori sulle evidenti  problematiche che i camion 
incontrano giornalmente e che avranno ripercussioni sulla regolarità dei servizi di 
trasporto».
 
Le  navi  ed  i  servizi  di  Cosco  Shipping  line,  prosegue  la  circolare,  scalano 
regolarmente  altri  porti  italiani  che  attualmente  vertono  in  una  situazione 
autostradale nettamente migliore rispetto a quella genovese (vedi i  porti  di La 
Spezia, Trieste, Venezia, Ravenna).
 
«Vi  invitiamo  –  si  legge  nella  lettera  -  a  valutare  insieme  ai  nostri  uffici 
commerciali  e  logistici,  scelte  alternative».  Per  esempio  il  servizio  intermodale 
(treno + camion) è citato da Cosco come valida alternativa al servizio camion «che 
attualmente è sotto stress e in evidente difficoltà».
 
Quanto vale Cosco per Genova

Chiosa Donati: «I porti italiani che abbiamo suggerito ai nostri clienti come valida 
alternativa a Genova sono quelli dove Cosco è presente ed è in grado di garantire 
un servizio al  massimo livello.  Aggiungo che attualmente Cosco movimenta su 
Genova circa 170mila teu l’anno (su un totale di 2,3 milioni di teu movimentati 
complessivamente in un anno dal porto di Genova, ndr), quindi possiamo dire che 
Cosco vale il 7-8% del porto di Genova.
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Da Genova partono e arrivano le nostre portacontainer da tutta l’Asia, dagli Stati 
Uniti, dall’Africa occidentale, dall’intero Mediterraneo e dall’area che va dal canale 
di  Suez all’India.  Un network di  traffici  globale,  in ostaggio  di  una devastante 
situazione  autostradale,  gestita,  secondo  il  nostro  punto  di  vista,  con  poca 
trasparenza. Comprendiamo l’importanza dei controlli,  ma non si può tenere in 
scacco un intero porto e suoi operatori».
 
La quota intermodale
Un ulteriore punto debole del porto di Genova è la quota molto bassa del trasporto 
intermodale. A La Spezia, per fare un esempio, la quota intermodale supera il 33% 
mentre su Genova (considerando tutti i terminal a Voltri e nel porto storico) non 
supera il 10-12% del totale volumi.

 
Questo significa che circa il 90% delle merci in entrata o in uscita dal porto viaggia 
su camion. Di conseguenza, per il porto di Genova non c’è scampo: se gli accessi 
stradali al porto vanno in tilt, come in questi giorni, il porto si blocca, con perdite 
enormi. Viceversa, porti come Trieste e Ravenna, tra gli approdi alternativi indicati 
da Cosco, sfruttano moltissimo i collegamenti ferroviari: Trieste è nato e cresciuto 
con  la  ferrovia,  mentre  a  Ravenna  sono  in  corso  massicci  investimenti  per 
potenziare gli accessi via ferro con il porto.
 

«Quello che sta accadendo a Genova - continua Donati  -  è  molto  pericoloso , 
perché se un cliente è costretto a spostarsi altrove, non è scontato che in futuro 
possa tornare indietro».  Senza sottovalutare  la  concorrenza dei  porti  del  Nord 
Europa: Rotterdam, Amburgo, Aversa. «In questo momento - conclude Donati - 
noi puntiamo a spostare i container in altri porti italiani. Il fatto è che Genova vive 
di logistica e per la città è una grave perdita. Abbiamo già sofferto in silenzio per il 
crollo del Ponte Morandi, che ora abbiamo ricostruito. Non ci meritiamo di essere 
trattati in questo modo da governo e società Autostrade».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ecco-voi-modello-genova-gigante-cinese-
container-241165.htm

--------------------------------------
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Il mondo è una discarica: Europa unica virtuosa nel riciclo dei rifiuti 
elettronici

03 Luglio 2020

Il mondo fa un passo indietro nella gestione dell'e-waste, i rifiuti elettronici  di cui abbiamo 

discusso  a  fondo  nel  nostro  podcast  "Catene  di  smontaggio"  registrato  a 

giugno. Se la logica porta a pensare che con lo sviluppo di nuove tecnologie le cose possano solo 

andare meglio, ci si sbaglia.

Nel  2019 sono state  generate  53,6 milioni di tonnellate di RAEE,  ovvero  7,3 kg per 

abitante.

● condizionatori, frigoriferi: 10,8 milioni di tonnellate (+7% rispetto al 2014)

● TV e monitor: 6,7 milioni di tonnellate (-1%)

● lampadine: 0,9 milioni di tonnellate (+4%)

● lavatrici, forni, lavastoviglie: 13,1 milioni di tonnellate (+5%)

● ventilatori, macchine fotografiche, aspirapolveri: 17,4 milioni di tonnellate (+4%)

● smartphone, stampanti, prodotti IT di piccole dimensioni: 4,7 milioni di tonnellate 

(+2%)

Messa  così  manca  un  termine  di  paragone:  ebbene,  si  pensi  che  nel  2014  di  e-waste  se  ne 

producevano 9,2 milioni di tonnellate in meno. Eravamo allora più virtuosi o semplicemente meno 

consumatori? Il report  The Global E-waste Monitor 2020 farebbe propendere più per la seconda 

ipotesi, anche perché con l'aumento previsto dei consumi e la vita media dei prodotti tech destinata 

a contrarsi sempre più si prevede che nel 2030 - nonostante gli accordi sull'ambiente e tecnologie 

sempre  più  sofisticate  -  l'e-waste  raggiunga  quota  74,7 milioni di  tonnellate,  il  doppio 

rispetto al 2014.

QUANTO VIENE RICICLATO? 

257

https://www.hdblog.it/curiosita/speciali/n522255/e-waste-tesoro-tasca-raee-smartphone-riciclo/
https://www.hdblog.it/curiosita/speciali/n522255/e-waste-tesoro-tasca-raee-smartphone-riciclo/
https://www.hdblog.it/curiosita/speciali/n522255/e-waste-tesoro-tasca-raee-smartphone-riciclo/


Post/teca

Poco,  o  perlomeno non abbastanza  per  essere  un elemento  significativo.  Nel 2019 è stato 

destinato al riciclo appena il 17,4% dell'e-waste, equivalente a 9,3 milioni di tonnellate 

di  materiale. Un dato positivo,  comunque, c'è: rispetto al  2014 si registra un incremento di 1,8 

milioni di tonnellate, ma il tasso di crescita della produzione di rifiuti elettronici è 

superiore rispetto a quello del riciclo, rendendo dunque vano qualsivoglia miglioramento 

(generazione annua di e-waste: +2 milioni di tonnellate; riciclo annuo dell'e-waste: +0,4 milioni di 

tonnellate).

I conti sono presto fatti: se si ricicla il 17,4% di materiale elettronico,  non se ne ricicla l'82,6%. 

Stiamo parlando di 44,3 milioni di tonnellate che nei Paesi sviluppati finiscono

● nell'inceneritore o in discarica (8%)

● recuperati e venduti usati o ricondizionati

● esportati (a volte anche illegalmente) per recuperare materiale prezioso o per essere 

riutilizzati (tra il 7 e il 20%)

● tra i rifiuti misti assieme al packaging: in questo caso il recupero del materiale è 

ancora possibile, ma in modo molto meno efficiente rispetto ad una dismissione 

corretta

Sono solo 78 i Paesi nel mondo che hanno adottato politiche nazionali per la gestione dei rifiuti 

tecnologici: si tratta di un numero estremamente esiguo, comunque superiore rispetto ai 67 Paesi del 
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2017. Nelle zone più povere del mondo la situazione è ancora peggiore: non esistono dati sul riciclo 

o le modalità di recupero in quanto non ci sono vere e proprie politiche a riguardo, con conseguenti 

rischi sulla salute e il benessere della popolazione.

COSTO AMBIENTALE VS. VALORE DI RECUPERO 

Non  riciclare  -  ma  anche  ricliclare  in  modo  non  appropriato  -  significa  immettere 

nell'ecosistema sostanze nocive come mercurio, clorofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e 

ritardanti di fiamma bromurati, questi ultimi presenti nei polimeri utilizzati per la produzione di 

computer  e  smartphone.  Si  pensi ad esempio ai  frigoriferi  e  condizionatori  d'aria  dismessi  non 

correttamente: da soli hanno generato nel 2019 costi ambientali pari a 98 milioni di tonnellate di 

CO2 equivalente. Sono, questi, esternalità negative, ovvero costi economici, sociali 

ed ambientali che ricadono inevitabilmente sulla popolazione.

Riciclare significa invece contenere le esternalità - dunque ridurre i costi - e recuperare 

materiale prezioso contenuto all'interno dell'e-waste che può essere re-impiegato per altri  scopi. 

Non si tratta di poco: solo nel 2019 il valore delle materie prime presente nei RAEE è stata stimato 

in  57 miliardi di dollari. Considerando che ad oggi viene riciclato il 17,4% dei prodotti (v. 
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sopra), si ottiene un valore del materiale recuperato di 10 miliardi di dollari.

● e-waste generato nel 2019: 53,6 milioni di tonnellate

● recupero: 17,4%, ovvero 9,3 milioni di tonnellate

● valore delle materie prime contenute nell'e-waste: 57 miliardi di $

● materie prime riutilizzabili da estrarre dall'e-waste: 4 milioni di tonnellate, ovvero -15 

milioni di tonnellate di CO2 equivalente immesse in atmosfera

● valore delle materie prime riutilizzabili contenute nell'e-waste: 10 miliardi di $

Nel 2019 la domanda di ferro, alluminio e rame per la produzione di prodotti elettronici è stata di 

circa 39 milioni di tonnellate. Se tutto il materiale recuperabile fosse stato effettivamente estratto 

dall'e-waste generato nel corso dell'anno, si sarebbero ottenute 25 milioni di tonnellate di materie 

prime: un valore decisamente importante, ma ancora insufficiente per coprire la crescente domanda.

SITUAZIONE IN EUROPA 
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Credits: Pixabay

Il Vecchio Continente ha contribuito alla generazione di RAEE per 12 milioni di tonnellate 

(sulle 53,6 complessive), superato dall'Asia (24,9) e America (13,1). L'Europa risulta però prima per 

e-waste generato pro-capite:

● Europa: 16,2kg

● Oceania: 16,1kg

● America: 13,3kg

● Asia: 5,6kg

● Africa: 2,5kg

Europa che  è  prima  anche per  tasso  di  riciclo:  il  42,5% dell'e-waste viene recuperato 

correttamente (5  milioni  di  tonnellate),  valore  decisamente  superiore  rispetto  al  resto  del 

mondo. Il secondo continente più virtuoso è infatti l'Asia con appena l'11,7%, seguito dall'America 

con il 9,4%, l'Oceania con l'8,8% e l'Africa con lo 0,9%.

● Europa dell'Est: 23%

● Europa del Nord: 59%

● Europa del Sud: 34%

261



Post/teca

● Europa Occidentale: 54%

In Europa la gestione dei rifiuti è regolamentata dalla  Direttiva 2012/19/EU, che stabilisce 

che il tasso minimo di raccolta da raggiungere ogni anno deve essere pari al 65% del peso medio  

dei prodotti elettronici immessi sul mercato nei tre anni precedenti o l'85% dell'e-waste generato  

nel territorio di uno Stato Membro nel 2018.

E in Italia?

● e-waste generato: 1,06 milioni di tonnellate, 17,5 kg pro capite

○ condizionatori, frigoriferi: 242.000 tonnellate

○ TV e monitor: 104.000 tonnellate

○ lampadine: 9.000 tonnellate

○ lavatrici, forni, lavastoviglie: 366.000 tonnellate

○ ventilatori, macchine fotografiche, aspirapolveri: 264 tonnellate

○ smartphone, stampanti, prodotti IT di piccole dimensioni: 79.000 

tonnellate

● dispositivi elettronici immessi sul mercato: 1,02 milioni di tonnellate

● tasso di raccolta dell'e-waste: 34% (369.000 tonnellate)
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fonte: https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n523320/e-waste-rifiuti-elettronici-riciclo-europa-italia/

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

Progetto Tommaso Labranca
Un’intervista a Claudio Giunta intorno a Le alternative non esistono, l’omaggio a un intellettuale 
dimenticato in fretta.

Federico Sardo (Milano, 1985). Giornalista culturale, ha collaborato 
con molte testate, tra cui per anni Resident Advisor. Scrive soprattutto 
per Esquire e VICE ed è una delle voci principali di Radio Raheem.
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Tra gli addetti ai lavori in molti concordano che Tommaso 

Labranca sia stato uno degli interpreti più lucidi e originali del mondo 
culturale italiano (nel senso più ampio possibile) degli ultimi decenni. O 
meglio, lo pensano soprattutto quelli della sua generazione, dal 
momento che i suoi minuti di (relativa) celebrità coincidono più o meno 
con la seconda metà degli anni Novanta. Dopo un libro di successo come 
Andy Warhol era un coatto, uno per una casa editrice importante 
(Chaltron Hescon su Einaudi) e la collaborazione al fortunatissimo 
programma tv Anima Mia, il suo ruolo pubblico comincia a diventare 
sempre più marginale.

Labranca è morto il 29 agosto del 2016 e gli ultimi anni della sua vita 
sono caratterizzati da collaborazioni poco prestigiose e molto saltuarie, 
lavori smaccatamente alimentari come gli instant book sui cantanti e 
una serie infinita di progetti cominciati e abbandonati, di 
autoproduzioni, di pubblicazioni per piccoli editori. Alcune delle sue 
cose migliori (Neoproletariato, Il piccolo isolazionista) appartengono 
già a questa fase di progressivo declino.

Cattivo carattere, scarsa disponibilità al compromesso, gran rifiuti pagati 
cari, i motivi del suo isolamento dal dibattito pubblico sono tanti, ma è 
difficile non considerare un peccato che il suo lavoro sia noto soprattutto 
soltanto a un ristretto circolo di cultori. A raccontare la sua opera, un po’ 
della sua vita, e a cercare di leggere gli ultimi decenni italiani attraverso 
le sue parole ci ha pensato ora Claudio Giunta, scrittore e storico della 
letteratura, con un saggio pubblicato da Il Mulino dal titolo Le 
alternative non esistono. Ne abbiamo parlato con lui.
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La prima cosa che vorrei chiederti è il perché del libro. Al di là della stima per gli scritti di 
Labranca, esplicitata nel testo, che può restare anche un fatto personale, come mai decidere di 
dedicargli una biografia? C’è l’idea anche di un riconoscimento tardivo (addirittura postumo) 
nei confronti di un autore meno noto di quanto dovrebbe essere?

Naturalmente sono stato un lettore di Labranca, un lettore 
fedele negli anni Novanta, più distratto dopo: e l’interesse 
che ho sempre nutrito per le cose che scriveva è stato il primo 
stimolo a scrivere a mia volta di lui. Ma la ragione principale 
è che m’interessava e m’interessa riflettere sugli ultimi trenta 
o quarant’anni di vita italiana, diciamo da Fininvest in poi, e 
mi è parso che parlare di lui fosse un ottimo modo per farlo. 
Per questo non la chiamerei biografia, non mi pare lo sia né 
nelle intenzioni né nei risultati: “Tommaso Labranca e il suo 
tempo” non sarebbe stato un sottotitolo possibile, fa subito 
atti di congresso dei Lincei, ma l’idea era quella, parlare di 
questi ultimi decenni attraverso di lui. No, per carità nessuna 
volontà di rivendicargli un posto nel ‘canone’, nessun 
risarcimento postumo, sarebbe ridicolo: ma certo mi 
piacerebbe se ora un buon editore ristampasse i suoi libri. Il 
proposito era, è anche questo.

C’è tanto materiale “perduto”: libri introvabili, articoli usciti secoli fa, cose scritte online e 
cancellate… Sarebbe bello se venisse recuperato e antologizzato.

Sì, probabilmente sarebbe la cosa migliore da fare, anche 
perché Labranca è stato soprattutto autore di libretti esili, 
che stampati singolarmente si perderebbero un po’, e di 
scritti sparsi sui giornali e sulla rete. Si potrebbe fare 
un’antologia con cinque o sei dei suoi libretti (senz’altro 
Andy Warhol era un coatto, Chaltron Hescon, 
Neoproletariato, Il piccolo isolazionista, Haiducii, Progetto 
Elvira), e poi una scelta dei Collateral che pubblicava su 
FilmTV, e una scelta di Labrancoteque, la rivista che 
pubblica online nel 2013, e altre pagine sparse. Nella selva 
delle cose che ha pubblicato in rete non so se metterei le 
mani… Comunque non è difficile, è un lavoro che potrebbe 
fare ottimamente per esempio Luca Rossi, che è stata la 
persona più vicina a Labranca negli ultimi anni, e sa scrivere, 
e io darei volentieri una mano. Occorre solo risolvere la 
questione dei diritti, credo risolubile, e trovare un editore. Io 
ne ho parlato in giro ma non ho trovato grande entusiasmo 
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(ma gli editor più giovani sapevano a malapena chi fosse 
Labranca); ora speriamo che il mio libro smuova un po’ le 
acque.

Un altro motivo del libro è anche una sorta di fascinazione per il suo privato un po’ 
misterioso?

Mi dai un dolore, perché – almeno a livello conscio, 
inconsciamente non posso dire – non credo di provare 
nessuna fascinazione per il suo privato, per il privato di 
nessuno in realtà: e mi pare che tu lo riconosca quando 
osservi (ho sbirciato le domande successive) che non 
approfondisco la questione del sesso. No, è chiaro che se uno 
scrive un libro su uno scrittore deve dire com’era, come ha 
vissuto, salvo scrivere un saggio di pura critica letteraria. E 
forse lo avrei fatto, avrei scritto un saggio di pura critica 
letteraria (come ne ho scritti sui poeti del Duecento, su 
Dante), se avessi potuto contare sulla conoscenza di 
Labranca da parte del – diciamo – lettore medio. Ma dato 
che Labranca era ed è uno scrittore dimenticato ho dovuto 
armarmi di pazienza e ricostruirne un po’ la vita. Ed essendo 
un mio contemporaneo non ho potuto non riferirmi, anche, 
alla testimonianza di chi lo ha conosciuto, e dire qualcosa 
(non troppo mi pare) della sua vita privata. Poi certo, la vita 
di Labranca non è stata quella del medio scrittore italiano 
(liceo, laurea in Lettere, primo romanzo, collaborazione a un 
giornale minore, secondo romanzo o reportage, chiamata di 
Repubblica, comparsate televisive, libro-raccolta di articoli 
ecc.), o del medio intellettuale italiano (come prima, ma con 
l’aggiunta di una cattedra a scuola o all’università): di qui 
non la fascinazione, ma l’interesse sì, l’opportunità di 
approfondire un po’, di farsi delle domande non solo 
sull’opera ma sull’esistenza. Ma ripeto, mi sono occupato del 
suo privato solo perché quasi nessuno ne sapeva niente, 
sennò avrei fatto una cosa molto più centrata sui libri, più 
professorale se vuoi. E certo, anche più noiosa.

È vero, forse sto proiettando, perché per quanto mi riguarda invece sono sempre stato molto 
incuriosito da questa sua vita così reclusa, così particolare e rovesciata a piene mani in tanti 
suoi testi.

Sai, forse c’è anche il fatto che io di gente strana, per esempio 
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con una vita sentimentale-sessuale problematica, ne ho 
incrociata parecchia, tra collegio universitario e università. 
Gli intellettuali hanno spesso un lato un po’ oscuro: voglio 
dire, la sua stranezza non era poi così strana, dopotutto. 
L’aspetto del suo privato che mi interessava era questa sua 
origine proletaria, la scuola per interpreti anziché il liceo, 
niente università, la cultura conquistata centimetro dopo 
centimetro con le sue sole forze (e senza internet!): mi pare 
che questo aspetto contribuisca a spiegare perché pensava e 
scriveva in un certo modo, e anche perché ha vissuto in un 
certo modo, e per questo cerco di approfondirlo. Ma non è 
che alla fine fosse un gran mistero, gli ingredienti della vita 
sono più o meno sempre quelli… Quanto alla vita rovesciata a 
piene mani nei suoi testi hai ragione, ma mi pare che la 
nostra sorpresa e la nostra curiosità siano legate al fatto che 
in genere le vite che vediamo riversate nei reportage o nella 
autofiction sono vite da scrittori in carriera o da professori, 
con le letture giuste, le reazioni giuste alle cose. Lui ha messo 
in scena un tale che, anziché glossare Kafka o contemplare 
con sussiego i croceristi ai Caraibi, guarda il Cantaitalia su 
una TV privata lombarda mentre fuori dalla finestra l’alba 
colora i capannoni. È un privato a cui non eravamo abituati.

Mi spiegheresti il titolo? Forse sono un lettore un po’ disattento, ma non mi sembra di averne 
trovato traccia nel testo, almeno non esplicitamente.

L’idea non è mia ma del mio collega-amico Giuseppe 
Sciortino, a cui il libro è dedicato (non per il titolo, per altre 
migliori ragioni). La frase è ovviamente della Thatcher, 
“There is no alternative”, e voleva dire più o meno che non c’è 
alternativa all’economia di mercato, cioè alla vita occidentale 
come la conosciamo. Ma il lettore dovrebbe vedere che in 
questa citazione non c’è, da parte mia, alcuna intenzione 
rivendicativa o moralistica. Semplicemente, mi pare che a un 
certo punto, a una certa età, la vita non dia alternative, che il 
sentiero sia segnato, e che Labranca fosse arrivato a quel 
punto, a quella età. Volevo anche suggerire l’idea – ma credo 
di dirlo chiaramente, da qualche parte – che la società in cui 
viviamo non dà alternative soprattutto alle persone con un 
profilo simile a quello di Labranca: intellettuali in senso 
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amplissimo, gente che di mestiere scrive (per i giornali, la 
TV, il cinema) e non può contare su un reddito fisso, o su 
beni di famiglia e, specie negli ultimi anni, ha visto 
prosciugarsi quasi tutte le fonti di reddito. Io, come titolo, 
avevo pensato a Favoletta, come il raccontino di Kafka sul 
topo che si lamenta perché corre corre e il mondo intorno a 
lui diventa sempre più stretto, e sa che tra poco arriverà alla 
fine del sentiero e lì lo aspetta la trappola. E il gatto gli dice: 
“Non hai che da correre nell’altra direzione”, e se lo mangia. 
Bellissimo apologo, molto calzante: ma sarebbe stato 
incomprensibile. Le alternative non esistono mi piace molto, 
e mi pare vada molto bene.

Il libro è sicuramente un saggio, ma scritto in prima persona, a volte con passi personali del 
tipo “perdo di vista la sua opera per qualche anno”, che si mescolano a momenti anche di vera 
e propria “analisi del testo”. Come mai hai optato per questa formula? Anche per una sorta di 
omaggio al suo metodo?

No no, nessun omaggio al “metodo Labranca”. Mescolare 
l’analisi, la riflessione oggettiva a dati personali, 
all’autobiografia insomma, è una cosa che faccio spesso 
quando mi occupo di cultura contemporanea. Mi pare giusto 
farlo, mi viene naturale: l’oggettività, la neutralità che uso 
quando parlo di Dante Alighieri mi viene più difficile, mi pare 
quasi fuori luogo quando provo a riflettere su ciò che accade 
attorno a me (e Labranca è accaduto attorno a me); e mi pare 
anche che questa ibridazione funzioni dal punto di vista 
diciamo narrativo – dire dov’ero io quando leggevo Andy 
Warhol era un coatto mi pare possa tenere desta (non dico 
interessare, che sarebbe troppo) l’attenzione del lettore. 
Naturalmente non è una mia prerogativa, moltissimi lo 
fanno, infinitamente meglio di me. Quando aveva pochi anni 
più di me Martin Amis pubblicava Esperienza. Ognuno fa 
quello che può…

C’è una questione abbastanza spinosa ma che non ti fai problemi ad affrontare da subito 
molto direttamente, quella del suicidio. L’ipotesi viene menzionata già in quarta di copertina 
ed è presente sin dall’introduzione. Mi sembra che però, almeno pubblicamente, fosse sempre 
stata un po’ taciuta, anche tu racconti che il tuo primo articolo scritto dopo la sua morte era 
stato criticato per avere menzionato quell’ipotesi.

Intanto bisogna dire che è un filo narrativo comodo, che 
aggiunge mordente al racconto. In sé, una cosa anche un po’ 
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scorretta. Ma in realtà quello che racconto nella premessa è 
tutto vero: a me dissero che si era suicidato, poi che era 
morto d’infarto, poi che la cosa era indifferente (e no, non mi 
pareva e non mi pare affatto indifferente). Così, una volta che 
ho deciso che avrei provato a scrivere dell’uomo e dell’opera, 
l’indagine sull’uomo è cominciata dalla fine, e alle persone 
che lo avevano conosciuto chiedevo che cosa pensavano fosse 
successo, e le risposte che ho ricevuto mi sono parse 
interessanti, mi è parso che rivelassero qualcosa di Labranca 
in vita (il che non è sorprendente: è ovvio). Non so, alla fine è 
soprattutto un buono spunto narrativo, credo.

Anche a questo proposito, come è stato il lavoro di raccolta delle testimonianze? All’inizio, 
anche per quanto detto sopra sulle critiche ricevute per l’articolo, poteva sembrare 
un’operazione difficile, mentre sembra che poi siano arrivate addirittura spontaneamente.

No, un lavoro facile e gratificante. Ho incontrato un mucchio 
di persone intelligenti e disponibili, gente che gli voleva bene, 
o gente che – magari essendone stata respinta (capitava 
spesso) – continuava a stimarlo. È stata la parte più piacevole 
del lavoro: prendere un caffè o pranzare con i suoi vecchi 
conoscenti: sono stati tutti, nessuno escluso, molto gentili, e 
felici che qualcuno, qualcuno che non l’aveva mai conosciuto 
poi, si occupasse del loro amico o ex-amico. Il libro non 
esisterebbe senza questa gentilezza. E decisivo, tra tutti, è 
stato Luca Rossi, che è stata la persona più vicina a Labranca 
negli ultimi anni: non credo che avrei fatto molta strada 
senza il suo consiglio. Ecco, è una bella cosa: grazie a questo 
libro ho conosciuto parecchie persone d’animo nobile (so che 
suona antiquato, ma è così), e lui, Luca, è stato il più nobile 
tra gli animi nobili.

Com’è scrivere di una persona morta, quindi non rintracciabile direttamente se non 
attraverso quanto lasciato, ma morta da poco, quindi con la possibilità di raggiungere 
pressoché tutti quelli che l’hanno conosciuta?

Per me è stato strano perché sono abituato a occuparmi di 
autori morti e stramorti (ho studiato soprattutto la 
letteratura del Medioevo); ma in realtà, dopotutto, neanche 
così strano perché in questi anni ho scritto anche di cose più 
vicine all’attualità: non è stato un esercizio del tutto nuovo. 
Mi sono preparato con la stessa serietà che cerco di avere 
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quando mi occupo di Dante Alighieri, cioè leggendo o 
rileggendo tutto di Labranca e tutto quello che potevo trovare 
intorno a Labranca, prendendo intorno in un senso molto 
largo: intorno sono anche Eco, Debord, Lyotard, Girard 
eccetera – insomma il buon metodo dei saggi accademici, se 
vuoi (e questo nelle mie intenzioni lo è). E poi, come ho 
accennato, ho parlato con le persone che lo conoscevano, ho 
fatto telefonate, preso treni: e dato che quasi tutti i suoi amici 
sono vivi e gentili è stato abbastanza facile, uno ha portato 
all’altro o all’altra. “Ma hai parlato con Tizio? No? Dovresti”, 
e mi congedavo con un po’ di appunti sul mio bloc notes e un 
nuovo numero da chiamare. È stato divertente, soprattutto 
perché mi ha dato la possibilità di sbirciare in mondi (quello 
degli autori televisivi, delle riviste, della TV degli anni 
Novanta) che non mi erano familiari.

Che impressione fa il mondo degli autori televisivi a un intellettuale abituato al mondo 
accademico?

Devo dire che ho solo sbirciato, solo sbirciato. Quindi non 
posso darne un giudizio compiuto, solo impressioni, che 
naturalmente confermano ciò che uno poteva già intuire. È 
un mondo di compromessi, in cui persone anche molto 
raffinate e colte devono adeguarsi alle richieste (a quelle che 
si ritiene siano le richieste) di un pubblico non raffinato e 
non colto. Di qui – nei meno corazzati – un po’ di imbarazzo, 
un po’ di sensi di colpa, un po’ di vergogna. Ma è lavoro, il 
modo in cui sembra di dover fare questo lavoro nei nostri 
anni. Mi pare che mondi che conosco un po’ meglio come i 
giornali e l’editoria sollecitino gli stessi compromessi e le 
stesse frustrazioni, che conseguono, a dirla in breve, al 
necessario adeguamento al gusto di massa.

Pensi che Labranca avrebbe potuto trovarsi meglio in un contesto diverso, dalle dinamiche 
diverse, se mai si fosse avvicinato a un ambiente più simile al tuo? O sarebbe stato comunque 
destinato a essere ovunque un outsider?

Labranca era il perfetto ricercatore universitario – colto, 
fissato (anche se lui aveva tante fissazioni, in genere i 
ricercatori, quelli come me, ne hanno una o due), 
competitivo, e soprattutto livoroso. Era il posto per lui, ma 
veniva dall’ambiente sociale sbagliato, ha fatto le scuole 
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sbagliate. Una volta dentro non è che sarebbe stato più felice, 
probabilmente, solo un po’ più libero; ma avrebbe avuto uno 
stipendio a fine mese, il che è importante.

Come convivono il rispetto, la privacy, e il racconto di una vita che è ancora materiale 
sensibile per molte persone? Problemi che non occorrono quando si scrive, non lo so, di 
Kafka.

Non saprei generalizzare. In questo caso la questione più 
delicata ha riguardato i familiari di Labranca. Che mi è 
sembrato opportuno lasciare fuori dall’indagine – appunto 
perché non stavo scrivendo una biografia ma un saggio, nelle 
intenzioni, “scientifico”. “Com’era Tommaso da piccolo?” è 
una domanda che non avrebbe avuto senso fare, non avrebbe 
aggiunto niente alla comprensione delle cose che ha scritto, 
forse avrebbe aggiunto solo qualche spunto aneddotico, ma 
appunto non ero in cerca di cose del genere.

Un’altra dimensione delicata è quella della sessualità di Labranca. Come giustamente dici nel 
libro, nonostante migliaia di pagine scritte su ogni argomento e spesso autobiografiche, quello 
era un tema che non toccava mai, neanche da lontano. Un’assenza notevole, in qualche modo. 
Tu da subito parli del suo compagno degli ultimi anni e sei anche in contatto diretto con lui 
nella redazione del libro, però poi il tema quasi scompare dal libro, se non per poche righe. 
Non parli con il suo compagno della loro relazione, del loro rapporto, né tantomeno vai a 
indagare sul suo passato (relazioni precedenti, o altro). È stata una scelta o la conseguenza di 
un rifiuto?

È una scelta. È una dimensione che non mi interessa 
granché. Quando leggo le biografie degli scrittori mi fanno 
sbadigliare le confidenze sulle relazioni sentimentali, i gusti o 
le perversioni sessuali, con la loro psicanalisi d’accatto 
appiccicata sopra… Mi interessano soprattutto le idee, i libri; 
mi interessano molto di meno (non dico niente, dico molto di 
meno) le chiacchiere sulla vita intima, perché non credo che 
la chiave delle idee e dei libri stia lì, e se anche sta lì a me 
interessa quello che affiora in superficie, non quello che 
smuove dal profondo. Cioè, lo so, intellettuali e scrittori che 
venero come Weber o Thomas Mann o Kafka avevano vite 
sessuali complicate: ma saperlo, approfondirlo, mi aiuta a 
capire la Sociologia delle religioni o I Buddenbrook o Il 
processo? Non mi pare. Certo, di amore e sesso ho parlato 
con i conoscenti di Labranca, ma alla fine le cose che sono 
venute fuori, oltre ad essere dubbie, incerte, mi è parso non 
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mi aiutassero a capire meglio le cose che pensava e scriveva, 
quindi ho glissato. Forse se avessi scritto una biografia avrei 
agito diversamente, avrei tenuto il conto delle copule. Ma 
come dicevo non ho scritto una biografia nel senso 
tradizionale del termine.

Come sappiamo, Labranca era sicuramente un appassionato di tecnologia, pronto ad adottare 
presto e addirittura con entusiasmo qualsiasi innovazione: era però assolutamente allergico ai 
social network. La mia idea è che lui sentisse comunque il bisogno di parlare da un pulpito, 
con un’autorità riconosciuta, mentre l’ “uno vale uno” della rete non poteva che essergli 
indigesto.

Credo che quasi tutti sentano il bisogno di parlare da un 
pulpito, e che uno vale uno lo possa dire seriamente soltanto 
chi vale zero. La cosa interessante, nel caso di Labranca, è 
che voleva un pulpito, voleva essere autorevole e 
riconosciuto, voleva indicare la strada, ma negli anni gli 
hanno negato e soprattutto si è negato ogni possibilità di 
esercitare davvero questa autorità, di avere questo pulpito – 
niente cattedra universitaria, niente rubrica su un grande 
giornale, niente trasmissione in TV, niente blog in internet… 
La sua tragedia (ma non solo la sua) in fondo era quella di 
essere un intellettuale ancora novecentesco, uno che in fondo 
credeva ancora in idola come la cultura umanistica (in senso 
amplissimo, e ovviamente aperta agli audiovisivi, come deve 
essere) o la forma, la cura del linguaggio, in un contesto (e la 
rete va benissimo come metonimia, ma non è solo la rete) che 
di quelle vecchie distinzioni, di quei vecchi valori non sa che 
farsene.

In quest’ottica ho sempre trovato che Labranca fosse un po’ in perenne tensione tra due 
tendenze, quella per cui l’inferno sono gli altri e un profondo bisogno di piacere, di essere 
amato e apprezzato.

Sì, ma credo che sia una tensione nella quale molti viviamo: 
che proprio il continuo bisogno di riconoscimento da parte 
degli altri faccia sì che gli altri ci appaiano soprattutto come 
aguzzini anziché come alleati. Si chiama narcisismo.

Sono proverbiali in questo senso sia la sua disponibilità e gentilezza con qualsiasi sconosciuto 
che per esempio lo approcciasse via email, come la sua intraprendenza nell’organizzare feste a 
tema, ma anche la sua misantropia, il suo “isolazionismo”, il suo troncare improvvisamente 
amicizie di lunga data per un nonnulla. Nella tua ricerca questa ambiguità viene risolta 
osservando che non siamo mai una cosa soltanto, ma tante cose diverse a seconda del 
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momento storico, dell’interlocutore, delle circostanze.
Sì, la risolvo così pensando soprattutto a me, dato che lui non 
l’ho mai conosciuto. Nel suo caso però mi pare ci fosse anche 
un elemento di disagio ulteriore, di schizofrenia, e anche di 
autodistruzione, insomma quel viluppo di nevrosi che lo 
portava a infatuarsi dell’ultimo arrivato – specie se giovane, 
specie se disponibile a un ménage pigmalionesco – per poi 
abbandonarlo al primo sgarbo, anzi alla prima nota falsa. Qui 
forse uno psicoanalista saprebbe dire cose più profonde e più 
vere. A me pare che gli mancasse quella, diciamo, divina 
indifferenza di fronte alle persone che rende tollerabile la vita 
sociale. Mentre nella vita delle persone normali, nella mia, ci 
sono alcuni amori, alcuni odi e, in mezzo, una sconfinata 
regione di indifferenza, mi pare che nella sua ci fossero solo i 
due stadi estremi, amore/odio, e che insomma avesse sempre 
un rapporto risentito con gli altri, per il bene (amore) o per il 
male (odio). Il che è soprattutto puerile, direi. Una mancanza 
di maturità. E che sotto molti aspetti fosse immaturo, almeno 
secondo i criteri correnti, direi che è indubbio.

Forse amava essere messo su un piedistallo e quindi era molto disponibile finché poteva 
approcciarsi in quel modo, per poi diventare subito scostante non appena ci fosse un accenno 
di dissenso? Anche questa è un’idea che mi sono fatto. Tu che ne pensi?

Anche peggio di così. Certamente, amava il piedistallo, più di 
quanto lo amino le persone normali, gli intellettuali normali 
(che già lo amano…). Ma poi diventava scostante non solo 
per un dissenso ma, come dicevo, anche solo per una nota 
falsa, per un mancato allineamento ai suoi gusti, alle sue 
idiosincrasie. Anche questo, mi pare, per puerilità, per 
insicurezza. Le persone sicure di sé sono liberali; anzi, se ne 
fottono proprio.

Oggi secondo te Labranca scriverebbe di Youtuber e Tiktoker? O li guarderebbe con 
disprezzo? Una cosa di cui non sono mai riuscito davvero a tirare le fila è secondo quali criteri 
una cosa di grande successo fosse per lui meritoria di uno sguardo senza pregiudizi o invece di 
disprezzo. A un certo punto per esempio tu citi Fedez e il suo matrimonio. Non saprei dire se 
Labranca lo avrebbe apprezzato per opporsi allo snobismo con cui lo guarda “la cultura di 
sinistra” e per la sua storia da self-made man, o se lo avrebbe disprezzato per essere un 
arricchito, volgare, autore di musica di pessimo gusto.

Buona domanda, non lo so. Forse, a quasi sessant’anni, non 
si occuperebbe di YouTube e TikTok. Ma certo, il Labranca 
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trentenne lo avrebbe fatto. Non aveva i pregiudizi 
dell’intellettuale medio, del professore, il che me lo rende (ce 
lo rende, credo) molto simpatico; ma non avrebbe senso dire 
che non aveva pregiudizi, tutti li abbiamo. Ed è verissimo che 
aveva delle idiosincrasie, dei partiti presi, che però era ben 
propenso a mettere in discussione o a cestinare 
all’occorrenza (Luca Rossi, mi pare, mi ha raccontato che 
Labranca aveva scritto una pagina irridente su Jovanotti che 
doveva finire in Chaltron Hescon, poi aveva incontrato 
Jovanotti su un ascensore, a Mediaset forse, ed era stato 
gentilissimo, e allora lui aveva buttato via quella pagina). 
Non mi pare fosse un uomo di princìpi, come si dice, e anche 
questo me lo rende molto simpatico (c’è quella pagina di 
Proust in cui il narratore bambino scopre che suo padre, che 
anziché rimproverarlo per i capricci notturni ha appena 
permesso alla madre di dormire con lui, “non ha princìpi”: e 
lo scopre con sollievo, con ammirazione). Su Fedez non so 
dire. Forse avrebbe preso in giro la sua musichetta puerile, la 
sua atroce pronuncia dell’italiano, ma insieme avrebbe preso 
in giro le ubbìe della sinistra che lo critica per i soldi e il 
materialismo.

Forse l’unica cosa del tuo libro con cui non sono del tutto d’accordo è quando ne parli come di 
una persona molto aperta, in grado di confrontarsi con il buono o con gli spunti interessanti 
che ci sono più o meno in tutto, nell’alto come nel basso. Se è sicuramente vero che amava, con 
la sua intelligenza, far venire fuori spunti interessanti e “alti” anche dalle cose più triviali, mi 
sembra però che tante cose le disprezzasse per partito preso. Per esempio un po’ tutto quello 
che si può assimilare al concetto di midbrow.

Non credo affatto che mirasse a far emergere spunti ‘alti’ 
dalle cose triviali: credo che, come dico nel libro, mirasse a 
valutare e apprezzare gli oggetti dell’arte e del pensiero – 
Mozart e Moby, Il gattopardo e la réclame su Rete A – nel 
loro ordine, senza contaminazioni (ma so che questa è l’idea 
che si è diffusa, soprattutto per colpa di una lettura affrettata 
delle sue pagine sul trash). Mentre sono del tutto d’accordo 
sui partiti presi, come ho accennato. Bisogna anche tenere 
ben presente una cosa che nel libro spero di dire con 
sufficiente chiarezza: Labranca era un autodidatta, non aveva 
una cultura universitaria, non ha avuto maestri che lo 
indirizzassero e lo limitassero. Questa libertà può essere, ed è 

274



Post/teca

stata nel suo caso, una bellissima cosa. Ma ha anche dei lati 
negativi. Una persona del genere, una persona che scopre 
tutto da sola, senza mediazioni, è inevitabile che si fabbrichi 
delle idee un po’ irriflesse, annusando l’aria, innamorandosi e 
disamorandosi nel giro di qualche mese o di qualche 
settimana. I partiti presi, gli equivoci, le sopra- o 
sottovalutazioni sono stati inevitabili. Ma è perché non gli 
avevano mai dato una bibliografia, ha dovuto farsela da sé.

Quando parlo di spunti alti però non intendo che volesse nobilitare il basso, o che fosse solo un 
gioco intellettuale un po’ narcisista: lui stesso non me lo avrebbe perdonato, immagino. 
Intendo che era in grado, da cose comunemente intese come basse (le televendite), di far 
scaturire intuizioni e pensieri brillanti. Credo fosse un pregio, un merito, non è una critica. 
Grazie alla commistione tra la sua cultura e la perenne immersione nel popolare era in grado 
di riflessioni profonde a partire da cose che a noi comuni mortali non avrebbero detto quasi 
niente.

Sì, questa è la formulazione che sottoscriverei. Aggiungendo 
solo che non era il solo, o meglio che in Italia era uno dei 
pochi, e certamente il più articolato, ma che in altri paesi 
figure del genere si trovavano già negli anni Novanta, e oggi 
ovviamente si trovano in grande quantità. Qui c’entra un 
ritardo italiano nella valutazione equilibrata del pop che ha a 
che fare con la nostra tradizione umanistica, un po’ 
sospettosa del nuovo e del diverso, soprattutto del nuovo e 
del diverso che non passi per la carta stampata – ma si 
aprirebbe un lungo discorso, che nel libro ho solo accennato 
citando il libro di Cowen, In Praise of Commercial Culture.

Tornando ad alcune antipatie per partito preso, forse poteva trattarsi ancora una volta di una 
questione personale? Del resto uno scrittore di successo era sicuramente una figura più vicina 
e assimilabile a lui di quanto non fossero Haiducii od Orietta Berti. Insomma, parlare bene di 
uno scrittore di successo poteva quasi essere per lui controproducente dal punto di vista del 
successo personale, mentre questo meccanismo sicuramente non si poteva applicare trattando 
di pop rumeno. Mi viene in mente la battuta che citi di Gore Vidal sul non volere solo avere 
successo, ma volere che gli altri falliscano. In particolar modo i tuoi simili.

No, il fatto è che la letteratura non gli interessava granché, gli 
interessavano soprattutto i dischi, i film e la televisione. I 
giornali e i libri, e le gelosie nei confronti di chi scrive sui 
giornali e pubblica libri – questo viene dopo, ed è vero (era 
competitivo, invidioso, maldicente), ma riguarda il modo in 
cui era fatto, non la sua opera. Cioè, non è che sceglie di 
parlare di Haiducii o di Orietta Berti perché parlare di Aldo 
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Nove o di Tiziano Scarpa gli toglierebbe la luce dei riflettori 
(tra l’altro in Chaltron Hescon e in RIO parla eccome di Nove 
e di Scarpa, ed è largo di elogi), è che il pop rumeno e Orietta 
Berti sono, per lui, oggettivamente, più interessanti. O se 
vuoi metterla diversamente: i suoi strumenti critici, diciamo, 
erano adatti a Haiducii e alla Berti, non a Nove e Scarpa (o a 
Piero Chiara, o Isherwood, o Siti, o altri scrittori che 
ammirava).

Ho approcciato il libro pensando di trovare, non tanto esplicitamente da parte tua quanto 
nella mia lettura, un atto di accusa contro il sistema culturale italiano e il suo mercato, che 
aveva fatto sì che una delle menti più brillanti degli ultimi decenni finisse quasi reietta. 
Sicuramente in parte è così, ma non è neanche così semplice: dal tuo libro emerge che spesso 
non ha voluto “abbassarsi” ad alcune cose (pur facendone di peggiori), non ha accettato 
compromessi, che le biografie “alimentari” non pagavano poi così male, che in molti dicono 
che ha attivamente perso tutte le occasioni che aveva avuto… Tu che idea ti sei fatto al 
riguardo?

Poche cose mi erano e mi sono lontane quanto il lanciare un 
‘atto d’accusa’, di qualsiasi genere. Per carità. Parlare di colpa 
o di responsabilità, in questi casi, è ridicolo. Ma certo: 
Labranca ha avuto molte occasioni, e certamente le ha 
sfruttate male o non le ha sfruttate affatto, o per incapacità, o 
per capriccio, o per un comprensibile, encomiabile anche, 
desiderio di rigore che si è rivelato (non poteva non rivelarsi, 
in un mondo come quello dello show-business italiano) 
controproducente. Io ho solo cercato di dare qualche 
elemento di valutazione oggettiva. Poi certo, è chiaro che fa 
riflettere, fa riflettere amaramente, il fatto che una delle 
persone più intelligenti della sua generazione sia stato usato 
così male dal – chiamiamolo così – “sistema”. E certo, in 
quello che ho scritto c’è anche un giudizio sul “sistema” 
italiano, sul pubblico italiano, un sistema e un pubblico che 
non mi pare apprezzino molto l’intelligenza, l’originalità, il 
non-conformismo. Ma questo sarebbe un discorso molto più 
lungo.

Il libro, attraverso Labranca, è anche un affresco di questi decenni, e di molte sue tendenze 
culturali. Secondo te cosa resterà? Cosa ci ricorderemo? Davvero gli anni Dieci sono stati solo 
gli anni in cui i device sono diventati più piccoli e Internet più veloce (come disse lui in 
un’intervista a Che tempo che fa)?

Non lo so, si è sempre cattivi giudici degli anni che si sono 
vissuti e si vivono. E il giudizio è molto influenzato dalla vita 
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che si è fatta e che si fa, dal lavoro, dai soldi, dal livello 
d’istruzione, insomma tutto dipende se si guarda il mondo 
dalle poltrone di prima fila o dalla piccionaia. A livello 
globale, mi pare evidente che il cambiamento quantitativo 
nella nostra comunicazione – essere sempre connessi, non 
solo una o due volte al giorno – ha generato un cambiamento 
qualitativo, nel modo in cui viviamo, che sarebbe assurdo 
ovviamente qualificare come ‘migliore’ o ‘peggiore’. Ma 
certamente, da un punto di vista materiale e ideale insieme, 
la democratizzazione del dibattito prodotta dai social, con 
tutte le sue conseguenze (stavolta, a mio giudizio, il giudizio 
di un professore, più negative che positive) è forse il 
fenomeno centrale degli anni Dieci. Labranca l’aveva capito, 
ma come molti altri. Quanto all’Italia, mi pare che l’evento 
del decennio sia il 32% del Movimento 5 Stelle alle elezioni 
del 2018, un evento i cui effetti – politici, morali – dureranno 
molto più a lungo dell’eventuale estinzione del Movimento. 
Se invece parliamo di cultura e acculturazione, mi pare che il 
fenomeno più importante, reso possibile soprattutto da 
internet, è la conquista dell’inglese da parte di una vasta 
porzione del pubblico italiano, la competenza passiva se non 
ancora quella attiva. Non se ne parla molto (forse anche 
perché la vita pubblica è ancora gestita da cinquanta-
sessantenni che a scuola hanno fatto francese: pensa a certi 
nostri ministri), ma è un fatto che, nel lungo periodo, mi pare 
molto importante.

Una curiosità quasi personale: ho letto tutti i suoi libri principali, quelli davvero parte del suo 
percorso, mentre non ho mai osato leggere quelli “alimentari”. Chiedo a te che avrai dovuto 
studiarti un po’ tutto: come sono? Ne varrebbe la pena? Riusciva in qualche modo a far 
emergere la sua acutezza di visione anche da una biografia dei Coldplay o di Skin? Nel libro 
dici per esempio che quella di Renato Zero è molto riuscita.

Sì, la biografia di Zero è molto riuscita perché è un ritratto 
del pop italiano, quindi della vita italiana, tra gli anni 
Settanta e i Novanta, e non ce ne sono molti, ed è pieno di 
osservazioni intelligenti che con Zero c’entrano poco. 
Consiglio caldamente la lettura. Anche gli instant-book su 
Jackson e Taricone sono interessanti, ma meno belli, anche 
perché Labranca li ha scritti in una settimana. I libri sui 
Coldplay, su Skin, su Fogli, su Calà, eccetera invece non 
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aggiungono molto: sono migliori del prodotto medio 
congenere, e a volte c’è qualche pagina brillante, che sporge 
un po’ dalla nuda cronaca, ma restano libri servili.

Una domanda poetica, un bagliore di speranza, o forse una forzatura: giustamente sottolinei il 
suo odio per l’ideologia, e per via di questa sua posa anche molto insistita è davvero difficile 
considerarlo anche solo un po’ di sinistra. Ma, mi chiedevo, quella sua “personale Ginestra” 
che citi verso la fine, quel verso in cui dice che “si deve migliorare insieme” e non da soli non è 
poi il senso stesso della sinistra?

Non direi odio per l’ideologia ma insofferenza. E non credo 
che per essere di sinistra (ed evito la chiacchiera su cosa 
voglia dire questa formula) occorra intenerirsi per 
un’ideologia, credo anzi il contrario. Ma sì, “si deve 
migliorare insieme” è una frase “di sinistra” che lui 
effettivamente scrive. Ma penso che fosse una posa 
temporanea, non penso che ci credesse fino in fondo, era 
troppo individualista, troppo misantropo, e troppo sfiduciato 
nei confronti delle persone che si vedeva attorno (dato che 
nel libro tendo a volte a sovrapporre i nostri caratteri tengo a 
precisare che io non mi riconosco in nessuna di queste tre 
caratteristiche). Non gli piacevano i club, le conventicole, i 
partiti, quindi credo che l’avverbio insieme per lui avesse un 
brutto suono. No, credo che il tipo di vita che ha vissuto lo 
avesse convinto che si migliora da soli, che ci si salva da soli. 
Non so se sia vero, certo è triste.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/progetto-tommaso-labranca/

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

LO SCOOP DI “AVVENIRE” - NEL 2018 L’ITALIA HA SPEDITO 18 
MILIONI DI EURO IN LIBIA PER BLOCCARE LE PARTENZE DI 
MIGRANTI MA QUEI SOLDI SONO FINITI A ENTI LOCALI IN 
GRAN PARTE IN MANO A CLAN E MILIZIE 

I LIBICI AVEVANO PRESO L'ITALIA PER UN BANCOMAT: DALLE TRIBÙ DI BANI WALID 

ARRIVO’ UNA RICHIESTA MONSTRE DI 85 MILIONI DI EURO…

•
Nello Scavo per “Avvenire”
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Quanti soldi dall' Italia e dall' Europa sono arrivati in Libia? La risposta è uno dei 
segreti meglio custoditi nel continente. A cominciare dai fondi alle "municipa-lità". 
Enti locali in gran parte in mano a clan e milizie che solo nel 2017, dopo che l'  
Italia negoziò e ottenne il calo delle partenze, sono costati ai contribuenti almeno 
18 milioni di euro.
 
Non è che la punta dell' iceberg. Come dimostrano i 318 milioni scuciti all' Unione 
Europea senza che questo  abbia  portato  né pace né diritti  umani.  Il  caso dei 
"sindaci",  però,  è esemplare.  Uno dei  documenti  riservati  ottenuti  da Avvenire 
racconta della trattativa tra i capibastone libici e i funzionari italiani. A ogni pagina 
del fascicolo sono stampate le insegne della diplomazia italiana. La Farnesina, a 
cui  abbiamo  chiesto  un  commento,  «non  è  in  grado  di  confermare,  né  di 
smentire».
 
Si  chiama:  «Progetti  delle  Municipalità  Libiche».  Soldi  che  avrebbero  dovuto 
potenziare  il  sistema  scolastico,  migliorare  la  raccolta  dei  rifiuti,  facilitare  la 
distribuzione dell' acqua potabile, migliorare la condizione di ospedali. La lettura di 
quelle non poche pagine suggerisce che non dev' essere stato un negoziato facile.
 
Roma  finora  ha  complessivamente  messo  in  campo  (sotto  forma  di  aiuti, 
equipaggiamento, motovedette, forniture e denaro contante) oltre 450 milioni di 
euro, di cui un centinaio provenienti da Bruxelles. Nulla si sa (e forse mai si saprà) 
di impieghi attraverso i fondi riservati dell' intelligence.
 
Qualcuno in Libia aveva preso l' Italia per un bancomat. Ad esempio le tribù di 
Bani Walid. La richiesta monstre era di 85 milioni di euro. Da Roma finiranno per 
approvare  1,1  milioni.  Oppure  Maya e  Sabratha.  La  prima,  un  sobborgo  sulla 
strada tra Tripoli e la Tunisia, arriva a domandare 9 milioni in un colpo solo per 
mettere a posto mezza città.
 
Gli emissari di Roma alla fine assegneranno per quell' anno non più di 400 mila 
euro. A Sabratha di milioni ne hanno chiesti 7,7 per acquistare «apparecchiatura di 
risonanza magnetica» del valore di 1,8 milioni più altri 5,9 milioni per Tac, unità 
per raggi x,  microscopi,  sterilizzatori  e altro materiale. Il  preventivo italiano si 
fermerà a 1,5 milioni.
 
Più generosa Roma si mostrerà con la città di Zawyah, capitale delle partenze dei 
migranti verso l' Italia e quartier generale del contrabbando di idrocarburi. L' intera 
provincia è tenuta sotto schiaffo dalla milizia al Nasr, quella dei fratelli Kachlav e 
dell' onnipresente guardacoste Bija.
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Quest'  ultimo  era  già  stato  accolto  in  Italia  nella  primavera  del  2017.  Poche 
settimane dopo il flusso dei barconi precipitò al minimo storico. Il preventivo del 3 
ottobre  2017  assegnerà  a  Zawyah  1,8  milioni,  400mila  euro  in  più  di  quanto 
avesse chiesto la parte libica. Denaro interamente stanziato per la «fornitura di 
medicinali ed equipaggiamenti medici per l' Abu Surra Village Hospital».
 
Quando contattiamo le fonti in Libia per verificare se il materiale sia mai arrivato, 
come  risposta  scoppiano  a  ridere:  «Quello  di  Abu  Surra  è  poco  più  di  un 
dispensario - spiega un operatore internazionale -. Se medicinali e strumentazioni 
sono arrivati in questo ambulatorio, li avranno consegnati di notte e fatti sparire la 
mattina, perché qui non si è visto quasi nulla. Qui manca sempre tutto».
 
Anche in Europa la trasparenza è una chimera. Sulla carta ogni centesimo di euro 
è controllato.  In realtà  una volta  presa la  rotta libica,  sapere cosa davvero ci 
facciano coi soldi diventa un rompicapo. Ad oggi 318 milioni di euro sono stati 
sborsati dall' Eutfa, il Fondo fiduciario di emergenza dell' Ue. Finanziamenti che 
avrebbero dovuto migliorare le condizioni di vita per libici e migranti. Tutti i report 
del segretario generale dell' Onu, però, ribadiscono un costante peggioramento. Il 
timore di vedere arrivare decine di migliaia di migranti, però, ha finito per far 
dirigere il gioco proprio ai trafficanti.
 
Come a Zuara,  altra  roccaforte degli  scafisti  dove neanche la sabbia si  sposta 
senza  il  benestare  dei  Dabbashi.  All'  Italia  chiedevano  10  milioni  e  mezzo. 
Riceveranno l' ok per una prima tranche da 1,7 milioni. «Il problema - arguisce 
una fonte umanitaria italiana in Libia - sta nel fatto che non ci sono controlli. In 
teoria  tutti  i  macchinari,  i  medicinali,  le  strumentazioni  indicate  nei  preventivi 
possono essere stati  regolarmente acquistati,  ma poi chi sorveglia se finiscono 
davvero negli ospedali o vengono rivenduti al mercato nero internazionale? ».
 
Un sanitario di una Ong straniera è ancora più diretto: «Tranne quello con i militari 
italiani a Misurata, fuori da Tripoli non c' è un ospedale decente. Da anni sentiamo 
di soldi destinati ai servizi di base. Abbiamo visto qualche autocompattatore per i 
rifiuti, alcune pompe a motore per l' acqua, computer nuovi in qualche scuola. Ma 
poi se stai male devi avere qualche buon amico al ministero della Salute a Tripoli o 
abbastanza soldi per comprare il permesso per curarsi a Malta o in Italia».
 
Le falle non permettono di sapere, ad esempio, da dove i fratelli Kachlav abbiano 
preso  i  soldi  per  costruire  ed  equipaggiare  una  clinica  privata  a  Zawyah.  All' 
inaugurazione, il 22 ottobre 2019, c' era il "proprietario", quel Mohamed Kachlav 
inserito con Bija nella lista nera di Onu, Ue e Dipartimento di Stato Usa perché 
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accusati dei traffici di persone, armi e petrolio. Accanto a lui, a tagliare il nastro, il 
sindaco della città che due anni prima aveva chiesto all' Italia 1,4 milioni per il 
desolante "Surra Village Hospital". Il municipio sulla sua pagina ufficiale Facebook 
aveva pubblicato le foto della cerimonia, con i locali tirati a lucido, gli ambulatori, 
le attrezzature ancora nel cellophane. Qualche ora dopo le immagini sono state 
fatte sparire.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/scoop-ldquo-avvenire-rdquo-2018-rsquo-italia-
ha-spedito-18-241181.htm

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

Italia offline: 6 milioni di famiglie non usano internet

03 Luglio 2020

Mi piace

L'emergenza sanitaria ha costretto moltissime persone ad intrattenere un rapporto diverso e 

più continuo con la tecnologia, e a farlo in fretta, mettendo in evidenza tutte le criticità relative ad 

una scarsa alfabetizzazione informatica diffusa e all'impreparazione del mondo del lavoro. Durante 

il lockdown lo smart working ha messo sotto stress le linee fisse e mobili, che 

però a quanto pare hanno retto bene l'urto (le prime in particolare). Forse anche perché 

la percentuale di individui, e di interi nuclei familiari che non hanno accesso ad Internet, in Italia è 

ancora alta.
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Secondo quanto emerge dal Rapporto annuale Istat, la percentuale degli italiani che 

utilizzano regolarmente internet nella fascia di età compresa tra i 16 e i 74 anni nel 2019 si 

è attestata al 74%. Sebbene rispetto agli ultimi tre anni vi sia da registrare una crescita del 5%, si 

tratta  comunque  di  un  dato  che  evidenzia  un  ritardo  rilevante  rispetto  alla  media 

europea, pari all'85%. E infatti nella classifica che tiene conto di questi dati ci posizioniamo 

quartultimi, preceduti dalla Grecia e seguiti solo da Portogallo, Romania e Bulgaria.

Un ritardo confermato anche dalla quota dei non utenti, che è pari al 20%, contro la media europea 

dell'11%. Bassa anche la percentuale di residenti che possano vantare competenze digitali elevate: 

solo il 22%, mentre la media europea arriva al 33%.

Le famiglie  completamente  offline  sono infatti  6  milioni  175mila,  ovvero il 

24,2% del totale. Come detto, i dati sono relativi al 2019, e rendono però l'idea di quale fosse lo 

stato delle cose poco prima dell'arrivo della pandemia, e quindi quale possa essere stato l'impatto 
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sulle fasce di popolazioni più deboli nel momento in cui internet ha assunto una centralità ancora 

maggiore: non si dimentichi che, tra le altre cose,  per richiedere il bonus di 600 euro è 

necessario passare per il sito web dell'INPS.

Le famiglie più svantaggiate sono quelle composte di soli anziani e quelle con una scarsa istruzione 

(laddove il titolo più elevato all'interno del nucleo risulti essere la licenza media). Ad impressionare 

è  la  differenza  legata  al  territorio:  al  Sud,  e  nei  comuni  fino  a  2.000  abitanti,  la 

percentuale di famiglie in cui nessun componente fa uso di internet sfiora il 30%.

Numeri che fanno il paio con quelli relativi alla dotazione informatica dei minori tra i 6 

e 17 anni: al Sud la percentuale di ragazzi che non possiede né un computer né 

un tablet raggiunge il 19%, a petto del 10,5% nel Centro e del 7,5% del Nord. Una cifra che 

aumenta al decrescere del livello di istruzione dei genitori, arrivando al 25,6% laddove nessuno dei 

due sia andato oltre la scuola dell'obbligo.
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L'esperimento della didattica a distanza si è quindi scontrato con la presenza 

di diseguaglianze di carattere sociale e territoriale ancora forti, e capaci di rendere 

difficile l'accesso all'istruzione proprio nei nuclei familiari più deboli in questo senso. In generale, il 

rapporto evidenzia una difficoltà diffusa nell'uso degli strumenti digitali  da 

parte degli studenti:  sono ben  3 milioni e 100 mila,  ovvero il 45,4% del totale 

(sempre  nel  campione  compreso  tra  i  6  e  i  17  anni),  quelli  che  hanno denunciato una 

difficoltà nello svolgimento della didattica a distanza. Questo perché la presenza di un 

tablet o un computer e di una connessione internet sono condizioni necessarie ma non sufficienti a 

garantire un'esperienza efficace, dal momento che entrano in gioco altri fattori: come il numero (e la 

qualità)  dei  dispositivi  capaci  di  connettersi  ad  internet  internamente  ai  nuclei  familiari,  che 

normalmente risulta inferiore al necessario, e cioè a garantire che lo stesso dispositivo non debba 

essere condiviso con altri fratelli, ad esempio.

Il divario digitale e la mancanza di dotazioni informatiche adeguate sono - lo confermano i dati - 
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aspetti da ricondurre a fattori di carattere sociale, generazionale e territoriale: tutte criticità su cui la 

crisi  sanitaria ha insistito, evidenziandole.  La speranza è che l'improvvisa urgenza di convertire 

molti aspetti della vita quotidiana, e di farlo usando internet, abbia prodotto la giusta attenzione 

sull'impreparazione di larghe fasce della popolazione e del mondo produttivo, e sulla necessità di 

intervenire in tal senso.

fonte: https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n523345/dati-rapporto-annuale-istat-italia-internet-
2020/

-----------------------------------
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Un’Ambigua Utopia | Fare fantascienza / di Giuliano Spagnul

Un’Ambigua Utopia

Lunedì 6 luglio alla Cascina Torchiera di Milano verrà presentato il 
numero unico, idealmente il decimo dopo i precedenti nove usciti tra il 
1977 e il 1982, di Un’Ambigua Utopia, rivista di cultura fantastica. Il 
posto è anche sede dell’archivio della vecchia rivista che prende il nome 
di Bibliotork Interzona Caronia in omaggio a Antonio Caronia che, prima 
della sua prematura scomparsa, lo donò ai giovani compagni che 
occupavano il centro. La nuova rivista, che è un evento unico, forse 
irripetibile, ad opera di un collettivo sempre di giovani compagni 
(eccezion fatta del sottoscritto, reduce del vecchio collettivo, testimone 
modesto) con la parte centrale dedicata al tema della “Fine dell’uomo”. 
Ideale continuazione del dibattito, sullo stesso tema, svoltosi l’anno scorso  
al Centro Sociale Piano Terra, è un dossier in cui si pongono 7 domande 
ai precedenti relatori: Roberto Paura, Emanuele Leonardi, Domenico 
Gallo, Giorgio Griziotti, a cui si sono aggiunti Maura Benegiamo, Alice 
Dal Gobbo e Salvo Torre. Le risposte aprono a un ventaglio di prospettive,  
molto diversificate tra loro, creando una sorta di terreno fertile in cui 
poter riflettere sul come dare un significato diverso (dal consueto stigma 
apocalittico) alla parola fine. Racconti inediti, un fotoromanzo, ricette 
gastronomiche per digerire ogni possibile fine, il cinema di Herzog, 
un’impudica classifica che distingue tra i libri di fantascienza quelli belli 
e quelli politici, un ricordo di Primo Moroni da parte di Bruna Miorelli e 
tanto altro ancora… in questa sfida alle difficoltà imposte dalla pandemia 
in corso firmata da Abo, Gaia, Giorgio, Angeles, Giuliano, Ufo. Il tutto, 
ovviamente, sotto la supervisione di Antonio Caronia.

Fare fantascienza

La fantascienza è stata la rappresentante per eccellenza dell’immaginario 
novecentesco anche se, parimenti, (e con grande scorno dei suoi cultori) è 
stata considerata dalla stragrande maggioranza di chi faceva cultura o 
scienza (per stare entro quella faglia divisoria comunemente accreditata nel 
secolo scorso) come un derivato sporco e di infima qualità di quei temi 
fantastici, di ben altro livello, che hanno attraversato i mondi letterari del 
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passato. Da qui anche il tentativo puerile nel variegato mondo della 
fantascienza, composto da chi la fa (autori, editori, critici, ecc.) e da chi la 
sostiene (il Fandom, ovvero quegli appassionati cultori del genere che si 
ritrovano nei convegni nazionali e internazionali), di dotare il genere di 
una sorta di pedigree nobile. Un albero genealogico ad hoc che arruoli 
antenati di lustro partendo dai classici  della protofantascienza come Jules 
Verne, H. G. Welles, Mary Shelley, scendendo giù fino alle avventure del 
Barone di Münchhausen, all’Ariosto e giù ancora fino a Luciano di 
Samosata. Il tutto, se mai, sotto il cappello accademico di una teoria come 
quella del “Novum” di Darko Suvin (1).

In realtà in questi e in altri tentativi, più o meno leciti, di dare alla 
fantascienza uno statuto di letteratura “nobile”, vengono negate proprio 
quelle caratteristiche a lei più peculiari. La fantascienza, in quanto tale,  
nasce negli anni ’20 nei pulp magazines americani. È del 1926 la prima 
rivista ufficiale di scientifiction (poi, da lì a poco, science-fiction) 
Amazing Stories ad opera di Hugo Gernsback (2) e da questa un 
proliferare di riviste simili a poco prezzo e a larga diffusione tra le masse 
popolari, con storie che univano la scienza e la tecnica (Gernsback era 
originariamente un elettrotecnico) con la fantasia e l’immaginazione più 
sfrenata, ma che doveva sempre, obbligatoriamente, contenere una sua 
logica interna. Cioè non erano ammesse storie di pura fantasia, magia, 
irrazionali, in cui gli eventi straordinari non avessero una spiegazione in 
una realtà che, per quanto altra, non comprendesse una serie di leggi e 
regole dentro un sistema di coerenza propria. Il tutto infarcito di donnine 
semisvestite inseguite da mostri orripilanti o robot freddi e glaciali insieme 
all’esibizione di esistenze umane mediocri  messe alla prova  da cataclismi 
cosmici.

Questo genere dai natali sporchi, ma con una propria normatività  interna, 
suscettibile di un costante rinnovamento (ma sempre entro una 
corrispondenza con le vecchie norme completamente, o solo in parte, 
decadute) si esaurisce, idealmente, negli anni ’80 (3) con il cyberpunk e il 
loro “no future” e con l’opera iconoclasta del suo maggior autore Philip K. 
Dick (4). Di fatto si compie qui il suo travaso nella realtà quotidiana di 
tutti gli esseri umani in qualunque parte del globo. Questo sottogenere 
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letterario ad uso di una minoranza di scrittori e lettori mediamente 
considerati “ignoranti”, se non proprio minorati, ha saputo veicolare e 
diffondere a macchia d’olio i suoi temi (gli incubi, le paure, le speranze e 
le angosce della modernità) oltre che con la narrativa, tramite il cinema, il 
fumetto, la tv, la pubblicità, giochi e giocattoli financo a un’invasione 
massiccia nelle parole del vivere quotidiano. Questo rende oggi, di fatto, 
assai difficile pretendere di scrivere fantascienza, come qualcosa di altro 
dalla realtà corrente. Fantascienza è ciò che viviamo e che muta 
costantemente con il nostro stesso mutare, in un’influenza reciproca. (5) In 
definitiva la fantascienza, quella fantascienza, ha esaurito le motivazioni 
che la tenevano in vita e che, sostanzialmente, erano quelle di 
accompagnare quella fine dell’uomo che Foucault aveva descritto nella sua 
opera più discussa, vero e proprio best seller da spiaggia, Le parole e le 
cose e che già Nietzsche annunciava dietro il paravento della scontata 
morte di Dio. La fantascienza ha macinato tutti i possibili del progresso 
umano, tutte le meraviglie del possibile (6) nel suo percorso di 
maturazione fino all’inevitabile putrefazione. Tutte le distopie nelle 
agognate utopie.

All’interno di questa avventura culturale si è combattuta una battaglia tra 
diverse e opposte concezioni dell’idea di progresso, financo a schieramenti 
di opposte tendenze politiche. Ne testimonia l’elenco, che fece scalpore, di 
due liste contrapposte tra scrittori che sostenevano o avversavano la guerra 
in Viet-Nam (7) o l’esistenza di vere e proprie correnti di sinistra 
all’interno del fandom americano (8). E, ovviamente, anche in Italia negli 
anni ’70 queste fratture diverranno possibili: la rivista Robot, diretta da 
uno scrittore dichiaratamente di sinistra, Vittorio Curtoni, nel 1977 farà 
scandalo pubblicando un articolo (per altro assai tiepido) sulla politica 
nella SF. (9) E il ‘77 sarà anche l’anno della nascita della rivista 
Un’Ambigua Utopia, ad opera di un gruppo di compagni dell’extrasinistra 
(fondamentalmente cani sciolti) che sopravviverà fino al 1982. La storia di 
questa rivista e del suo collettivo è documentata in numerosi articoli 
accessibili nel web. (10) Questa esperienza non ha avuto particolare 
riscontro nel mondo ufficiale della SF (in particolare quello del Fandom) 
ma al contrario ha avuto un grosso seguito nei media ufficiali del tempo 
(11) e, ovviamente, nel movimento. Di quest’ultimo, ovviamente, ha 
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seguito le sorti, esaurendo la propria carica vitale in quegli anni bui di 
restaurazione che sono stati gli anni ottanta.

Ed è così che oggi, inseguendo quell’andamento carsico, tipico di tutti i 
movimenti, riaffiora non solo la rivista di Un’Ambigua Utopia, ma 
l’esigenza stessa di una fantascienza, in quanto pratica di un immaginario 
che urge ricostituirsi come creatore di parole nuove, o risignificazione di 
parole vecchie, per provare a cambiare l’ordine esistente delle cose. Perché 
è certo che in questa crisi a cui abbiamo dato il nome di Antropocene o 
Capitalocene, o come dir si voglia, e che porta a fondamentali 
trasformazioni, “a finire non saranno le strutture di potere che ci hanno 
portati qui; quelle probabilmente terranno, e cercheranno di farsi più forti”. 
Ciò di cui noi, che vogliamo definirci antagonisti se non addirittura 
rivoluzionari, abbiamo l’assoluta necessità è di “cercare di sovvertire 
questi sistemi, e allo stesso tempo 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.” (12) È in questo senso che la 
fantascienza auspicata da Donna Haraway assume il suo più denso 
significato e riempie di senso le altrimenti facilmente depotenziabili parole 
d’ordine come “diventare cyborg” o “mostri” o “compost”.

Non si tratta di trovare un altro sogno utopico ma di costituire una pratica 
ossimorica dell’utopia. Che di parole e sogni vecchi come le utopie non 
possiamo certo privarci in modo pacifico e indolore. Ma la fantascienza 
che mondeggia e storieggia immaginata dalla Haraway che include quel 
vecchio genere tanto superato quanto ricco di immaginario (13), insieme al 
femminismo speculativo(14), alla “fabula speculativa e fatto scientifico, ed 
evoca un grande gioco della matassa “ (15). Ma cerchiamo di vederne il 
significato in un esempio di stringente attualità. Sulla scia della sempre più 
evidente crisi ambientale ad essere messo sotto la lente della critica è una 
delle più consolidate visioni del mondo che noi (chi più chi meno) 
abbiamo considerato solida, scontata e universale: la divisione tra natura e 
cultura. E oggi scopriamo che è invece un’invenzione recente, risalente al 
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XVII secolo (pur avendo radici lontane) e caratteristica del nostro solo 
mondo occidentale (16). È una presa di coscienza vertiginosa e 
destabilizzante ma, all’atto pratico, ci dice che se non possiamo più darci il 
compito di difendere la natura in quanto siamo la natura (17), per contro, 
questo ci fa intravedere una via, per quanto utopica, di soluzione del 
problema nel ritrovare un’unità, ricercando e rinsaldando quel punto in cui 
quella frattura si è andata a produrre. È così allora che, per quanto 
drammatica, la situazione attuale potrebbe smentire l’infausta profezia che 
sarebbe più facile vedere la fine del mondo che la fine del capitalismo. Se 
per non essere sopraffatti nell’era del Capitalocene dobbiamo sciogliere la 
dicotomia devastante (che ci fa avere un ruolo di rapina nei confronti della 
natura e cioè di noi stessi) allora, per quanto difficile, possiamo ancora 
appellarci a un principio speranza e sapere cosa, e per cosa, lottare. Ma, 
ahinoi, inevitabilmente c’è poi chi ci mostra, e a ragione, che il potere se 
ne strafrega di un’eventuale abolizione del dualismo natura e cultura “ed 
anzi ne gode”.

Paolo Missiroli, parlando del pensiero di Achille Mbembe (18) ci ricorda 
che “Oggi la catena del valore si fonda, ontologicamente, su un monismo 
fondamentale: senza questo monismo, è del tutto evidente, non potrebbe 
esserci biolavoro. Il biolavoro è precisamente l’idea che tra umanità e la 
materia (concepita sempre attraverso le lenti moderne, che la relegano a 
mero oggetto) non vi sia alcuna distinzione. Mbembe chiama questo 
monismo “animismo” quando esso si manifesta con l’idea secondo cui il 
reale sarebbe una serie di reti ‘virtuali’, completamente dominabile 
attraverso l’algoritmo dei big data. Il reale come generazione ininterrotta 
di ogni sorta di flussi.” Come si può allora maneggiare argomenti così 
bollenti senza far sì che le nostre armi (di pensiero, di critica, analisi, 
provocazione ecc.) diventino armi del nemico? Era così bello immaginare 
un ritorno all’armonia sotto l’egida di una rinnovata e splendente utopia. 
Ma se guardiamo con occhi nuovi il vecchio genere fantascientifico vi 
possiamo ancora scoprire tutta la lotta, strenua, tra una concezione dualista 
e una monista del rapporto natura-cultura. Madre natura si è consumata 
fino a quasi esaurirsi del tutto in quella manciata di decenni che ha visto il 
secolo dei lumi finire ad Auschwitz e Hiroshima.
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La macchina del progresso si è inceppata e il futuro è finito. È da lì che 
abbiamo capito, anche se difficilmente lo ammetteremmo a livello conscio, 
che quella conquista della Ragione, come sostenuto apertamente dal 
filosofo matematico Alfred N. Whitehead è stata piuttosto una rivolta 
antiintellettualistica che “significava il ritorno alla contemplazione dei fatti 
materiali e si basava su un rifiuto della razionalità inflessibile del pensiero 
medioevale” (19) La tanto discussa crisi della ragione, nel bene e nel male, 
era insita nel suo stesso atto fondativo. Nel concludersi di questo ciclo 
breve, ma enorme, per le sue conseguenze sia positive che negative per la 
realtà, ci ritroviamo oggi in un nuovo mondo, appunto per tornare 
Mbembe, da colonizzare da capo. Sempre che le strutture materiali e 
concrete lo sorreggano ancora e che non collassi su se stesso. Fare 
fantascienza come la intende allora la Haraway, ma forse anche Mbembe, e 
molto modestamente tutti quei compagni, attivisti che fanno o spulciano 
archivi di SF, ripristinano vecchie riviste come Un’Ambigua Utopia 
dedicandola alla fine (?) dell’uomo, e altre ambigue iniziative a venire, 
vuol dire “stare a contatto con il problema”, tenerlo aperto, non cercare 
una facile soluzione, utopica o meno che sia. Necessariamente correre dei 
rischi che stanno nell’affrontare dei problemi senza volerne ad ogni costo 
imporre la soluzione, quella giusta, quella nostra; perché questo non è 
possibile in un mondo, come quello che la SF ci ha fatto vedere (quello in 
cui viviamo realmente), in cui dobbiamo imparare a coesistere tra umani e 
non umani, tutti diversi fra loro. Alieni l’un l’altro, ma coabitanti per forza 
di cose, in uno spirito il più possibile cosmopolitico (20).

 

NOTE

(1)  Sulle teorizzazioni del genere Antonio Caronia, La fantascienza come 
genere letterario

(2) Hugo verranno denominati i premi per i migliori romanzi di SF.

(3) Ricalcando così la durata di quel “secolo breve” teorizzato da 
Hobsbawm.
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(4) Sulla discussa tesi della morte della SF:  Antonio Caronia  La 
fantascienza è morta, viva la fs?, in Hamelin n. 22, marzo,  ma anche 
l’introduzione alla ristampa  di Nei labirinti della fantascienza (Mimesis 
2012)

(5) Tesi, questa, poco accettata dai fan odierni di Sf, che pur avendo 
sempre lamentato la ghettizzazione e la discriminazione del genere, nel 
vederlo superato oggi si trovano nello sconforto per la privazione di un 
luogo sicuro e protettivo.

(6) Come dal titolo dell’antologia curata da Sergio Solmi e Carlo Fruttero 
per Einaudi nel 1959.

(7) La lista è visibile qui

(8) Vedi l’accurato articolo di Domenico Gallo

(9) Robot n. 12  Fantascienza e politica di Remo Guerrini consultabile qui

(10) Antonio Caronia, uno dei suoi maggiori esponenti, ne parla qui;  c’è la 
voce wikipedia  e l’intera serie della rivista è digitalizzata e scaricabile qui

(11) Panorama, L’Espresso, L’Europeo, Correre della Sera, Repubblica, 
ecc. così come Lotta Continua e Il Quotidiano dei Lavoratori.

(12) Elvia Wilk, Che succede?

(13) Basta pensare a come è stato usato in chiave filosofica da Dick

(14) Occorre qui ricordare che l’ingresso delle donne (femministe) in 
questo genere prettamente maschile è stato un altro duro colpo alla sua 
vecchia e pericolante struttura.

(15) “Partecipare al gioco della matassa equivale a trasmettere e a ricevere 
degli schemi, lasciando pendere dei fili, preparandosi a sbagliare, ma 
riuscendo di tanto in tanto a scovare qualcosa che funziona, qualcosa di 
congruo e magari bellissimo che magari prima non c’era; equivale a 
trasmettersi connessioni ricche di significato, storie rivelatorie che passano 
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di mano in mano, dito per dito, luogo di attaccamento dopo luogo di 
attaccamento, fino a creare le condizioni per una prosperità possibile sulla 
Terra. Il gioco della matassa può essere svolto da tanti soggetti allo stesso 
momento, soggetti che mettono in gioco qualsiasi tipo di arto, basta 
mantenere il ritmo del ricevere e del dare. Anche la ricerca accademica e la 
politica sono fatte così: si svolgono tramite grovigli e zigzag che 
necessitano di passione e di azione, di momenti di stasi e di mosse 
improvvise, di ancoraggio e di slancio.” Donna Haraway, Chtulucene, 
Nero Edizioni 2019, p. 24.

(16) Philippe Descola, Oltre natura e cultura, Seid Editori, 2014,  la mia 
recensione qui

(17) “Noi siamo la natura che si difende” lo slogan di chi lotta nell’area 
occupata della ZAD.

(18) Paolo Missiroli http://effimera.org/politica-del-respiro-di-paolo-
missiroli/

(19)  Alfred N. Whitehead, La scienza e il mondo moderno, Bollati 
Boringhieri 1979, p. 26

(20) “Grazie a Isabelle Stengers, capiamo che non possiamo denunciare il 
mondo in nome di un mondo ideale. Con lo stesso spirito dell’anarchismo  
comunitario femminista e della filosofia di Whitehead, Stengers sostiene 
che le decisioni devono avvenire in presenza di coloro che ne patiranno le 
conseguenze. Ecco cosa intende per cosmopolitica.” Donna Haraway, op. 
cit. p. 27.

 

Immagine in apertura: illustrazione per la copertina del n.1 di 
Un’ambigua utopia di Michelangelo Miani 

fonte: http://effimera.org/unambigua-utopia-fare-fantascienza-di-giuliano-spagnul/

-------------------------------------
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LA BOCCARDI, MAI PAURA DI NIENTE / di STEFANO CAMPOLO

   

:

3 Luglio 2020

Quando l’ascensore sociale funzionava, non era inconsueto trovare una strada autonoma al 

successo personale e professionale; facendo leva sull’intelligenza e una formidabile 

caparbietà, a dispetto dei pochi studi formali. È la storia, per esempio di Luciana Crovato, in 

arte Luciana Boccardi, da tutti conosciuta semplicemente come La Boccardi, raccontata 

dalla firma del Gazzettino Alda Vanzan nell’omonimo libro appena pubblicato per i tipi 

della veneziana Supernova edizioni.

Dalle 128 pagine del volume emergono indirettamente scorci dell’Italia a cavallo della 

Seconda Guerra Mondiale, della ricostruzione e del boom economico. Un Paese con forti 
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squilibri, ma tutt’altro che impermeabile ai cambiamenti o chiuso nei confronti di chi avesse 

capacità e voglia di fare. Inclusivo si direbbe oggi.

La quinta elementare e la disgrazia che fa perdere il lavoro al padre lungi dall’essere un 

ostacolo, diventano la molla per la giovane Luciana Crovato per farsi strada nella sua 

Venezia. Impara il francese mentre, nella prima adolescenza, fa da baby sitter ai bambini di 

una famiglia benestante, si arrangia con lavoretti nelle botteghe e di notte copia con una 

vecchia macchina per scrivere – su cui incolla il motto del padre “mai paura di niente” – 

l’intera edizione del Gazzettino, imparando l’arte della stenodattilografia. In un crescendo di 

intraprendenza, guidata dall’ostinazione e dalla fame, La Boccardi varca le soglie della 

Biennale dove lavora quindici anni e poi quelle del giornalismo, nel quotidiano della sua 

città. Diventata professionista nel 1967 si dedica alla moda e attraversa tutta l’evoluzione 

del settore, da quando le sfilate si tenevano in religioso silenzio, all’avvento delle top model 

degli anni Ottanta, agli eventi spettacolari degli ultimi tempi, diventando decana delle 

giornaliste di settore, rispettata dai colleghi e dagli stilisti.

Venezia è il motivo dominante della vita di Luciana Boccardi, delle sue battaglie, delle sue 

molteplici attività. Alla città lagunare viene riservata una centralità che agli occhi 

contemporanei appare inusuale. Per Luciana Boccardi è stato naturale produrre riviste con 

un impatto nazionale, lavorare in associazioni o pensare al centro storico come luogo ideale 

per un nuovo polo della moda internazionale. Non sono mancate iniziative originali, come 

‘il mattellier’, quotidiano pubblicato nei solo quattro giorni del Carnevale del 1982, o la 

candidatura a consigliere comunale nel 1997, o un ristorante nel sestiere di Castello, 

divenuto luogo di litigi furibondi con il cuoco.

Il libro è anche l’incontro tra due donne e due colleghe. Due caratteri spigolosi, per quanto 

di generazioni differenti. La schiettezza della Boccardi zampilla da ogni riga, i commenti 
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talvolta impietosi su personaggi dello spettacolo, della moda e della politica non si fanno 

desiderare si alternano agli aneddoti gustosi: quelli su Vivien Leigh e Anna Wintour valgono 

il prezzo di copertina. Alda Vanzan, a cui certo non manca la penna bella affilata, affronta 

con grande rispetto, ma senza accondiscendenza, il rapporto con la più anziana e autorevole 

collega. L’autrice risolve il rebus con la formula dell’intervista lunga, delle domande brevi e 

delle risposte fiume, lasciando che sia la protagonista a raccontare e raccontarsi, senza 

imporre un registro narrativo che, probabilmente, avrebbe snaturato e reso artificiale la 

straordinaria storia di una donna di umili origini, capace di costruire una propria strada 

senza mai smettere di studiare, lavorare e imparare.

Titolo: La Boccardi

Editore: Supernova Edizioni

Pagine: 128

Prezzo di copertina: € 15,00

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-boccardi-mai-paura-di-niente/

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

20200704

● SABATO 4 LUGLIO 2020

Breve storia delle maniglie

Cioè oggetti che usiamo tutti i giorni senza pensarci, e che di questi tempi non sono particolarmente 

popolari
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 (dal film “Alice nel paese delle 

meraviglie”) 

Le maniglie non sono un oggetto particolarmente 

popolare, di questi tempi, essendo diventate il simbolo 

delle superfici promiscue su cui può depositarsi il 

coronavirus dalle mani di una persona infetta. Mentre c’è 

chi non ci pensa nemmeno, chi prova goffamente ad 

azionarle col gomito e chi si disinfetta le mani ogni volta 

che usa quelle degli uffici o degli edifici pubblici – una 

buona pratica igienica, durante una pandemia – la rivista 

d’arte britannica Apollo ha ricostruito la storia delle 

maniglie, un oggetto che usiamo quotidianamente e di cui 
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in realtà non sappiamo tantissimo.

La storia dell’arte e dell’architettura, infatti, non hanno 

tramandato un’origine certa delle maniglie: abbiamo delle 

ipotesi, ma non sappiamo esattamente quando siano 

comparse quelle moderne, dotate di un meccanismo che, 

ruotando, apre le porte. C’è però una data: il 1878, quando 

l’inventore afroamericano Osborn Dorsey registrò negli 

Stati Uniti il primo brevetto di una maniglia. Anche se è 

probabile che meccanismi simili esistessero già in 

precedenza, è a Dorsey che si attribuisce normalmente 

l’invenzione delle maniglie per come le conosciamo oggi.

Handles Inc

Circa un anno fa

Meet Osborne Dorsey: the African American inventor of modern door knobs. In 1878 he submitted a patent with 

the U.S Patent Office for a “door-closing device”. He later received the first patent for the locking door knob.

Prior to this point the wealthy used locks to keep doors shut. Poorer people, however, didn’t have access to the 

benefits of lock and key — they had to make do with simple latch-string mechanisms.

Today, door knobs and handles are an integral part of modern i...

Altro...
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(facebook: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhandlesinc

%2Fposts

%2F2288973104502810&display=popup&ref=plugin&src

=post)

Prima, le maniglie erano sporgenze o sbarre con le quali si 
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spingeva o tirava una porta, la cui chiusura era affidata 

generalmente a un lucchetto, o a un chiavistello o a un 

particolare sistema di lacci di cuoio. Non tutti avevano poi 

l’esigenza di proteggere i propri effetti personali, perché 

non ne possedevano o perché li riponevano in bauli e 

forzieri, senza prevedere particolari sistemi di sicurezza 

per le porte. Non sappiamo moltissimo di come fossero le 

porte delle civiltà antiche, né esattamente quando 

cominciarono a essere considerate elementi architettonici 

che potevano essere abbelliti, strumenti usati dalla nobiltà 

per dimostrare la propria ricchezza a chi entrava nelle sue 

case.

Per secoli, comunque, le maniglie – come del resto gli altri 

elementi meccanici delle porte, dalle cerniere ai picchiotti, 

gli strumenti metallici per bussare – rimasero un elemento 

architettonico di cui si occupavano fabbri o artisti locali, e 

che quindi conservarono una grande varietà a seconda 

della zona di produzione. I materiali più diffusi erano il 
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metallo e il legno, ma potevano essere anche in porcellana 

o ceramica.

– Leggi anche: Il paese indiano dove le case non hanno 

le porte

Apollo spiega che all’inizio del Novecento cominciarono a 

essere gli architetti, invece che gli artigiani, a progettare le 

maniglie. Con lo stile Liberty, le linee sinuose degli edifici 

cominciarono a essere integrate nelle maniglie, che 

diventarono così una parte organica dell’architettura, e 

non più una aggiunta successiva e artigianale alle 

strutture. Uno che progettò maniglie prodotte e vendute 

ancora oggi fu l’architetto spagnolo Anton Gaudì, massimo 

esponente del cosiddetto modernismo catalano.
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Maniglie e decorazioni per alcune delle case che progettò Gaudì a Barcellona. (Barcelona Design)

Il grande cambiamento successivo che interessò le 

maniglie arrivò con il modernismo, e in particolare con la 

Bauhaus, la scuola di design tedesca nata nel 1919 su 

iniziativa di Walter Gropius. Gli architetti della Bauhaus 

capirono che tutti gli elementi di un edificio potevano 

rappresentare le idee che stavano dietro alla sua 

progettazione, e «le maniglie diventarono lo strumento 

perfetto per ridurre un edificio alla sua forma più 
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minimale». Proprio Gropius, nel 1923, disegnò una 

maniglia diventata uno dei simboli del modernismo, che fu 

uno dei primi oggetti disegnati dalla Bauhaus a essere 

messo in vendita, per raccogliere finanziamenti per la 

scuola, e che ancora oggi può essere trovata in alcuni 

edifici pubblici tedeschi dell’epoca.

Secondo Apollo comunque quella che forse fu la maniglia 

più influente della storia delle maniglie fu disegnata non 

da un architetto, ma da un filosofo: Ludwig Wittgenstein, 

che la pensò per la casa che progettò per sua sorella a 

Vienna, alla fine degli anni Venti. Secondo Apollo gli ci 

volle un anno a progettarla (e altri due li dedicò ai 

termosifoni), ma alla fine «quella semplice sbarra piegata 

diventò quello che è forse il più ubiquo e diffuso di tutte le 

forme di design moderne».

Dopo la Seconda guerra mondiale, fu relativamente 

semplice convertire le macchine industriali che facevano 

armi alla produzione di maniglie, e questo provocò un 
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proliferare di nuovi design in Germania, Francia e Italia, 

che ancora oggi ospitano alcune delle aziende più 

prestigiose del settore. «Da Gio Ponti a Arne Jacobsen, 

ogni buon architetto e designer industriale fece una 

maniglia». Molte di queste sono ancora oggi in 

produzione. In tempi più recenti ci sono stati occasionali 

momenti di vivacità nel design delle maniglie, ma sono 

perlopiù durati poco, conclude Apollo.

Le maniglie disegnate da Gio Ponti. (dal sito di Olivari, uno dei maggiori produttori italiani di 

maniglie di design)

fonte: https://www.ilpost.it/2020/07/04/storia-maniglie/

----------------------------------------------
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20200705

● DOMENICA 5 LUGLIO 2020

I giornali che ricevono contributi pubblici per il 2019
Il governo ha pubblicato la lista della prima rata, che riguarda le stesse testate dell'anno precedente

Il Dipartimento per l’informazione e per l’editoria del 

governo ha pubblicato il mese scorso la lista dei giornali a 

cui è stato assegnato un contributo pubblico per l’anno 

2019 in base alle regole di legge e per cui è stato avviato il 

pagamento di una rata di anticipo. Le testate indicate sono 

105, per un totale di 34 milioni di euro di anticipi.  In 

questa tranche 9 testate riceveranno più di un milione di 

euro ciascuna.

Rispetto alla lista pubblica dei contributi per il 2018 messa 

online lo scorso marzo (che aveva reintegrato tra i 

destinatari alcune testate che sembravano essere state 

escluse dalla prima rata 2018), non sembrano esserci 

novità sensibili: le cifre sono minori perché si tratta di un 
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anticipo, parziale. Queste sono le prime quindici testate 

per contributo assegnato.

Dolomiten 2.899.696,66 euro

Famiglia cristiana 2.815.239,58 euro

Libero quotidiano 2.600.223,29 euro

Avvenire 2.557.870,25 euro

Italia oggi 1.877.056,37 euro

Il manifesto 1.434.759,70 euro

Il quotidiano del Sud 1.384.405,97 euro

Cronacaqui.it 1.094.093,15 euro

Corriere Romagna 1.060.843,66 euro

Il Foglio 834.793,66 euro

Primorski dnevnik 762.322,00 euro

Editoriale oggi 746.907,17 euro

Il Cittadino 675.607,59 euro

Cronache di (Libra editrice) 640.524,69 euro

Quotidiano di Sicilia 507.915,15 euro
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Il Dolomiten è un quotidiano in lingua tedesca della 

provincia autonoma di Bolzano, mentre il Primorsky 

Dnevnik è un quotidiano della minoranza slovena 

pubblicato a Trieste. I contributi sono erogati in base a una 

serie di calcoli che tengono conto dei costi sostenuti dal 

giornale e della sua diffusione, calcoli che favoriscono i 

gruppi di medie dimensioni, con costi e diffusioni rilevanti.

– Leggi anche: Il problema con i soldi pubblici ai 

giornali

La legge sui contributi esclude invece tutti i grandi 

quotidiani nazionali, come Repubblica, Corriere della 

Sera e Stampa. Ma ci sono alcune eccezioni per i 

quotidiani di medie dimensioni, fra cui Avvenire e Libero. 

I grandi gruppi, e tutti gli altri, usufruiscono invece dei 

contributi indiretti alla stampa, per esempio gli sconti 

sull’acquisto della carta. Anche questi contributi si sono 
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ridotti moltissimo nel corso degli anni e oggi ammontano a 

pochi milioni di euro. Quasi tutti i grandi gruppi editoriali 

sfruttano questa forma di contributi, anche se ormai non 

sono particolarmente rilevanti per i loro bilanci. Nel 

bilancio 2018 del gruppo RCS, che pubblica il Corriere 

della Sera, i contributi erano indicati allo 0,5 per cento del 

totale dei ricavi.

– Leggi anche: Come mai Avvenire va bene

La lista dell’anticipo dei contributi è stata segnalata dalla 

newsletter del sito Data Media Hub, che già l’anno passato 

aveva criticato la scarsa pubblicità data a questi dati e 

alcune contraddizioni nei criteri delle assegnazioni 

(venendo accusato a sua volta di simpatie per le campagne 

anti-giornali del M5S), ed è tornato a farlo quest’anno.

Ricompare pure ItaliaOggi, altra testata molto border line, diciamo, in quanto ad effettiva 

titolarietà a ricevere contributi diretti visto che di fatto rientra nel portfolio delle testate di 

Class Editori, società quotata in borsa, seppure scientemente, non a caso di certo, sia stata 

eliminata dall’elenco dei quotidiani del gruppo, mentre in precedenza era presente.
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Ma basta visitare il sito del quotidiano economico-finanziario [al fondo dell’home page] 

per scoprire che la mail di contatto è dpo@class.it, oppure vedere la sezione dedicata agli 

abbonamenti di Class Editori per trovare il quotidiano giallo tra quelli a cui è possibile 

sottoscrivere un abbonamento. Siamo ormai al gioco delle tre tavolette, ad essere benevoli.

Resta Libero, di proprietà di fatto della famiglia Angelucci, che ha in portfolio anche altre 

testate, ed è tutto tranne che una cooperativa di giornalisti, come noto. Con il paradosso 

del “caso Feltri”, non solo diffidato da AGCOM per le sue affermazioni razziste durante un 

talk show, ma anche in fuga dall’Ordine dei Giornalisti, per non sottostare alle regole di 

deontologia professionale, che non è più dunque il direttore, non potendolo più essere, 

almeno formalmente, ma diviene fondatore, quale è, del quotidiano in questione, come 

spicca sulla prima pagina da qualche giorno.

Altro caso, come abbiamo già segnalato in precedenza, è quello di Dolomiten, il cui gruppo 

editoriale proprietario della testata controlla anche tutti gli altri quotidiani della regione. 

Cosa questa che non è certamente una buona notizia per il pluralismo che i finanziamenti, 

in linea di principio, dovrebbero sostenere. Quotidiano che peraltro, stando agli ultimi dati 

disponibili [ADS Aprile 2020] realizza l’80.7% delle proprie vendite in abbonamento, e 

perciò dovrebbe avere una buona stabilità di ricavi.

Il finanziamento diretto all’editoria ha uno scopo preciso e 

limitato: sostenere il pluralismo dell’informazione 

aiutando in particolare le piccole testate locali, quelle delle 

minoranze linguistiche e quelle indipendenti, come in 

teoria dovrebbero essere quelle edite da cooperative di 
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giornalisti. Un tempo i finanziamenti sostenevano anche i 

giornali di partito, ma quest’aspetto della legge è stato 

soppresso. In tutto sette tipologie differenti di periodici e 

quotidiani hanno diritto ai finanziamenti.

1. Cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;

2. Imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura 

maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;

3. Enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui 

capitale è interamente detenuto da tali enti;

4. Imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze 

linguistiche;

5. Imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e 

ipovedenti;

6. Associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del 

consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo;

7. Imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o 

editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/07/05/giornali-contributi-pubblici-2019/

-----------------------------------
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"Siamo stati noi capitano, siamo stati noi a tirarlo giù". La memoria corta 
sulla strage di Ustica / di Alessio Di Florio
Ustica: un nome che da quarant’anni, ormai, è legato al ricordo dell’abbattimento del DC9 
dell’Itavia e alla strage nei cieli del 27 giugno 1980. A sentire il nome del comune siciliano ben 
pochi italiani penseranno alle bellezze e al fascino dell’isola, poichè una maggioranza 
schiacciante penserà ai fatti di quella notte. Fatti dibattuti e discussi, su cui sono stati versati 
fiumi d’inchiostro, di byte e di ore televisive.

Ma la notte buia e oscura non è mai finita e sempre nuove trame e nuovi depistaggi si 
susseguono, mentre il numero delle «vittime» è cresciuto negli anni. lL strage di Ustica, infatti, 
ha ucciso anche anni dopo.

Il DC9 abbattuto apparteneva all’Itavia, colpita subito dopo il 27 giugno 1980 da una 
campagna delegittimatoria che tentò di addossargli le responsabilità di quella notte e, già 
gravata da pesanti debiti, cessò l’operatività il 10 dicembre di quell’anno. Due giorni dopo gli fu 
revocata la licenza di operatore aereo e l’anno dopo fu posta in amministrazione straordinaria. 
Ma, incredibilmente, 39 anni dopo è ancora formalmente esistente e sono ancora in carica tre 
commissari straordinari.

Due anni fa la Corte di Cassazione ha condannato i ministeri della Difesa e dei Trasporti a 
risarcire la compagnia per omessa «attività di controllo e sorveglianza della complessa e 
pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di Ustica». L’ultima condanna per lo Stato 
Italiano è dell’aprile scorso: i due ministeri sono stati condannati a pagare alla Itavia 330 
milioni di euro. Il 24 aprile scorso Luisa Davanzali, una delle figlie del fondatore di Itavia Aldo 
Davanzali, in un’intervista a Il Sole 24 ore ha espresso la volontà di far tornare in vita l’Itavia e 
di non escludere addirittura la possibilità di acquisire quote di Alitalia.

L’Itavia era una compagnia abruzzese, come il collegio nel quale due anni fa è stato eletto in 
senato Primo Di Nicola, giornalista di lungo corso, autore di alcune importanti inchieste e oggi 
rappresentante del Movimento 5 Stelle in Parlamento. Di Nicola è intervenuto la settimana 
scorsa in Senato per «reclamare giustizia, chiedendo al Governo di promuovere tutte le azioni 
necessarie per fare verità completa, superando le reticenze e le complicità, sulla tragedia di 
Ustica consumatasi il 27 giugno 1980», un’assenza di giustizia in uno scenario «che solo uno 
Stato debole e compiacente come il nostro può accettare e tollerare, dimenticando il dovere 
primario che ha di tutelare la propria sovranità , a cominciare da quella degli spazi aerei».

Una prima importante verità viene ribadita, ancora una volta, in una recente inchiesta di Pino 
Finocchiaro per Rainews24 che ha permesso di ripulire uno degli audio di quella notte così da 
poterlo ascoltare nitidamente (e correggere così un’errata trascrizione). Per giorni l’inchiesta 
non è stata mandata in onda e, anche dopo la sua visione, sembra trasparire scarso interesse 
e valorizzazione da parte dei vertici dell’azienda di Stato.

Ancor di più, adesso, si conferma che l’unica ipotesi possibile per quella notte è l’abbattimento 
da parte di un missile, smentendo una volta di più altre ipotesi come il cedimento strutturale 
(che fu adombrato nelle settimane successive alla strage, portando all’affondamento 
dell’Itavia) o una bomba dentro l’aereo. In ogni caso la versione preferita e che ancora oggi 
continuano a portare avanti l’ex ministro Giovanardi (l’autore di tante crociate contro 
omosessuali e lesbiche o le famiglie di Cucchi e Aldrovandi e su cui da tanti mesi pende una 
richiesta in parlamento relativa ai procedimenti contro la ‘ndrangheta in Emilia Romagna) e da 
Edward Luttwak, l’esperto di colpi di Stato e destabilizzazioni varie statunitensi.

C’è una persona, però, che più di tutte in questi decenni ha cercato e si è battuto per la ricerca 
della verità, pagando per questo un prezzo altissimo: Mario Ciancarella. Capitano pilota 
dell’Aeronautica Militare, era diventato negli anni punto di riferimento del movimento 
democratico dei militari e referente delle rivelazioni «da tutta Italia delle vere o false ignobiltà 
che si compivano nel mondo militare», come scrisse l’Associazione Antimafie Rita Atria che da 
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25 anni (quando fu fondata) si è schierata al suo fianco.

A Ciancarella si rivolse il maresciallo Mario Alberto Dettori, che era radarista a Poggio Ballone la 
notte della strage di Ustica, che gli disse «capitano siamo stati noi …», «capitano dopo questa 
puttanata del Mig libico», «siamo stati noi capitano, siamo stati noi a tirarlo giù», «ho paura, 
capitano, non posso dirle altro al telefono. Qui ci fanno la pelle». Tre settimane dopo, quando 
venne ritrovato il Mig 23 libico sui monti della Sila, Dettori richiamò Ciancarella, «mi disse che 
la storia del Mig era una puttanata – ricordò Ciancarella – poi mi diede tre spunti sui quali 
indagare: comandante, si guardi gli orari degli atterraggi dei jet militari la sera del 27 giugno, i 
missili a guida radar e quelli a testata inerte. Poi non lo sentii più».

Alberto Dettori fu trovato morto, impiccato, il 31 marzo 1987. Una morte liquidata all’epoca 
come suicidio e le indagini furono subito archiviate. «Mio padre – ha ribadito mercoledì sera 
durante la trasmissione televisiva Atlantide la figlia Barbara – disse che l’Italia era arrivata ad 
un passo dalla guerra» e che la famiglia non ha mai creduto alla tesi del suicidio, sostenuta 
nella battaglia legale dall’Associazione Antimafie Rita Atria.

Una battaglia che nel 2017 ha riportato alla riapertura delle indagini e alla decisione della 
Procura di Grosseto di riesumare anche il corpo. Ma, come ha sottolineato Barbara Dettori 
l’altra sera, «ancora oggi attendiamo risposte». Insieme a Mario Ciancarella nella ricerca della 
verità sulla strage di Ustica si era impegnato anche Sandro Marcucci, morto in un incidente 
aereo (avvenuto in circostanze a dir poco controverse in un incidente che tanto accidentale non 
è mai apparso) sulle Alpi Apuane nel 1992.

Mario Ciancarella venne radiato dall’Aeronautica Militare: nel 1983 gli fu comunicato che 
sarebbe stata formalizzata con un decreto «in via di perfezionamento» che lui riuscì ad avere 
solo nove anni dopo, quando il presidente Pertini era già morto. Circostanza importantissima, 
perché quel decreto più che in via di perfezionamento era in via di falsificazione: come 
accertato da una sentenza (mai impugnata) del tribunale di Firenze nel 2017 era falsa. Il 
decreto di radiazione non ha quindi nessun valore legale e Mario Ciancarella avrebbe diritto ad 
essere reintegrato e risarcito per questi 33 anni di ingiustizie e vessazioni.

La vicenda di Mario Ciancarella tre anni fa è approdata anche nelle aule parlamentari e fatta 
conoscere a tutti i gruppi dall’Associazione, con un’interrogazione da parte degli allora deputati 
Davide Mattiello e Claudio Fava. Dopo la presentazione dell’interrogazione l’avvocato di 
Ciancarella ha ricevuto un’email certificata con la quale il Ministero della Difesa comunicò che 
la «pratica» era stata inoltrata alla direzione generale «per i successivi adempimenti di 
competenza». Che, per il Ministero, sarebbero solo il risarcimento delle spese legali. Nessuna 
parola in più sulla gravità dei fatti. Questo sulla carta, perché neanche a questi «adempimenti» 
lo Stato italiano ha mai adempiuto.

Passano gli anni e nessun governo, qualunque sia l’assetto della sua maggioranza, ha 
modificato minimamente il comportamento di fronte all’ingiustizia subita da Mario Ciancarella, 
come confermato dalla vertenza davanti al TAR di Firenze, e successivamente in Consiglio di 
Stato, per chiedere la dichiarazione di nullità del decreto di radiazione e quindi il reintegro. 
Secondo i giudici del TAR di Firenze il ricorso di Ciancarella sarebbe stato tardivo, in quanto 
doveva opporsi anche senza averne copia (e quindi senza sapere della falsificazione della firma 
di Pertini con quello che ne consegue) nel 1983 e, anzi, nella memoria presentata l’Avvocatura 
dello Stato sostenne addirittura che la firma di Pertini era irrilevante e sostanzialmente inutile.

La tardività è stata alla base anche della sentenza del Consiglio di Stato, con l’Avvocatura dello 
Stato sempre presente contro Mario Ciancarella. Anche dopo le elezioni politiche del marzo 
2018 e l’elezione delle attuali camere del Parlamento, ministro della Difesa Elisabetta Trenta in 
quota Movimento 5 Stelle.

Nella ricostruzione della notte della strage (portata avanti insieme con l’Associazione Antimafie 
Rita Atria), Mario Ciancarella ha sempre ribadito che – come in un’intervista radiofonica (forse 
l’unica occasione in cui una trasmissione gli ha dato voce per oltre un’ora)- si era delineato uno 
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«scenario terribile davanti ai nostri occhi, scenario tragico che concerneva la responsabilità 
diretta, volontaria e premeditata delle nostre forze armate contro un aereo civile per 
attribuirne la responsabilità al mig di Gheddafi e per poter compiere da quel momento una 
destabilizzazione del regime libico … gli stati uniti hanno avuto il ruolo della costruzione 
dell’idea stessa di Ustica, che ha dovuto poi delegare all’Italia» per questioni interne agli USA 
di quegli anni.

A domanda diretta, dopo aver ricordato che all’epoca era Presidente del Consiglio Cossiga (che 
quindi non poteva non conoscere la verità di quella notte, così come il ministro della Difesa e 
almeno altre «quindici persone» nelle alte sfere militari), Ciancarella ha ribadito che 
l’abbattimento avvenne con un missile a testata inerte sparato da un f104 italiano. Di questi 
missili a testata inerte Priore ha fatto una ricerca scoprendo che erano stati acquistati due lotti: 
di uno si sa tutto mentre di un altro (6 missili) nessuno sa nulla. Il missile fu sparato da un 
velivolo sotto diretta determinazione del guidacaccia e in quel caso, al 99%, veniva eseguito da 
un velivolo statunitense in volo sull’isola della maddalena, da circa 14/15 miglia».

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18191-alessio-di-florio-siamo-stati-noi-capitano-
siamo-stati-noi-a-tirarlo-giu.html

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

20200706

Galbani vuol dire fiducia? / di Marco Cedolin 

07/07/2008

 
 
 
Sul sito web di Repubblica, in un ottimo articolo a firma Paolo Berizzi, vengono resi noti gli 
sconcertanti sviluppi di un’indagine partita nel 2006 e portata avanti dalla guardia di finanza di 
Cremona grazie a quelle intercettazioni che giornalmente vengono messe sotto accusa quasi si 
trattasse del più grande problema che affligge questo disgraziato Paese.
Nonostante in Italia le frodi alimentari siano ormai all’ordine del giorno e cambiare il cartellino dei 
prodotti scaduti all’interno degli ipermercati stia diventando quasi una consuetudine, le dinamiche 
della truffa da parte che di quelli che Berizzi definisce giustamente “banditi della tavola” sono tali 
da riuscire a turbare profondamente non solo le persone deboli di stomaco.
 
L’impresa criminale che faceva capo a 4 aziende con sede a Cremona, Novara, Biella e Woringen in 
Germania, tutte riconducibili all’imprenditore siciliano Domenico Russo, ed era punto di 
riferimento per marchi come Galbani, Granarolo, Cademartori, Brescialat, Medeghini, Igor, 
Centrale del latte di Firenze, Frescolat, Euroformaggi, Mauri, Prealpi ed altre multinazionali 
europee, operava anche grazie alla connivenza delle Asl di competenza riciclando con l’ausilio di 
molta creatività gli scarti di formaggio avariato che avrebbero dovuto essere smaltiti.
Tali scarti, spesse volte forniti proprio dai grandi marchi di cui sopra, consistevano in formaggio 
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avariato e putrefatto all’interno del quale si poteva trovare di tutto: vermi, escrementi di topi, pezzi 
di ferro, residui di plastica tritata, muffe ed inchiostro. Il materiale marcescente e maleodorante 
anziché venire smaltito subiva tutta una serie di lavorazioni che lo portavano a tornare sugli scaffali 
di discount ed ipermercati (spesso attraverso quegli stessi marchi che lo avevano venduto come 
rifiuto) sotto forma di sottilette, formaggio fuso, formaggio grattugiato, mozzarelle, gorgonzola ed 
altre specialità casearie che venivano vendute come prodotti genuini ai consumatori.
 
La truffa nell’ambito della quale il gruppo Lactalis Italia che controlla Galbani sembra avere 
pesantissime responsabilità, non ha coinvolto solo l’Italia ma si è sviluppata a livello europeo, 
arrivando a produrre la lavorazione di oltre 11.000 tonnellate di formaggio avariato a fronte di un 
business economico di enormi proporzioni. Decine risultano essere le persone indagate e denunciate 
per un’attività criminale che oltre a produrre profondo disgusto ha determinato pesantissimi rischi 
per la salute pubblica.
Come ultima nota disarmante in questa scioccante vicenda va sottolineato il fatto che gli impiegati e 
gli operai delle ditte incriminate hanno verbalizzato di essere a conoscenza della situazione ma si 
sono guardati bene dal renderla pubblica, molto probabilmente per non rischiare di mettere a 
repentaglio il proprio posto di lavoro.
Riesce difficile chiamare “progresso” la costruzione di una società all’interno della quale si corre il 
rischio di mangiare inconsapevolmente poltiglia marcescente per compiacere le multinazionali e ci 
si trova “costretti” a diventare complici di una banda criminale che avvelena i nostri simili per 
“mantenere” uno stipendio che ci consenta di sopravvivere un gradino sopra la soglia di povertà. 
Così come riesce difficile concepire un progresso che rischia di toglierci ogni dignità, 
anestetizzando la nostra natura umana e trasformandoci in ingranaggi della macchina di produzione 
e tubi digerenti di un consumo che tende a farsi sempre più escrementizio.
 
 
Il link dell’articolo di Paolo Berizzi:  http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/cronaca/truffa-
roma/truffa-formaggio/truffa-formaggio.html

fonte: https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=20111 

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

20200707

La scuola italiana cala le braghe davanti a Microsoft / di Leo Essen
Stamattina presto tutte le scuole d’Italia hanno ricevuto l’avviso che le loro caselle mail 
istituzionali sono state migrate a office365.

Si tratta delle caselle che noi cittadini usiamo per comunicare con la scuola dei nostri figli, e 
che le scuole usano per comunicare tra loro e con il resto del mondo.
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Da quel che si può capire sino ad oggi, la migrazione ha riguardato le sole caselle istituzionali, 
ovvero le caselle dei Dirigenti Scolastici, Dei Direttori amministrativi e le caselle legate al 
codice meccanografico della scuola.

Il ministero precisa che «I DS e i DSGA e le scuole accedono usando l’user-name completo e il 
suffisso @istruzione.gov.it (per esempio mario.rossi@istruzione.gov.it.). Per quanto riguarda il 
personale dell’amministrazione (MI e MIM) l’accesso è garantito dalle credenziali composte da 
user-name completo e dal suffisso @istruzione.it (per esempio mi12345@istruzione.it).

Il motivo del cambiamento non è ancora chiaro, e non si capisce se esso si inquadri nel più 
generale impegno del Ministero dell’Istruzione verso la Didattica a Distanza (DaD).

Nel Piano Scuola 2020/2021, nel capitolo che riguarda la Didattica digitale integrata, si dice 
che «Il Ministero dell’Istruzione ha avviato uno studio approfondito la progettazione (sic!) di 
una piattaforma finalizzata all’erogazione di contenuti didattici a distanza, sulla quale saranno 
fornite successivamente le opportune informazioni di dettaglio».

Office365, con i suoi annessi e connessi (Teams, OneDrive, Microsoft SharePoint, Microsoft 
Bookings, Word, Excel, PowerPoint, etc), è anche – e visti i tempi, soprattutto - una 
piattaforma di Didattica digitale integrata.

Non c’è nulla da dire contro questa piattaforma. Se noi, in Italia, non siamo capaci di mettere 
in piedi due server con uno strumento di E-Learning, oppure se ne siamo capaci, ma a costi 
esorbitanti, allora è giusto che si esternalizzi questo servizio e lo si affidi a Microsoft. Se invece 
queste competenze in Italia ci sono, se abbiamo i mezzi e le opportunità, è bene che questo 
servizio ce lo costruiamo da soli. Anche se queste competenze dovessero essere più scadenti di 
quelle dei concorrenti esteri, ripeto, è bene, anche in questo caso, che il servizio venga 
realizzato in Italia, con forza lavoro e intelligenza nostrana.

Sarà un’occasione per mettersi alla prova e crescere, per dare lavoro a impiegati e 
programmatori italiani, eccetera.

Sarà un’opportunità per il nostro Stato di crescere e di far crescere competenze diffuse. La 
gran parte delle industrie che in Italia si occupano di IT sono legate in qualche modo alla 
vecchia SIP, l’azienda PUBBLICA dei telefoni.

In più, Office365 non è gratis. In ogni caso, non è gratis. Non c’è niente di gratis sul mercato. 
Bisogna pagare un prezzo, e anche salato – si parla di 5 euro (minimo) ad account, al mese, 
che moltiplicati per i milioni di alunni e professori delle scuole fanno un bel malloppo.

Pensiamoci bene prima di fare una scelta del genere.

Infine, c’è una questione più grossa, che riguarda la nostra dimensione giurisdizionale.

Il sistema mail della scuola non è un sistema tra gli altri. È un cosiddetto Big Data. Per 
iscrivere il figlio a scuola il genitore deve obbligatoriamente registrarsi sul portale del Ministero 
e ottenere le credenziali («Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali» - 
istruzione.it).

Senza queste credenziali non si può iscrivere il figlio a scuola. Ergo, tutti i genitori d'Italia 
hanno un account del Ministero, e se non hanno un account, debbono munirsi di un account 
Spid – e qui (con lo Spid) le cose si complicano, invece di semplificarsi (come viene promesso).

Perché a gestire lo Spid sono ancora una pluralità di soggetti privati, dei quali non si conoscono 
bene le ramificazioni. In particolare, non si conosce la gestione e allocazione delle macchine 
fisiche, dei computer, dell’hardware.

Dove si trovano le nostre informazioni, dove sono locate?

Dopo anni di ubriacatura sui benefici della de-territorializzazione e del modello rizomatico (alla 
Deleuze) oggi torna di attualità la domanda sul territorio, sul perimetro giurisdizionale.
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Non si tratta di questioni di lana caprina o di filosofia. Se domani, per un motivo qualsiasi, si 
dovesse interrompere la comunicazione tra l'Italia e questo luogo di conservazione (che non è 
una nuvole – cloud – non sta nell’iperuranio), come ci si connette con la scuola? come ci si 
connette con la pubblica amministrazione?

Si tratta di una questione maledettamente vecchia e barbosa, che ha a che fare con il 
territorio, con le frontiere, con le dorsali di comunicazione. Va bene che siamo in un mondo 
globalizzato, va bene che ormai per ogni più minuta sciocchezza dipendiamo da questo e 
quest’altro sub-fornitore, e che anche la Germania se vuole mettere in strada le sue macchine 
deve aspettare che dall'Italia gli arrivino i bulloni e i cerchioni.

Va tutto bene, non vogliamo tornare indietro, non siamo nostalgici della campagna, di 
montagne verdi e conigli dal muso nero. Abbiamo il senso del tempo.

Tuttavia, abbiamo sperimentato la frustrazione di non saper fare una cosa stupida come le 
mascherine. Non bisogna arrivare al punto di mordersi le mani quando, in questo mondo multi-
polare, un piccolo staterello satellite della Germania si appropria della nostra commessa di 
mascherine provenienti dalla Cina.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18205-leo-essen-la-scuola-italiana-cala-le-braghe-
davanti-a-microsoft.html?auid=46315

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

Boeri, Gualtieri, e la dignità a tempo determinato / di coniarerivolta
Se è vero, come sosteneva Thomas Eliot, che aprile è il mese più crudele, potremmo avere il 
sospetto, aprendo La Repubblica di qualche giorno fa, che giugno non sia da meno. Ci 
imbatteremmo infatti in un articolo dell’ex presidente INPS, Tito Boeri, dal titolo piuttosto 
eloquente: “Per frenare la perdita di posti di lavoro servono più contratti a tempo determinato”. 
Il dubbio verrebbe ulteriormente accresciuto se a fare da eco alle parole di Boeri si unissero il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il PD e Italia Viva, oltre che il 
giornalismo filo-padronale accompagnato dalla Confindustria e dal centrodestra. A quel punto, i 
sospetti si tramuterebbero in certezza e la triste verità verrebbe inesorabilmente a galla: 
Thomas Eliot si sbagliava. Ma andiamo con ordine.

Passata la sfuriata della prima lettura, l’articolo di Boeri ci offre alcuni spunti di riflessione su 
due questioni che lo stesso autore ritiene strettamente legate tra loro in termini di causa-
effetto.

Da un lato, la perdita dei posti di lavoro a seguito delle misure di contrasto all’epidemia da 
Covid-19: dato il blocco dei licenziamenti per motivi economici, tale perdita sarebbe imputabile 
ai mancati rinnovi dei contratti a termine, e potrà essere ancora più marcata una volta che il 
blocco scadrà. Dall’altro, quelli che per Boeri si configureranno nella fase post lockdown come 
degli ostacoli alle assunzioni e ai mancati rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Senza troppi giri di parole, Boeri sostiene che per contenere le ulteriori perdite occupazionali 
che inevitabilmente si verificheranno una volta rimosso il blocco dei licenziamenti è necessario 
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stimolare i rinnovi dei contratti a tempo determinato. In che modo? Abbattendo la presunta 
“burocrazia” del Decreto Dignità, la causa principale dello stop alle assunzioni e dei rinnovi in 
questa ‘fase 2’. Cosa intende, però, Boeri per “burocrazia”?

La risposta ce la fornisce il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che, da 
perfetto portavoce degli interessi del mondo imprenditoriale ha affermato come sia evidente 
che se in questa fase non si eliminano temporaneamente le causali per il rinnovo e la proroga 
dei contratti a tempo determinato reintrodotte a suo tempo dal Decreto Dignità, si rischia di 
avere un impatto negativo sull’occupazione. Evidentissimo. E questo perché, ha ribadito 
Gualtieri, “È evidente che non possiamo semplicemente limitarci a prorogare la cassa 
integrazione e il blocco dei licenziamenti per tutti, all’infinito, senza un punto di arrivo. 
Utilizzare questi strumenti è stato giusto”, ma secondo Gualtieri occorre “cominciare ad 
affrontare le problematiche che [questi strumenti] non sono in grado risolvere”.

L’idea di Gualtieri, che ha ovviamente trovato il placet di tutta l’area PD da sempre avversa al 
Decreto Dignità, prevede di prolungare la sospensione delle causali per i rinnovi dei contratti a 
termine contenuta nel Decreto Rilancio dal 30 agosto 2020 a fine dicembre 2020. Ad oggi, 
infatti, sulla base delle misure contenute nel Decreto Rilancio, fino al 30 agosto 2020 le 
imprese potranno rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 
2020 anche in assenza delle causali previste dal Decreto Dignità.

Ricapitolando: Gualtieri e Boeri ci raccontano che per combattere la disoccupazione servono più 
contratti a tempo determinato, ma se non si eliminano quei brutti e sporchi orpelli burocratici 
(altrimenti denominati causali), le imprese non sono incentivate ad assumere a tempo 
determinato. Ma cosa saranno mai queste tanto vituperate causali? Si tratta di alcuni pallidi 
argini introdotti dal Decreto Dignità per contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato: 
il decreto ha infatti previsto che in assenza di causale la durata dei contratti a tempo 
determinato non può essere superiore a 12 mesi, e che se il rapporto di lavoro a termine 
dovesse proseguire per un periodo più lungo (comunque non oltre il limite massimo di 24 
mesi), l’impresa è chiamata a motivare, tramite le causali, le ragioni per cui quel contratto di 
lavoro dovrebbe continuare a prevedere un termine di durata piuttosto che trasformarsi in un 
contratto a tempo indeterminato.

Il Decreto Dignità indica due categorie di motivazioni che l’impresa può addurre per giustificare 
una durata di un contratto a termine superiore a 12 mesi:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di 
sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività 
ordinaria.

Entrambe le casistiche non sembrano rappresentare, specialmente in questa fase post-
emergenza caratterizzata da dilagante incertezza e nessun particolare incremento di 
produzione, un insormontabile ostacolo alle scelte delle imprese. Piuttosto, l’accanimento 
contro queste causali sembra essere motivato da una sostanziale presa di posizione del mondo 
padronale sulle regole del gioco. Se, da un lato, le imprese non perdono l’occasione di 
approfittare di questa crisi per radere al suolo quel poco che resta delle tutele ai contratti a 
tempo indeterminato, dall’altro Boeri, Gualtieri e il centrosinistra all’unisono da ormai trent’anni 
hanno sposato l’idea per cui la disoccupazione si combatte flessibilizzando il mercato del 
lavoro, ossia incentivando i contratti a termine. Oltre a non essere supportati da alcuna 
evidenza empirica, tali orientamenti si scontrano con il fatto che la disoccupazione e la perdita 
dei posti di lavoro, così come, all’opposto, la quantità di lavoratori impiegati, sono determinati 
dalla domanda aggregata, ossia da quanto le famiglie, le imprese e lo Stato spendono per 
acquistare beni e servizi. Ciò sta a significare che se il settore privato e/o la pubblica 
amministrazione non spendono a sufficienza, una porzione della popolazione rimarrà senza 
lavoro. Oppure, se per qualche ragione (come ad esempio un’epidemia), le famiglie e le 
imprese decidono di spendere meno di prima, una parte dei lavoratori perderà il posto di 
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lavoro.

Eliminare le causali o faciliare le condizioni per l’assunzione a termine non ha alcun effetto 
diretto, specialmente in questa fase, sui livelli di occupazione: in altre parole, agire sul mercato 
del lavoro non consente a chi è disoccupato di trovare un lavoro. La questione della tipologia 
dei contratti di lavoro è rilevante perché può influenzare la composizione dell’occupazione, 
ossia la fetta di impiegati con un contratto a termine. Questa composizione, insieme ai livelli di 
occupazione e disoccupazione, può altresì modificare il potere contrattuale dei lavoratori e, per 
questa via, i livelli salariali. In sostanza, più lavoratori precari ci sono, meno potere 
contrattuale questi avranno nei confronti dei datori di lavoro sulla contrattazione dei salari e 
sulle condizioni di lavoro.

Ecco allora che proposte come quella di Boeri e Gualtieri si configurano come l’ennesimo 
tentativo di spostare ulteriormente i rapporti di forza tra le classi in una direzione che 
avvantaggia esclusivamente il padrone. La strategia di qualificare un blando strumento di 
tutela del lavoro quale il Decreto Dignità come un problema ci dimostra plasticamente come in 
questa lotta di classe Boeri & C. abbiano deciso di non fare prigionieri: approfittare della crisi 
per spostare l’asticella ancora più in alto e per cercare di normalizzare l’assenza di causali per 
contratti a termine ci fa vedere come anche un’emergenza del genere possa rappresentare 
un’occasione per fare un ulteriore passo verso la precarietà, verso condizioni peggiorative per i 
lavoratori e più favorevoli per le imprese. Il contratto a tempo determinato è un contratto di 
lavoro che in quanto tale implica il licenziamento ad una certa data, e la causale è un timido 
tentativo di far moderare ai padroni l’uso e l’abuso di questi contratti con licenziamento, 
costringendoli ad esplicitare il motivo del licenziamento previsto alla data di scadenza. Le 
uscite degli alfieri delle classi dominanti ci dimostrano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, 
come i padroni vogliono sfruttare il pretesto di questa crisi per abbattere qualsiasi timido 
palliativo a sostegno del lavoro e della buona occupazione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18207-coniarerivolta-boeri-gualtieri-e-la-dignita-
a-tempo-determinato.html?auid=46314

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

“L’unico di sinistra è Bergoglio, il Pd non più”. Il pensiero del ‘polemista’ 
Luciano Canfora / a cura di Umberto De Giovannangeli
«Una persona che dice e fa cose di sinistra senza doversi dire tale? Papa Francesco. Le definizioni 
lasciano il tempo che trovano, ciò che conta è la visione che ispira un agire concreto». «Fare una cosa di 
sinistra? Requisire le caserme vuote per farne delle scuole». A sostenerlo, in questa intervista a Il 
Riformista, è il professor Luciano Canfora, filologo, storico, saggista, una “coscienza critica” della 
sinistra che non ha mai avuto peli sulla lingua o interessi di bottega da coltivare. Una voce libera, cosa 
sempre più rara nell’Italia d’oggi. Professore emerito dell’Università di Bari, membro del Consiglio 
scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana e direttore della rivista Quaderni di Storia (Dedalo 
Edizioni), Tra i suoi libri, ricordiamo: Fermare l’odio (Laterza); Il sovversivo. Concetto Marchesi e il 
comunismo italiano (Laterza); Il presente come storia. Perché il passato ci chiarisce le idee (Bur, 
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Rizzoli).

* * * *

Professor Canfora, in questi anni è come se si avesse paura di definirsi di sinistra, 
come se questo segnasse un tempo che fu, da archiviare. Ma di fronte alle sfide 
epocali del Terzo Millennio, sinistra è una idea spendibile e se sì, quale sinistra?

Potremmo dire che essendo la destra il contrario di sinistra c’è un bisogno urgentissimo di 
sinistra, questo va da sé. La destra al potere l’abbiamo sotto gli occhi. E fa spavento: dal 
Brasile agli Stati Uniti d’America, per non fare altri esempi. Quindi reagire urge. Il problema è 
che mentre il fascismo non ha mai disarmato, ha cambiato vestito, neanche pelle, al contrario 
il movimento comunista si è venuto via via sgretolando, ma più che altro per pentimenti 
interni, intimi. Questo è un processo che viene da lontano. Dopo di che ci sono altre forze che 
fanno una politica di sinistra, non si proclamano tali ma certamente lo sono.

 

Per esempio?

L’attuale Pontefice, papa Bergoglio, in lotta contro una parte del vertice della Chiesa cattolica, 
fa un lavoro di sinistra, un lavoro molto efficace avendo quelle leve in mano di carattere 
spirituale e di prestigio. Quindi anche un torvo nazionalista xenofobo come Salvini, pur avendo 
cercato di insultare il Papa qualche volta, però non osa una contrapposizione frontale. Ciò vuol 
dire, a mio avviso, che uno spazio per la sinistra c’è, speriamo che quel che resta del 
movimento operaio, sindacale, intellettuale se ne accorga.

 

Massimo Cacciari, su Il Riformista, ha accusato la sinistra, e in essa la sua forza 
maggioritaria, il Pd di essere affetta dal virus del “governismo”. È una diagnosi 
impietosa?

Sarei molto perplesso dinanzi a questa risposta, per una serie di motivi. Innanzitutto il Pd non 
è affatto detto che sia una forza politica di sinistra, non lo dichiara. È un movimento più o 
meno di centro, con figure nobili e meno nobili. Hanno tolto la parola sinistra via via dalla loro 
ragione sociale, quindi a rigore è un po’ forzargli la mano, dire voi siete di sinistra. Giorni fa, mi 
accadeva di ascoltare il ministro Gualtieri intervistato dalla Gruber, la quale gli ha chiesto, dopo 
una serie di domande, ma lei è di sinistra? E lui è rimasto un po’ perplesso, e poi ha detto sì, 
sì. Vuol dire che la domanda lo ha colto di sorpresa, e la cosa non mi sorprende. Il 
“governismo”, a parte che è un termine un po’ sommario, perché andare al Governo, cioè 
dirigere il Paese è l’obiettivo di qualunque forza politica. Non vedo il peccato mortale di essere 
“governista”. Se per “governista” s’intende che cosa? Di voler restare al Governo a qualunque 
costo? Ma il costo è presto detto qual è: il consenso elettorale quando c’è, quando non c’è uno 
può avere pure il desiderio di andare sulla luna ma resta a casa sua. La questione andrebbe 
impostata meglio. Soprattutto c’è questa ambiguità che pesa, e non poco, sulla nostra vita 
politica, e cioè da quando Occhetto sciolse il Pci, abbiamo un popolo di persone oneste, a suo 
tempo numericamente molto consistente, privo di una dirigenza politica che parli un linguaggio 
di sinistra.

 

A proposito di Occhetto. Ciò di cui si avverte il bisogno, ha rimarcato in una intervista 
a questo giornale, è, cito testualmente, «una sinistra che non nasce mettendo 
assieme i cocci del passato, ritornando al balletto, a cui assistiamo negli ultimi tempi, 
di fusioni e scissioni a freddo di apparati, che sono avvenute sia nella sinistra 
moderata e sia nella sinistra alternativa, bensì mi sembra necessaria una costituente 
delle idee…».

Già Platone mi pare che avesse qualche idea in tal senso. Non se ne dolga Occhetto, ma la sua 

320



Post/teca

non mi pare essere una proposta nuovissima. Non so bene cosa significhi questa raffica di 
parole: fusioni a freddo, non a freddo, certo sono state abbastanza deludenti: basti pensare 
alla nascita del Partito democratico, mentre ancora era al Governo Romano Prodi, gli hanno 
sfilato la sua maggioranza di sotto alla seggiola, nel mentre che fondevano il Pds e la 
Margherita, quindi cambiava il quadro politico, e dopo un po’ Prodi si dimise. Ma il tutto 
avveniva tra dieci persone da una parte e quindici dall’altra. Mentre si farnetica su questo tipo 
di problematiche, che sono da salotto, cioè riguardano delle élite ristrette, essenzialmente 
gravitanti su alcuni quartieri di Roma, c’è un’altra realtà, che è quella più inquietante, e cioè il 
fatto che questi partiti derivati da formazioni politiche un tempo di sinistra, hanno deciso, in 
solitudine, che il vangelo è l’Europa, e quindi il peccato mortale è criticare questa baracca. 
europea. Col che hanno dato il colpo di grazia a qualunque possibilità di avere consenso nelle 
masse, alle quali l’Europa non dice altro che la perdita del valore reale del salario dopo 
l’entrata in vigore dell’euro, che ha dimezzato il salario di netto. Nessuna Confindustria, 
neanche Bonomi, potrebbe sperare di fare un colpaccio del genere, che fu fatto nello spazio di 
un mattino con l’eleganza di non mettere a referendum nulla di quelle decisioni, tutte di 
vertice. Ora, come fai a mobilitare le masse per l’unico credo che dichiari di avere, vale a dire 
un fumoso, privo di contenuti concreti, europeismo. È ovvio che così concedi una prateria ad 
una destra cosiddetta populista, termine stupido peraltro. Una destra che parla al popolo, come 
hanno fatto Mussolini e Hitler, i quali hanno cercato il consenso delle masse: i disoccupati di 
Weimar eccetera, e quindi hanno davanti a sé un successo assicurato. La gente ha bisogno di 
risposte che stanno dentro il perimetro delle decisioni possibili, cioè del Paese, della nazione, 
non delle chiacchiere che si fanno a Bruxelles, da un Parlamento europeo che non ha nessun 
potere decisionale e una Commissione europea onnipotente, non elettiva, che ci può dettar 
legge senza contraddittorio. Come vuoi sperare che ti vengano dietro, coloro che un tempo 
votavano a sinistra”.

 

Mario Tronti ha sostenuto su questo giornale: «Gli intellettuali di sinistra, invece di 
firmare appelli a sostegno del governo Conte, si mettano a riflettere e a ragionare su 
questo punto: come è potuto accadere, che cosa è successo in questo povero nostro 
paese per ritrovarci con un primo ministro nella figura dell’uomo qualunque che si 
chiama Giuseppe Conte… Questo è il problema». Lo è anche per lei?

Mi pare un quesito nobile ma svincolato dalla realtà. Nessuno di noi è pronto a schierarsi per il 
contismo-leninismo, che non è stato ancora inventato. Però nella situazione hic et nunc, hai da 
parte quest’uomo che tiene in piedi con nastro adesivo un Governo che fa da argine ad un 
esecutivo a guida Salvini-Meloni. Dopo di che tutto il coro giornalistico, lavora per il re di 
Prussia. Va benissimo, però sarebbe meglio dirlo chiaramente. È giusto criticare l’incapacità di 
ministri. Per esempio: il problema della scuola. Poco fa ascoltavo il giornale radio che diceva 
che la brava ma abbastanza inesperta ministra Azzolina ha lanciato l’idea di tornare a scuola, 
facendo insorgere i presidi! I presidi che sono stati proclamati manager con stipendio 
potenziato, perché dovevano essere capaci di risolvere i problemi concreti. Adesso si mettono 
in ginocchio e vogliono che dall’alto gli arrivi una soluzione! Non osano neanche proporre il 
doppio turno, perché sanno che poi ci sarà la reazione corporativa. E a protestare 
ulteriormente sono poi le Regioni. Io vorrei capire cosa diavolo c’entrano le Regioni con 
l’apertura dell’anno scolastico. L’unica cosa che non si dice, che io vado sostenendo da tempo, 
purtroppo inutilmente, è che noi abbiamo un Paese pieno di caserme vuote, da quando non c’è 
più la coscrizione obbligatoria, ma il demanio militare non si tocca. Anziché dire: riflettiamo 
sulle cause profonde per cui siamo arrivati al Governo Conte, che poi non sono così profonde 
ma immediate, rimbocchiamoci le maniche e lottiamo per alcune proposte concrete minime. 
Siamo su un giornale che si chiama Il Riformista. Io ho grande simpatia per i riformisti, quando 
fanno le riforme, però. Una delle quali è questa: è uno scandalo questo demanio militare 
intangibile e le scuole senza spazio o fatiscenti. E ciò avviene perché i militari sono una casta 
potente. Che si trasformino quelle caserme vuote in scuole: ecco una cosa di sinistra. E di 
sinistra è anche evitare che le persone più fragili scivolino verso l’esclusione dal diritto alla 
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cura, perdendo la possibilità di provvedere alla propria salute e di farsi assistere. Un altro 
esempio di una cosa di sinistra? Eccolo: abolire quella vergogna dei decreti sicurezza, in 
particolare quello Bis. L’ho detto quando fu votato e lo ripeto ora: quella robaccia non solo fa 
ribrezzo, è anche in contrasto con la Costituzione. Quindi è illegale.

 

Tutti ripetono che dopo la crisi pandemica, nulla sarà più come prima. Ma non c’è il 
rischio che questo “nulla” si trasformi in “peggio”?

È una frase priva di senso, che probabilmente non sarà più ripetuta quando si toccherà con 
mano che tutto è uguale a prima. Sono quelle formule retoriche di cui il nostro giornalismo 
trabocca. Certe volte mi viene di rimpiangere la durezza di Ždanov verso i giornalisti.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18208-luciano-canfora-l-unico-di-sinistra-e-
bergoglio-il-pd-non-piu.html

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

Dimensione operaia degli Stati Popolari, Sardine, ecologismo, 
antirazzismo, antipatriarcato… / di Karlo Raveli
Fine del lavorismo secolo XIX?

L’iniziativa Stati Popolari potrebbe riuscire a riproporre un reale percorso di lotta anticapitalista, 
generale e radicale pur tra tutti i condizionamenti attuali, a cominciare dai virus 
dell’informazione ufficiale. ‘Di sinistra’ inclusa. Superando il populismo neo-fascista ma 
rimettendo anche al loro posto vari inscatolamenti lavoristi dell’universo operaio, soprattutto 
per opera di vecchi marx-ismi chiusi tra le stantie inferriate dell’esclusività salariale 
produttivistica più o meno tutelata. Cioè della storica particolarità del lavoro stipendiato 
assunto ed innalzato a esclusività strategica operaia, anti-Capitale, dallo stesso cosiddetto 
“Marx politico” di un secolo e mezzo fa.

Appaiono del resto sempre più come strumenti di difesa terminale del sistema anche recenti 
dissertazioni di confusione e irretimento etico, teorico e politico a proposito della DIMENSIONE 
o CLASSE operaia globale. Per esempio attorno all’idea di un presunto ‘quinto stato’ riproposta 
poco tempo fa in un articolo di Allegri e Ciccarelli del Manifesto, ‘Fenomenologia della classe a 
venire’. Un 5° stato che, da tipici marxismi di sinistra del sistema, servirebbe come concetto 
valevole per eclissare il primo ed essenziale elemento classista marxiano, innanzitutto etico ma 
poi teorico e politico:

l’alienazione o appropriazione particolare, privata, personale e famigliare di naturali 
od oggettivi Beni Comuni di una società. Da cui sorge lo sfruttamento e guerre e 
violenze di ogni tipo.

Cioè il dominio del possedere, dell’Avere, sopra l’essere sociale e personale. Parlando quindi 
della base originaria del capitalismo, a partire dalle cosiddette rivoluzioni neolitiche… e poi con 
tutte le successive fasi di gestazione, accumulazione e perfezionamento del complesso globale, 
ora planetario. Un sistema di contrapposte classi sociali fondate sullo sfruttamento dell’attività 
(lavoro) altrui derivato dal potere dell’appropriazione personale, padronale, a cominciare dai 
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beni primari materiali fondamentali. Ma poi da estendere logicamente ai beni artificiali e 
immateriali creati via via e in crescendo dall’umanità nel suo percorso millenario. Per esempio 
tecnologie, dati di ogni genere, brevetti, ecc. quasi sempre prodotti e sviluppati da conoscenze 
e lavoro sociale, cioè in un contesto collettivo o ‘pubblico’ come la rete o internet!

 

Disintossicazione di classe

Trattiamo quindi di un fenomeno teorico “di sinistra” che si presenta e si enfatizza – come 
processo di rimozione dell’alienazione originaria dell’avere, del possedere - soprattutto nelle 
metropoli del complesso globale, e specialmente nelle ‘culture’ occidentali, ma che in pratica 
infetta e concerne ormai tutti i 200 stati-nazione e stati nazionali del sistema politico-
istituzionale globale, cinese incluso (1). Sebbene possiamo constatare come non sia ancora 
una rimozione del tutto infiltrata nell’incredibile varietà delle 5000–7000 nazioni o popoli della 
Terra, grandi o piccoli, che codesti 200 stati-nazione dominano attualmente (2).

Cioè laddove la patologia sociale dell’alienazione privata dei beni comuni non si è tuttavia 
insediata o radicata fino in fondo. Si veda il caso di molte nazionalità originarie africane – che 
poi il neo-colonialismo chiamerà “tribù”, popoli sottosviluppati, ecc. - o dell’Abya Yala come gli 
aimara, i mapuce e molte altre (3).

Oppure come l’antitesi molto attuale dell’evento curdo del Confederalismo democratico, nella 
Rojava (4), ma in questo caso di caratteristiche, importanza e significati nuovi, originali. Se ci 
atteniamo ai suoi straordinari processi di riscatto comunale cooperativo, ecologico e culturale – 
come la straordinaria gineologia anti-patriarcale - proprio nel cuore della mitica Mesopotamia.

Del resto è ben comprensibile questa oscena rimozione teorica e politica della questione 
proprietaria. Una specie d’amnesia generalizzata dell’alienazione privata dei beni comuni che 
dobbiamo desumere come vero e proprio processo degenerativo di molti marxismi “post-
comunisti”. Soprattutto quelli immersi o agganciati a valori e culture di determinati settori della 
dimensione operaia globale che ora chiamano fasce o ‘classi’ medie. Con ulteriori mistificazioni 
del linguaggio (5), dei termini, dei concetti e della stessa analisi teorica marxiana. Sviluppate 
tanto per cominciare dalla sociologia sistemica quando attribuisce il concetto di classe (media, 
poi!) a certe ‘fasce sociali’ più avvantaggiate ma ben poco oggettivamente capitalistiche 
(piccolo-borghesi, si diceva). A cominciare dalle in parte etichettate come colletti bianchi, 
impiegati, capi e capetti, funzionari, ecc. - che a partire dalla controffensiva generale anti-
sovietica degli anni ‘20-30, in particolare in Occidente, si sono volute scindere politicamente 
dalla dimensionalità operaia. Separandole il più possibile dal cosiddetto proletariato ma 
soprattutto dalle altre branche lavoratrici salariate alle quali si attribuirà da allora in poi la 
specifica denominazione di ‘classe lavoratrice’…! Cioè i cosiddetti settori operai ‘tute blu’, 
sovente meno stabili, sicuri o ‘garantiti’, anche se generalmente sindacalizzati. Fino a poco fa 
cuore politico di quasi tutti i marxismi lavoristi.

Trattiamo quindi di una fascia sociale inebetita, scollegata e spesso ‘politicamente’ 
(elettoralmente…) contraddittoria come ora in Europa rispetto agli altri settori operai alienati, 
espropriati, sfruttati o disoccupati, precarizzati, riproduttori, migranti, intermittenti, 
emarginati, ecc. che non dispongono di ‘vantaggi consumistici’… ma soprattutto parcelle – 
anche se di per sé già illusorie o ingannevoli anche per tali cosiddette fasce medie - di 
proprietà privata. Magari manifeste o significative. Come una ‘propria casetta’ (ipotecata...), 
uno o addirittura più veicoli, assurdi guardaroba consumistici, mode, viaggi e vacanze 
d’evasione e tutto il resto dell’illusorio ‘benessere-welfare’ individualistico di cui appunto 
fruirebbero queste presunte ‘classi medie’ del capitalismo. Appunto agganciate ai più banali 
simboli dell’Avere, con conseguenti “necessità di ordine e sicurezza”, o all’essenziale delle ‘mie 
chiavi’, delle porte, inferriate, divieti, cancelli, muretti, siepi, ecc, ecc. Che risultano 
logicamente ancor più alienate da derivate necessità d'assicurazioni o, altro esempio, più 
dipendenti dai crescenti montaggi o fenomeni pseudo-pandemici come l’ultima influenza 
stagionale eletta a “covid”.
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Insomma le colonne portanti e votanti delle cosiddette “democrazie”, cioè dei regimi 
parlamentari e partitocrazie del sistema.

 

Marx: ben stagionato e imbottigliato...

Ci riferiamo purtroppo a una rimozione persino accettata da coloro che si attribuiscono basi 
determinanti di teoria marxiana. Rispetto invece a un ben più vasto concetto operaio marxiano 
assolutamente o strategicamente antagonistico al Capitale. Senza quindi saper riconoscere e 
relativizzare nel Karl Marx attivista politico la sua stessa ‘deriva’ pubblica, o storicamente 
circostanziale, in quanto tatticamente – necessariamente? - dispiegata in un ben specifico 
periodo storico. Cioè un capitalismo ancora primitivo, con il conseguente sacrosanto lavoro 
salariato falcemartellista dei primi fenomeni industriali. Trattando cioè di un Marx – oltretutto 
post-luterano di per sé lavorista e patriarcale... – dinamizzatore dell’AIL (I Internazionale) 
composta da delimitati e ben specifici settori operai. Quelli appunto dei dipendenti salariati 
soprattutto industriali, poi spesso o sostanzialmente produttori professionali e garantiti. Una 
realtà che ci ha agganciati a una sinonimia politica tra concetto di lavoratore salariato e il 
prototipo ben più generale ed allo stesso tempo contraddittorio di OPERAIO. Ciò che appunto 
tutt’oggi perdura nello stesso linguaggio ‘comunista’ o rivoluzionario e anti-sistema: non 
abbiamo altro termine che operaio, per specificare classe e antagonismo sociale assoluto al 
Capitale. Ma l’abbiamo ridotto a sinonimo di lavoratore. Lavoratore salariato.

Una indeterminatezza terminologica perciò spiegabile nel secolo XIX, rispetto allo specifico 
settore di produttori o lavoratori salariati come porzione massiccia e ‘politicamente’ dominante 
in molte lotte fino alla seconda metà del secolo XX, relativamente a tutto l’insieme della ben 
più sterminata dimensione operaia. Ciò che del resto già colse in parte Rosa Luxemburg 
all’epoca della cruciale rivoluzione tedesca 1918-19. Andata tra l’altro a rotoli proprio su questa 
contraddizione, rimozione e sinonimia teorica sui concetti di proletariato, classe e masse, 
lavoratori (salariati) e operai in generale! Nonostante la forte incidenza e provocazione politica, 
per esempio, di importanti formazioni o settori di ‘operai-soldati’ non lavoratori… reduci dalla 
guerra. Ben tenuti alla larga da fabbriche e sindacati, e soprattutto dall’integrazione lavorativa 
salariale e ...politica nella classe.

Popolo, proletariato, classe, movimenti settoriali e dimensione operaia antagonista globale.

Parliamo in ogni caso di una sinonimia salariato/operaio ancor più ingannevole se teniamo 
conto di altri settori operai BEN determinanti oltre a quelli già citati. A cominciare dalle donne – 
solo mogli di maschi operai..? - riproduttrici e ‘massaie’ infaticabili, sino a tutta la sequela di 
fasce attive non stipendiate o garantite. Oggi soprattutto quelle precarie e intermittenti, per 
esempio anche qui nella cura e salute. E così successivamente gli stessi anziani e pensionati, 
ma via via con le maggioranze studentesche, o soprattutto oggigiorno con sempre più ampie 
frange produttrici e preduttrici legate a controlli e attività di rete. Di certo non solo le 
esplicitamente soggette ai super mostri Gafam e cinesi. E quindi crescenti settori migranti di 
vario tipo e tante altre frange che si vorrebbero includere o escludere da quinti stati, 
cognitariati, ecc. Quando sempre stiamo parlando di specifici settori molto diversi – e spesso 
contraddittori tra loro! - di una dimensione operaia multiforme e globale di fronte a un Capitale 
sempre più organicamente dominato da minoranze delinquenti, ma al contrario ben connesse!

Detto meglio: da una criminalità sistemica con tutte le sue varietà di burattini istituzionali, 
mediatici, “scientifici”, accademici, ecc. di quasi ogni regime parlamentare o dittatura più o 
meno esplicita del pianeta.

Dunque, chiarissimo, una estensione antagonista ben più ricca, variata e complessa delle 
vecchie ‘classi lavoratrici’, ‘classi sfruttate produttrici di plusvalore’, ‘mondo del lavoro’, ecc. Pur 
con precise e spesso ben distinte composizioni regionali, nazionali e statali che si presentano 
però all’interno di una sempre più tangibile e strategica dimensione o classe operaia mondiale.

Come del resto vedremo a Roma: già in sé potenzialmente operativa per coloro che, 
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finalmente, cominciano ad assumerla e dinamizzarla politicamente, aprendo e sviluppando 
connessioni energiche ma rispettose – ecco il gran valore degli Stati Popolari! - tra i più diversi 
settori (6).

Proprio ora con scenari capitalisti, sia statali che globali, dominanti e infiltranti ognuno di noi 
attraverso le reti. Con nodi ‘produttivi’- finanziari multi-statali (Gafam, BigPharma, energie, 
armamenti, ecc.) sempre più organicamente connessi con gli organismi inter-statali (OMC, 
OMS, ecc.) e i regimi istituzionali statali di tutto il pianeta. Proprio come l’offensiva cornavirus 
sta dimostrando!

Quindi, insomma, dimensione da assumere finalmente per sé – e anzitutto dinamizzare, che 
certo non vuol dire omogeneizzare, come nel ‘900 - in maniera tatticamente diversificata per 
ogni area geografica e culturale in cui si possa attivare. Come ora in Italia.

Tatticamente sì, ma mirando però tendenzialmente al quadro di resistenze e attivazioni di 
strategia operaia mondiale! Così come insegnano alcuni movimenti antipatriarcali, antirazzisti 
ed ecologisti ma anche come offrono consapevolezze decifrabili di alcuni popoli dell’Abya Yala, 
o soprattutto dalla Rojava.

 

Da Stati Popolari a Stati Operai?

Non cent’anni, ma parrebbe un già trascorso un millennio dal “Pane, pace e terra” sovietico che 
scosse per la prima volta il capitalismo. Ma solo per pochi anni – o mesi, secondo alcuni. 
Istigando rapidamente, poco tempo dopo, un’atterrita reazione generale borghese definita 
“new deal”.

Ora però i contenuti dell’urgente balzo epocale sono più chiaramente profondi, decisivi e 
globali. Oltre le guerre geopolitiche ed i saccheggi economici, minerali, agricoli...

I climi ed ecosistemi dell’antropocene in progressivo e irreversibile aggravamento.

Le crescenti migrazioni, ben presto massicce e imparabili. E intercontinentali.

Concentrazioni impressionanti e delinquenti della proprietà in tutte le sue forme: finanziaria, 
tecnologica, informazionale, personale, urbanistica, di brevetti, algoritmi, comunicazioni e via 
così...

Società con radici patriarcali sempre più alienanti e che sfociano in dilemmi vitali via via più 
profondi ed estesi su generi, famiglie e relazioni umane in generale. Alienazione assolutamente 
legata all’appropriazione privata, in questo caso e in modo specifico rispetto ai concatenamenti 
dell’essenziale funzione di riproduzione della specie (6).

Cosa aspettiamo? Un nuovo ‘new deal’ cioè patto o accordo di riforma del supremo sistema 
dell’avere? O nuove ideologie, con partiti derivati, che incerottino di nuovo regimi e stati del 
Capitale? Magari con qualche riforma anche dell’O.N.U. che già nel suo nome nasconde 
l’inganno chiamando ‘nazioni’ tutti gli stati plurinazionali – è una O.S.U! - che colonizzano e 
affogano migliaia di culture e popoli ricchissimi di valori e capacità naturali, collettive e 
armoniosamente autentiche?

Ma non sarà così, visto che già assistiamo a un crescendo mondiale di potenti movimenti 
specifici, che solo necessitano di connessioni e articolazioni intelligenti ed efficaci. Per questo 
parliamo di una dimensione generale, operaia, che ci presenti o ci faccia individuare com’è 
possibile oltre che indispensabile e urgente questa ricomposizione ‘per sé’ definitiva, 
d’antagonismo conclusivo al Capitale sotto tutte le sue forme e manifestazioni. Oggi infine 
realizzabile proprio a cominciare dalle specifiche impostazioni di ogni movimento, ma connesse 
nella lotta alla sistemica appropriazione privata sempre più assurda, estrema, sofisticata e 
“immateriale”. Anti-ecologica, di sfruttamento del lavoro altrui, patriarcale, chimico-
farmaceutica allopatica, razzista, individualista...
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Quindi Stati popolari radicali non congiunturali. E connessi globalmente in linee sempre più 
incalzanti e contundenti rispetto all’ecosistema, a questo punto bersaglio via via più rovinoso e 
globale della violenta riduzione e riproduzione proprietaria capitalistica – oltre alle sue ulteriori 
manifestazioni distruttive, contaminanti e involutive come le militari, terroristiche e repressive 
dei rispettivi bracci statali. Con corrispondenti ingranaggi scientifici, scolastici, medici, 
tecnologici, ecc, ecc!

È per la stessa sopravvivenza della specie e civilizzazione umana che dobbiamo recuperare 
controlli sia intimi che collettivi di spazi, tempi, energie e informazioni proprio grazie a un 
realmente radicale quanto molto policromo antagonismo operaio, che vada cioè alla radice di 
tutti i fenomeni alienanti di un Buon vivere comune. Non solo evidentemente in quelli ‘classici’ 
del lavoro sfruttato più o meno salariato! Per non parlare poi di sindacati ‘occidentali’ o di 
presunte e degenerate ‘classi medie’… fenomeni ben assorbiti dal o nel lavorismo populista del 
Capitale e delle sue partitocrazie.

Ma dobbiamo impegnarci a che non si tratti di nuovo di semplici risposte congiunturali, o 
troppo generiche e sommarie, invece di un inizio di ricomposizioni sociali realmente anti-
sistema. Cioè dell’avvio non solo di una rivolta, ma proprio di un avanzata operaia reale che 
saprà assumere tutta la complessità sociale attuale con tutti i contraddittori colori delle sue 
sardine. Dal verde ecologista al rosso storico rivoluzionario del lavoro, dall’antipatriarcale 
all’internazionalista effettivo, in un insieme di movimenti concreti, territoriali e globali, per ogni 
fascia, settore ed espressione di dimensione operaia anti-sistema, cioè radicalmente inter-
nazionale anti-capitalista! Ossia come unica fattibile composizione politica realmente 
antagonista alle alienazioni fondamentali del capitale. Ormai la sola che può aprire una 
speranza a tutta l’umanità.

Per poter uscire dall’attuale progressivo abbrutimento di solitudini sempre più diffuse, 
sottomesse, consumiste e autodistruttive. Quanto abbinate alle crescenti robotizzazioni 
personali informatizzate di un ‘progresso’ ormai quasi solo controllato da ultra minoritari poteri 
proprietari sempre più avariati e fetenti!

Conquistando cioè collettivamente-globalmente armonie di vita, movimento, incontro e attività 
di lavoro cooperativo reale. Ricostruendo naturalmente, già nello stesso incedere di 
movimento, sempre più spazi comuni associativi, unitamente ad alloggi più comprensivi e 
vivibili, più condivisi e gradevoli, con cure sane, vitalizzanti, e con corrispondenti alimenti 
compatibili per ogni comunità ed ecosistema.

Note

(1) Ecco un altra tipica mistificazione terminologica, quella di ‘comunismo’ nel caso odierno della 
‘repubblica’ cinese: l’espropriazione sistemica dei naturali o genuini Beni Comuni da parte di uno 
stato centrale super-unificato e materialmente appropriato da un solo partito. Oltretutto a sua volta 
dominato da una esigua minoranza sociale di tutto l’immenso stato-nazione ‘comunista...’. Oltre che 
da una ben precisa nazionalità e cultura, che spadroneggia in tutti i poteri istituzionali. In questo 
caso gli Han, sebbene anche per la R.P.C. si tratti di un complesso plurinazionale (oltre 50 
nazionalità tuttavia importanti in ‘Cina’). Quindi: uno stato con forme ufficiali specifiche 
d’appropriazione privata realmente dominanti, capitalistiche, anche se legalmente succedanee di 
una pretesa ideologia “comunista” statale, costituzionale.

(2) Stati che in quanto soggetti istituzionali, politici e culturali si attribuiscono fraudolentemente il 
termine e concetto di ‘nazione’. Ciò che risulta del resto normalizzato persino nel discorso teorico, 
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accademico e legale generale, non solo ufficiale! Quindi un altro esempio evidente di termini e 
linguaggi come arma fondamentale d’alienazione personale, sociale e politica. Che però sembra stia 
emergendo in sempre più lavori critici (marxiani?) proprio sulla questione del linguaggio e di tutte 
le sue distorsioni e mistificazioni sistemiche – si veda appunto il termine ‘classe’! Stato e nazione 
sono due concetti molto diversi e sempre più contraddittori – come vediamo nel possente caso della 
contraddizione tra nazione curda, confederalismo democratico e stati siriano, turco, iracheno, ecc! O 
come emergere attualmente in Europa con la nazione catalana, la Catalunya, e i vari altri popoli 
sottomessi dallo stato spagnolo post-franchista. Detto correttamente: stato-nazione castigliano.

(3) Dove spesso non esiste una propria o specifica dimensione operaia in termini di relazioni 
proprietarie e produttive capitalistiche, se non come parte compartecipe e oggettivamente connessa 
con l’insieme operaio globale, planetario. Visti i crescenti e impressionanti processi d’inserimento 
passivo di molte piccole nazioni, popoli o nazionalità originarie nel complesso alienato globale, 
come dimostrano per esempio le più estreme situazioni amazzonica o della Nuova Guinea. Per 
maggiori coordinate vedi per es.“Clase obrera e internacionalismo indígena” in 
https://www.indybay.org/newsitems/2009/06/20/18603003.php. Segnalo inoltre il potente caso 
mapuce di Moira Millan come richiamo concreto attuale sull’enorme potenziale umano, sociale e 
civilizzatore anticapitalista di una tra le migliaia di nazioni originarie tutt’ora colonizzate da stati-
nazione plurinazionali, in questo caso l’argentino assieme al cileno: 
https://www.youtube.com/watch?v=eSImXAqBnPQ .

(4) https://rojavainformationcenter.com/storage/2020/02/DemocraticSystem-
Italian_web_compressed-1.pdf

(5) Su ruolo e centralità politica del linguaggio vedi per esempio Christian Marazzi in ‘Il racconto 
tossico dell’austerità’, http://www.euronomade.info/?p=12655.

(6) Movimenti popolari di massa attuali come l’antirazzismo e l’antipatriarcato rimandano alla 
questione assolutamente centrale della proprietà privata coloniale e particolarmente maschile, come 
si sviluppa in “Proprietà, patriarcato e criminalità ecologica Cop24” 
(https://sinistrainrete.info/sinistra-radicale/14499-karlo-raveli-proprieta-patriarcato-e-criminalita-
ecologica-cop24.html).

fonte: https://www.sinistrainrete.info/analisi-di-classe/18209-karlo-raveli-dimensione-operaia-degli-
stati-popolari-sardine-ecologismo-antirazzismo-antipatriarcato.html?auid=46313

-----------------------------------
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Programma per una "universitas" / di Elenio Cicchini
Il testo prova a raccogliere l’invito formulato da Giorgio Agamben nel Requiem per gli studenti pubblicato sul “Diario 
della crisi” il 23 maggio 2020

I.

L’esigenza di una universitas, di cui si presenta qui il programma, si mostra nel momento 
stesso in cui il pensiero si dà coscienza del proprio rapporto col destino delle università. Queste 
si presentano oggi come un accumulo di conoscenze che lo studente può acquistare in qualità 
di cliente, e di cui può servirsi nel mercato del lavoro in veste di competenze.

Il destino storico della trasmissione del sapere come circolazione di merci è preconizzato dal 
fatto che la conoscenza sia stata concepita, almeno fin dalla modernità, come un avere, una 
proprietà riposta nella memoria. L’imporsi di una digitalizzazione dell’insegnamento è, 
pertanto, in linea col primato della conoscenza e della nozione, interamente riproducibili 
attraverso un algoritmo. Così come l’algoritmo celebra l’ideale grammatico di una divisione 
finita della lingua in «parti», così la trasmissione di conoscenze sotto forma di podcast sembra 
realizzare l’ideale pedagogico-farmaceutico di “pillole” o bossoli di conoscenza. Così, di fronte a 
un mercato delle conoscenze digitali che ne supera di gran lunga le possibilità di circolazione, 
l’università non ha oggi altro mezzo per sopravvivere se non quello di produrre un grande 
magazzino di oggetti preconfezionati secondo ogni tipologia e sensibilità. È l’università stessa 
che, come in una commedia di Menandro, conia i “tipi” della conoscenza. Cosicché ognuno 
possa estinguere il proprio bisogno di apprendimento, dall’approfondimento alla suggestione, 
dalla lezione interattiva alla conferenza dall’altra parte del globo. In questa condizione, il 
professore diventa egli stesso una merce e i suoi dottorandi sono ridotti a pubblicitari.

Vi è più di un’analogia fra l’accumulo delle materie del primo capitalismo industriale e 
l’accumulo delle conoscenze del capitalismo high-tech. Lo stato delega i mezzi di produzione 
delle conoscenze alle multinazionali dei server, che diventano gli autentici rettori delle 
università. Essi elaborano costantemente, accanto a supporti d’insegnamento sempre più 
omologanti, una quantità enorme di dati sulle tendenze del momento. Le tendenze ereditano la 
funzione che un tempo era svolta dalle conoscenze, e dirigono l’interesse per le ricerche, così 
come le competenze ne circoscrivono il campo d’azione. La didattica diventa il mezzo 
attraverso cui catalogare le tendenze secondo il gusto degli studenti. La musa 
dell’insegnamento non è più il dialogo ma la statistica. Se, come notava Ivan Illich, 
«l’alienazione della società moderna in senso pedagogico» va di pari passo con l’alienazione 
economica, oggi l’una viene a coincidere con l’altra. Frequentare le università significa oggi 
produrre l’alienazione.

 

II.

La situazione storica di cui l’università deve venire a capo è quella che per tempo ha eliminato 
la differenza essenziale, che ne definiva la stessa possibilità, fra scuola professionale e libero 
studio. Indice di questo processo storico è la vita odierna del rapporto fra studenti e professori.

Come scrive Walter Benjamin in Das Leben der Studenten (“La vita degli studenti”, 1913), la 
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vita degli studenti universitari non è che il sintomo della vita della propria epoca in generale, 
ovvero del rapporto fra società e istruzione. A tal proposito, Benjamin distingue nettamente fra 
studio e professione. «Per la maggior parte degli studenti universitari», egli lamenta, «il sapere 
è una scuola professionale»: lo studio è concepito come mero strumento per acquisire 
competenze e titoli in vista di una carriera. Gli studenti sono apatici e riluttanti nei confronti 
dell’idea pura di studio, divenuta per le università un vero e proprio «mistero», e riservano alla 
goliardia i momenti più veri della loro vita universitaria.

È impossibile negare l’attualità del compianto benjaminiano per gli studenti del suo tempo. 
Anche i nostri studenti, catturati nel processo di aziendalizzazione delle scuole di ogni ordine e 
grado, non vedono altra aspirazione che quella dell’impiego. Essi nutrono la speranza di poter 
ottenere un lavoro in cambio dello studio. Tutti i loro sforzi sono così votati all’acquisizione di 
competenze socialmente utili, ma sarà proprio il mercato del lavoro a spazzare via ogni loro 
illusione. Il confinamento nei campus e l’estenuante compilazione di progetti per borse di 
studio sono, del resto, il modo in cui si neutralizza la loro pulsione erotica, ciò che li destinava 
a essere i cospiratori di una nuova forma della giustizia e i custodi di un nuovo rapporto col 
linguaggio.

Questo rapporto, che si era conservato nelle avanguardie artistiche ed espresso nei movimenti 
di protesta, è oggi spezzato dagli stessi gruppi di studio universitari. La civitas universitaria 
riceve l’universale e restituisce alla civitas mundi il particolare, li accoglie studenti e li licenzia 
professionisti senza professione. Un tempo custodi delle esigenze rivoluzionarie, gli studenti 
odierni sembrano essere i veri conservatori dello status quo. La loro è una senilità di secondo 
grado nata dall’impossibilità di vivere l’eros della loro età.

 

III.

Qualche anno dopo la pubblicazione del testo di Benjamin sugli studenti, Karl Jaspers pubblica 
il pamphlet Die Idee der Universität (“L’idea di università”, 1923). È sulla vita dei docenti 
universitari che questa volta il saggio si sofferma. Costoro non assumono più alcun rischio 
intellettuale e la vita dei loro dipartimenti è paragonata al bosco sacro di Benares: «su ogni 
palma da cocco siede una scimmia, tutte sembrano molto mansuete e non s’interessano l’una 
dell’altra, fin quando una di loro non vuole arrampicarsi sulla palma dell’altra. Quella comincia 
allora a scaraventarle contro tutte le noci di cocco».

Le critiche di Jaspers ai professori sono così attuali da apparire persino scontate. Chi abbia 
frequentato negli ultimi anni le università non può non essersi accorto di quanto la comunità 
studentesca resti profondamente separata da quella dei docenti. I quali, se non selezionano i 
loro iniziati, affidando loro le poche risorse disponibili attraverso un sistema di scambio e 
parola d’onore di cui quelli sono strumento, in una perenne altalena fra protezione e ricatto, a 
loro volta si incastellano nelle beghe più astratte e faziose fra dipartimenti.

Pertanto, se il compianto benjaminiano non lasciava alcuna possibilità per gli studenti, Jaspers 
sembra invece affidare proprio a questi ultimi il compito di redimere l’università: «nessuna 
autorità prestabilita, nessuna condotta conforme e carriera accademica da manuale deve 
governare la vita degli studenti».

L’immagine kafkiana di un’università dei professori che trasmette conoscenze solo a patto di 
cancellare la capacità di apprendimento, dev’essere integrata con quella di Jaspers di 
un’università degli studenti che comincia solo adesso perché senza futuro. L’eventuale rinascita 
dell’università passa per una nuova esperienza dello studio, e il suo luogo coincide interamente 
con una forma di vita in comune fra studenti e docenti. Conseguentemente, la divisione fra le 
figure dello studioso che l’ultimo secolo ci consegna (matricola, dottorando, ricercatore, 
professore associato e ordinario) dev’essere revocata in questione. Essa non è che il modo 
attraverso cui l’università si scinde al suo interno in infinite corporazioni e rende irraggiungibile 
l’idea di studio.
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IV.

Qualcosa che destina l’università a un archivio di tendenze finalizzato alla professione non può 
essere compianto.

L’affermazione di Giorgio Agamben, secondo cui la vita delle università, «durata quasi dieci 
secoli, ora finisce per sempre», va compresa attraverso quella dello Hamm di Beckett in Fin de 
partie: «la fine è nel principio, e tuttavia gioca». La partita a scacchi è segnata: chi non ne 
coglie l’imminente fine non può ricominciare da una nuova strategia. Così, solamente ciò di cui 
si recita il commiato può essere liberato dalle maglie della storia. Solamente tra coloro che, fra 
professori e studenti, si facciano carico dell’eros del passato, può nascere la nuova università.

È auspicale, pertanto, interrogare il momento storico del suo costituirsi. Se la sua più antica 
forma, la jami aʿ  al-Qarawiyyin di Fez (859), nasce, per mano di una donna, Fatima al-Firhi, 
come un’istituzione privata mista di culto e insegnamento, la vera e propria universitas sorge a 
Bologna (1088) come una libera associazione di studenti. È questa singolare forma della 
comunità fondata sullo studio che deve tornare ad avere un senso nel contemporaneo.

Decisiva per la sua nascita è la figura del trasferimento dello scriptorium monastico nell’ordine 
profano della città. Così come la «fuga dal mondo» era stata a fondamento della vita 
monastica, con l’università il monaco fa il proprio ritorno al mondo nelle vesti dello studioso. Di 
qui lo statuto anfibio dello studente universitario, costantemente teso fra il cittadino e il 
chierico. Questi si organizza ancora una volta nelle forme di una vita comunitaria 
(universitates, secondo il diritto secolare), come un tempo si era regolato nei cenobi. E 
tuttavia, i membri di queste nuove comunità non godono della piena cittadinanza, ma vivono 
una nuova forma di esilio (amore scientiae facti exules). Costituendo cioè qualcosa come una 
città nella città, un spazio extraterritoriale appellato studium generale (aperto, cioè, a ogni 
natio, ogni luogo di provenienza, così come un tempo i socratici, provenienti da ogni parte della 
Grecia, si riunivano in scuole secondo la dianoia, il pensiero, e non la physis, l’origine). 
L’universitas è gestita in piena autonomia dagli studenti, i quali eleggono i propri 
rappresentanti (rectores) e incaricano i propri magistrii.

Come nelle prime università, anche gli studenti degli ultimi decenni, gli Erasmus e Leonardo, 
sono peregrini causa studiorum. Conoscono le città attraverso lo studio e lo studio attraverso le 
città. E tuttavia, come imprigionati nella fiaba del Bengodi, si nutrono del tempo stregato di 
una comunità sospesa, nell’impossibilità di una loro universitas. La storia dell’università ci 
insegna che in ogni epoca di decadenza le condizioni ideali per lo studium sono sorte al di fuori 
di essa. Così gli eruditi del Seicento si riunirono in nuove Accademie, e alcuni studiosi del 
Novecento hanno fondato nuovi centri per la filosofia a Napoli e Parigi. È tutt’ora possibile che 
gli studiosi del XXI secolo, facendosi carico dell’esilio dalle loro università, si organizzino in un 
nuove forme dello studio.

 

V.

Alla situazione di una università senza studium si accompagna oggi quella di uno studio senza 
universitas. Se è vero che studenti e professori non riescono a costituire un luogo in grado di 
superare la distinzione fra insegnamento e apprendimento, è altrettanto evidente che lo studio 
non sia più concepito come l’esperienza generale di una vita in comune fra professori e 
studenti.

Questa impossibilità sembra rinvenire il proprio paradigma nella tensione crescente che, nelle 
università medievali, finisce per contrapporre l’universitas degli scolari a quella dei maestri. Il 
conflitto fra le corporazioni non è naturale, ma frutto di un quadro politico non meno 
paradigmatico per la situazione attuale.
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Quando a Parigi (a differenza di Bologna), sarà la stessa universitas magistrii, cioè la sola 
corporazione dei professori, a fondare la Sorbonne (1215), le più antiche università europee 
erano già divenute da tempo un vero e proprio strumento politico nelle mani del sovrano. Così, 
quando Enrico II d’Inghilterra, Filippo II di Francia e Gregorio IX attuano con appositi disposti 
la concessione di privilegi a scholarii e magistrii per accrescere il prestigio delle università del 
proprio regno, i sovrani europei spezzano il necessario equilibrio fra università e città, 
destinando gli studenti, da un lato, a un conflitto manifesto coi cittadini; dall’altro, a un 
conflitto latente coi professori. Le università non sono più delle libere associazioni per gli studi, 
e i continui tumulti fra universitari e cittadini sono il mezzo attraverso cui si perpetra all’interno 
del regno una guerra fra le monarchie.

Pur essendo profondamente mutate le condizioni giuridiche ed economiche, l’università odierna 
concepita come un’azienda le cui decisioni, laddove non sono delegate a un privato, passano 
per decreti di organi ministeriali gestiti da funzionari esterni al mondo accademico, rinviene 
nelle universitates medievali governate attraverso l’emissione di costituzioni e bolle il proprio 
paradigma.

Nel 1229 la gilda dei professori di Parigi sospese le lezioni per ben due anni, finché il re non fu 
costretto a proclamare l’indipendenza dell’università. Una simile reazione al processo in corso 
appare remota: tanto più urgente, allora, svolgere altrove il programma per una nuova 
universitas.

 

VI.

Se è vero che nelle università si è prodotto uno scarto insormontabile fra le forme del sapere e 
la loro trasmissione nell’insegnamento, non si tratta qui di recuperare l’arcano di una loro 
unione, ma di situarsi interamente in questo scarto e assumerlo come definitivo.

Esso risale, infine, al costante processo di separazione del sapere dall’arte o dalla forma di vita 
che lo incorpora. La cosiddetta società della conoscenza non è infatti che l’esito di una continua 
produzione di nudo sapere – un sapere che sia, cioè, formulabile al di là delle attività che lo 
mostrano. Secondo questo postulato, le conoscenze possono essere dissociate da una vita, 
un’attività – quella del docente –, che può rendersi esemplare per gli studenti, e costituiscono, 
invece, delle regole di cui l’arte deve servirsi a posteriori.

Così, le due grandi forme di divisione che governano la storia dell’università – quella fra scuola 
professionale e istituto di ricerca (Hochschule/Universität, école polytechnique/université), e 
fra discipline naturalistiche e discipline umanistiche (cosiddette humanities) – tentano 
disperatamente di venire a capo di questo scarto, finendo invece per proseguirne la traccia.

Il processo descritto da Ivan Illich di un progressivo aumento di università (concepite come 
scuole per diplomi) a discapito delle scuole professionali è infatti coinciso con l’integrazione 
nell’istruzione superiore della totalità delle capacità tecniche facilmente apprendibili al di fuori 
dell’istituzione scolastica. Così oggi accade che mansioni lavorative come la cucina o 
l’infermieristica passino anch’esse per l’università, e persino attività naturali come il passeggio 
e il dormire necessitano di un attestato. L’intera capacità di conoscenza della società è stata 
demandata a quella che chiamano «istruzione permanente»: la scuola ti accoglie bambino e ti 
assiste giorno per giorno, rendendo l’intera esistenza una forma di controllo 
dell’apprendimento.

 

VII.

Un ruolo fondamentale nel rapporto fra produzione e trasmissione di conoscenze, saperi e arti, 
è giocato dalla filosofia. È possibile, infatti, che a produrre il loro scollamento sia proprio 
quest’ultima – dal momento in cui, più precisamente, si continui a concepirla come «scienza 
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prima», in grado di determinare i principi delle altre scienze. L’istituzione di tale privilegio, da 
Aristotele a Kant, e sino alle humanités transformées di Derrida, non è, a ben vedere, che il 
ripetuto tentativo di smarcarsi da ciò che fin dalla sua nascita ne segna i confini, e cioè 
l’estenuante corpo a corpo con le arti pratiche e le tecniche. Per affermare la propria esistenza 
fra le tecniche, la filosofia deve ogni volta ribadire la propria differenza teoretica. Ciò vale tanto 
nel medioevo per l’universitas di filosofia rispetto a quelle di diritto e medicina, quanto in Kant 
per la Fakultät di Philosophie nel suo «conflitto» con quelle di Jura e Medicin. Eppure, così 
facendo essa destina inevitabilmente la teoria (e, per suo tramite, le cosiddette «scienze 
umane») a una sede separata dalla prassi, e arroga per sé la forma di vita contemplativa.

Pertanto, una università (o universitas) che sia all’altezza del proprio compito deve non 
solamente superare ogni forma di inter-, multi-, o transdisciplinarietà (esse non sono che la 
cristallizzazione di un irrecuperabile rapporto fra distinti), ma altresì tendere quanto più 
possibile al pensiero di un’immanenza fra arti e saperi, momento pratico e momento 
contemplativo.

 

VIII.

Il modo corretto per intendere lo scarto fra sapere e trasmissione, conoscenza e 
insegnamento, è indicato nel Menone. Nel dialogo, Platone introduce tra i due poli in questione 
lo spazio di un terzo, quello delle idee. A Isocrate e Gorgia, maestri di conoscenze, 
contrappone Socrate, il quale non trasferisce contenuti di sapere, ma si cura, piuttosto, di 
qualcosa come l’aver luogo stesso del trasferimento, e cioè dell’eros. In tal modo, 
l’insegnamento si scopre esso stesso un fraintendimento del rapporto autentico fra memoria e 
idee: invece di riempire la memoria con sostanze (ousiai sono anche, e innanzitutto, i beni 
economici), Socrate la sgombra attraverso un’arte delle domande opportune, che motivino la 
possibilità stessa di un apprendimento. Così, anche la più povera fra le esperienze – quella del 
servo di Menone – può entrare, laddove ne venga sollecitato il vivo ricordo, in rapporto di 
analogia con altri possibili modi di operare e relative forme di sapere.

Un programma per una universitas non può pertanto prescindere dalla distinzione essenziale 
fra conoscenza e conoscibilità, “archivio di nozioni” e “lanterna delle idee”. Agamben definisce 
«barbarie» il processo di standardizzazione del rapporto allievo-maestro. Benjamin definiva 
negli stessi termini un’istituzione scolastica che miri, come se fosse «la cosa più naturale al 
mondo», all’individualismo borghese e al pubblico impiego. Ma barbara è forse, e innanzitutto, 
secondo quanto designa lo stesso termine, quella istituzione del sapere che produce atti 
linguistici non in grado di aprire alcuno spazio di conoscibilità, ove cioè non venga comunicata 
alcuna idea.

La relazione fra archivio e lanterna equivale alla stessa che, nella teoria platonica del 
linguaggio, intercorre fra il nome e le idee, il metodo della divisione e quello delle analogie – o 
ancora quella che nella retorica classica distingue fra memoria e inventio. Le idee sono la fine 
dei nomi. Esse sorgono nel vaglio dei materiali d’archivio, pendono dal catalogo dei nomi, come 
una inventio, un’apertura storica di senso. Come un archivio senza lanterna resta 
necessariamente buio, così delle nozioni che non siano veicolo per l’elaborazione di idee, e una 
conoscenza che non si faccia tramite di contemplazione, devono rimanere imprigionati nelle 
biblioteche come negli schermi. Non compito, ma presupposto dei compiti che l’universitas si 
pone è dunque la costante, vitale, tensione fra archivio e lanterna, memoria e inventio, codice 
e possibilità di lettura.

 

IX.

Le idee non nascono dalle conoscenze, ma sono piuttosto la spia di un loro esaurimento. Esse 
s’impongono come il sintomo di un’insufficienza pratica, cui rispondono con un’apertura di 
senso. Idea significa che qualcosa, nel corso di un’arte o una pratica, esige di essere ripensata 
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da capo.

Così, il compito dei platonici non era quello di catalogare enciclopedicamente i saperi e dividere 
fra le conoscenze. Né tantomeno quello d’imporre l’esercizio di un metodo per il controllo delle 
tecniche, come in Bacone. Si trattava, piuttosto, di immaginare un complesso delle differenti 
nature umane e dei differenti saperi tale da legittimare il disegno della kallipolis, la città buona 
e giusta. Pur essendo distinte nella materia, si tentava cioè di pensare le tecniche in modo 
analogo secondo l’idea di bene (ciò che importava non era tanto il “che cosa”, ma il “come”), e 
la comunità delle conoscenze si costituiva, di riflesso, come una comunità delle idee. 
Ricondurre ogni forma di sapere alla sua idea legittimava, pertanto, un pensiero della politica e 
destinava la teoria alla propria vocazione pratica.

Contrariamente al paradigma antico, l’effetto della somministrazione di conoscenze è sempre 
stato quello di dividere fra la teoria e la prassi. Di qui discende il primato della competenza, la 
quale è tutt’altro fuorché l’abito di un saper fare. La tensione a superare conoscenze e 
competenze in vista dell’elaborazione di un mondo delle idee definisce invece il punto in cui 
teoria e prassi coincidono. Così, il superamento delle divisioni del sapere e del rapporto fra 
teoria e prassi costituisce il luogo del pensiero e la sua esperienza coincide con quella 
dell’universitas.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/18210-elenio-cicchini-programma-per-una-
universitas.html?auid=46312

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

L’utopia come luogo del non-ancora-esistente / di Antiper
Nel Manifesto del partito comunista Karl Marx e Friedrich Engels bollano alcuni movimenti 
socialisti della loro epoca come “utopistici” e criticano la loro pretesa di ingabbiare il pensiero 
del futuro strettamente entro i codici del presente (borghese e piccolo borghese):

“Quindi cercano conseguentemente di smussare di nuovo la lotta di classe, e di conciliare gli antagonismi. 
Continuano sempre a sognare la realizzazione sperimentale delle loro utopie sociali, l’istituzione di singoli 
falansteri, la fondazione di colonie in patria, la creazione di una piccola Icaria, – edizione in dodicesimo della 
nuova Gerusalemme – e per la costruzione di tutti quei castelli in Ispagna debbono far appello alla filantropia 
dei cuori e delle borse borghesi” [1].

In buona sostanza, quello che Marx ed Engels criticano del socialismo utopistico non è la 
prefigurazione di ciò che non esiste – l’utopico, appunto -, ma l’illusione che esso possa 
realizzarsi come spazio interno al mondo capitalistico. Pur con le debite differenze si tratta 
dell’analoga illusione che caratterizza i vaniloqui tipici dei centri sociali, delle comunità “hippy”, 
delle “zone autonome”, delle aree “liberate”, dei circuiti del commercio equo e solidale…: far 
convivere con il capitale, stabilmente, spazi (auto) gestiti secondo principi etici e politici 
antitetici a quelli del capitale.

Su questo tipo di (sacrosanta) critica anti-utopistica Engels tornerà molti anni dopo scrivendo 
l’Anti-Dühring dal quale estrarrà successivamente tre capitoli da pubblicare in modo autonomo 
sotto il titolo L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza.
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A causa della pressione culturale proveniente degli influenti e (apparentemente) opposti 
versanti del determinismo materialistico (anti-dialettico) e del determinismo hegeliano (il reale 
è razionale e il razionale prima o poi diventa reale anche senza sbattersi troppo) il concetto di 
“utopico”, anche in ambito marxista, ha acquistato una “accezione” sempre più negativa fino 
ad identificarsi tout court con il semplice formulare riflessioni sul futuro [2]. Anche solo 
pensare il futuro sarebbe di per sé esecrabile in quanto sottintenderebbe la pretesa che la 
realtà debba adeguarsi a idee formulate “a tavolino” che non possono non essere vincolate ad 
una ben precisa visione del mondo storicamente determinata.

Come può essere scientifico – anche solo in senso filosofico – pensare qualcosa che “per 
definizione” ci è inattingibile in quanto collocato in una dimensione temporale ancora da 
venire? E che senso ha pensare il futuro attraverso codici culturali transeunti che rischiano di 
risultare sempre sfasati all’indietro (come per quanto riguarda la liberalizzazione dei costumi 
sessuali) o in avanti (come quei racconti di fantascienza che prevedevano odissee nello spazio 
e auto volanti già per i primi anni 2000)?

Nel Capitale Marx sembra addirittura vantarsi di non voler preparare ricette positiviste per il 
futuro:

“Così la Revue Positiviste di Parigi mi rimprovera, da una parte, di aver trattato metafisicamente l’economia, 
dall’altra parte – indovinate un po’! – di essermi limitato a una scomposizione puramente critica del dato, 
invece di prescrivere ricette (comtiane?) per l’osteria dell’avvenire” [3].

Questa frase è stata citata infinite volte per tentare di dimostrare che proprio per Marx, per il 
comunista Marx, non si devono fare riflessioni sul futuro ma, al più, analisi del presente; la 
storia però è stata beffarda ed ha inchiodato proprio il comunismo e il marxismo politico al 
muro delle utopie [4]. Ora, è certamente verso che il comunismo è una u-topia, qualcosa che 
non sta in nessun luogo ma semmai sta in un processo secondo la ben nota definizione del 
Manifesto:

“Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente”.

Naturalmente la critica del presente è già, dialetticamente, una proposta di alternativa, una 
proposta per il futuro; così come la critica dell’economia politica è essa stessa una forma nuova 
di economa politica. Del resto, ad essere precisi, nella Postfazione al Capitale Marx non dice 
che non si debbano fare riflessioni sul futuro; dice che non si devono fare riflessioni sul futuro 
sulla base di una ricetta (ovvero qualcosa che deve essere fatto in un certo modo prestabilito), 
tanto più se questa ricetta è intrisa di una visione positivistica basata su una sorta di laissez-
faire scientista che a sua volta ha, come presupposto, la presunta “naturale” tendenza verso il 
Bene dello sviluppo capitalistico e della società borghese.

E comunque il Manifesto stesso proclamava a gran voce quali misure sarebbe stato giusto e 
necessario prendere (nel futuro) qualora una rivoluzione sociale avesse rovesciato l’actuel 
régime.

Insomma, nessuna rigida ipoteca, ma una sobria prefigurazione degli elementi generali del 
mondo che vorremmo, pensato necessariamente a partire dalle dinamiche del mondo che c’è 
ma per andare oltre a questo mondo, in maniera non molto dissimile da quanto immaginato 
dal tanto vituperato Ernst Bloch [5].

In una sua recente riflessione su Tommaso Moro [6], Angelo D’Orsi osserva che la parola 
utopia non deve essere intesa come sinonimo di impossibilità a realizzarsi; ciò che è utopico 
non esiste, ma questo non significa che non possa esistere. Si tratta di un punto essenziale 
perché è solo pensando un non-ancora-esistente che è possibile agire nell’esistente senza 
doversi riferire romanticamente al già-stato.

L’idea che tutto accada solo per effetto di una razionalità storica rende l’intero genere umano 
privo di agency, in attesa della “nottola di Minerva” per poi tentar di capire sempre quello che 
è successo e mai quello che potrebbe succedere.
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https://youtu.be/ruACM2dkwQU

Un ragionamento del tutto analogo a quello di Angelo D’Orsi lo si ritrova anche in queste righe:

Ma utopia è anche il termine con il quale più spesso viene liquidato il pensiero marxista al quale si attribuisce 
proprio la pretesa di agire nel presente in nome di qualcosa di totalmente fantasioso collocato nel futuro.

Invece, il pensiero del non ancora esistente è una componente fondamentale della spinta verso la critica e la 
trasformazione rivoluzionaria dell’esistente

“L’utopia sta all’orizzonte. Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Faccio dieci passi e 
l’orizzonte si allontana di dieci passi. Per quanto cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? A 
questo serve: a camminare” [7]

Forse allora varrebbe la pena di provare a ri-semantizzare questo termine per spuntare un’accusa che troppo 
facilmente può essere rivolta contro chi prova a “gettare il cuore oltre la siepe”

“Nell’Hexastichon del poeta Anemolius leggiamo che Utopia, così chiamata dagli antichi per il suo 
isolamento, dovrebbe invece essere chiamata ben a ragione Eutopia (ivi, pag. 20). Si può allora supporre che 
More abbia scelto il termine Utopia proprio a causa della sua ambiguità; ossia perché poteva prestarsi a 
significare tanto ou-topia quanto eu-topia. Utopia sarebbe quindi il «luogo felice» che «non c’è»” [8]

“La parola deriva dal greco ?? (“non”) e ????? (“luogo”) e significa “non-luogo”. Nella parola, coniata da 
Tommaso Moro, è presente in origine un gioco di parole con l’omofono inglese eutopia, derivato dal greco ?? 
(“buono” o “bene”) e ????? (“luogo”), che significa quindi “buon luogo”. Questo, dovuto all’identica 
pronuncia, in inglese, di “utopia” e “eutopia”; dà quindi origine ad un doppio significato: utopia (nessun 
luogo), eutopia (buon luogo). L’utopia sarebbe dunque un luogo buono/bello ma parimenti inesistente, o per 
lo meno irraggiungibile” [9] [10].

L’utopico non è dunque immaginazione astratta, ma immaginazione concreta, pensiero del 
non-ancora-esistente come “fascio” di possibilità a partire dall’esistente. Possibilità, non 
necessità.

“perché concludere che ciò che non esiste in nessun luogo del presente non possa, ipso facto, esistere? Basta 
provare a pensare la non esistenza come possibilità di esistenza ed ecco che il “non esistente” diventa un 
semplice “non ancora esistente”.

La rivoluzione, allora, come possibilità della rivoluzione; il comunismo, come possibilità del comunismo” 
[11].

Note

[1] Karl Marx, Friedrich Engels, Il Manifesto del partito comunista. III. Letteratura Socialista e 
Comunista, Il socialismo e comunismo critico-utopistico.

[2] Il filosofo idealista Costanzo Preve ad esempio considerava un limite la “pretesa” di Marx di 
formulare delle previsioni. Il pensatore, secondo Preve, deve essere come Hegel, spalle al futuro e 
lo sguardo ben fisso sul passato.

[3] Karl Marx, Poscritto alla seconda edizione de Il Capitale, Editori Riuniti, Roma, 1980.

[4] Laboratorio Marxista, Bello e possibile. Riflessioni su comunismo e utopia, Autoproduzioni, 
2006
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[5] Cfr. Ernst Bloch, Spirito dell’utopia.

[6] Angelo D’Orsi, L’«Utopia» di Tommaso Moro, Youtube, giugno 2020.

[7] Cfr. Eduardo Galeano, Finestra sull’utopia.

[8] Cosimo Quarta, Tommaso Moro. Una reinterpretazione dell’Utopia, Edizioni Dedalo, Bari, 
1991.

[9] Wikipedia, Utopia.

[10] Marco Riformetti, Lenin e la filosofia politica di Stato e rivoluzione, Tesi di laurea in filosofia, 
2017

[11] Ibidem

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18215-antiper-l-utopia-come-luogo-del-non-
ancora-esistente.html?auid=46310

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

Un bluff chiamato “modello Genova” / di Marco Ferri
La ricostruzione del ponte sul Polcevera a Genova è stata possibile grazie al progetto, che 
firmato da Renzo Piano, è stato ceduto a titolo gratuito. Poi realizzato da Salini, azienda 
italiana di costruzioni che opera in tutto il mondo. Queste sono stati gli ingredienti 
fondamentali, che il commissario straordinario ha potuto gestire facilmente, grazie all’esercizio 
dei poteri speciali che gli sono stati conferiti in stato di emergenza.

Oggi si pensa, strumentalmente, che il commissariamento sia lo strumento idoneo per 
“sconfiggere” la burocrazia. Di qui la definizione ormai stereotipata di “modello Genova”.

Purtroppo le cose non stanno così. Per il semplice motivo che senza un progetto e di chi ha le 
capacità di realizzarlo, il commissario straordinario serve a niente, se non addirittura è il 
protagonista del fallimento.

Per il terremoto dell’Aquila, il commissario straordinario Bertolaso ha combinato niente di 
buono, se non fare da valletto alle passerelle dell’allora capo del governo, l’ineffabile 
Berlusconi. Poi, forse perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare, è rimasto incastrato in 
una inchiesta di massaggi molto appassionati offertigli da un costruttore romano, perché era 
diventato commissario straordinario per il G8.
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Per l’emergenza Covid-19, il commissario straordinario Barbieri ha fatto solo molte, troppe, 
conferenze stampa, ma, come è noto, l’epidemia non leggeva i giornali.

Ricapitolando: questa storia che tutto si risolve eliminando le regole, che le regole fanno 
perdere tempo, è una storia di ordinaria corruzione, la quale è capace di “fregarsi le mani”, con 
o senza catastrofi e pandemia.

Non passa giorno che in Italia non si apra un’inchiesta a carico di amministratori pubblici e 
fornitori privati di servizi, di materiali, di opere pubbliche, in ogni dove, in tutta Italia. Tra gli 
oltre ottomila comuni italiani, si annidano amministratori votati e fatti votare da chi poi li 
corrompe.

La propaganda sulla semplificazione è un cavallo di Troia per rendere più semplice fare trucchi.

A Genova, ci sono stati due pilastri solidi a sorreggere il progetto: la creatività e la 
competenza. Dunque, non servono misure straordinarie, ma idee straordinarie. Il che non 
riguarda solo l’architettura e l’edilizia, ma la capacità stessa di fare politica.

Che siccome idee non sembra volerne avere, la politica cerca scorciatoie propagandistiche, 
slogan facili, frasi fatte: non si tratta né di semplificare, né di snellire le procedure.

Ma di concepire misure utili e proficue ai beni comuni, invece che agli interessi privati.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18216-marco-ferri-un-bluff-chiamato-modello-
genova.html

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

L’ideologia del capitalismo ideologico. Sull’ultimo libro di Piketty / di 
Nicolò Bellanca
Il precedente volume di Thomas Piketty, Il Capitale nel XXI secolo, aveva una lunghezza di 
oltre 900 pagine. Quello appena uscito in traduzione italiana, intitolato Capitale e ideologia, 
consta addirittura di 1.200 pagine.[1] Le biblioteche sono piene di libri ponderosi che tanti 
citano, ma che quasi nessuno legge integralmente. Le opere di Piketty rischiano di subire lo 
stesso destino: un’analisi basata sui dati di kindle, documentò che il lettore medio lesse, del 
libro del 2013, appena 26 pagine.[2] Se però, con determinazione e pazienza, prendiamo in 
mano questa sua ultima monografia, ci accorgiamo che non è prolissa, poiché ogni suo 
capitolo, animato da una scrittura densa e nitida, si colloca in un disegno intellettuale unitario. 
Ancor più, ci accorgiamo che essa merita il tempo della lettura, poiché verte, con 
argomentazioni sempre pregnanti, su alcuni degli argomenti centrali nelle scienze sociali e nel 
dibattito pubblico: la natura del sistema economico odierno, i processi di cambiamento storico, 
le ragioni che giustificano lo status quo nelle comunità umane, la possibilità di realizzare un 
ordine sociale migliore. Nello spazio di una noterella, non posso affrontare i tanti temi che nel 
libro s’intrecciano. Procedo piuttosto in maniera schematica: sintetizzo alcune delle principali 
posizioni dell’autore in sette tesi; dopo l’illustrazione di ciascuna tesi, svolgo qualche 
commento critico, per concludere con poche considerazioni sull’intero ragionamento.
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Te si  1. Le  vi cende  s tori ch e  ben docum en tat e  son o  in grad o  di  spiegarci  co m e  
funz i ona  i l mondo.

Già nel libro del 2013, Piketty è apparso un ricercatore empirico estremamente preparato, con 
la propensione, tuttavia, a lasciare sottosviluppata la spiegazione teorica dei fenomeni: le sue 
due famose “leggi del capitalismo” consistono l’una in una tautologia e l’altra in una formula 
che non riceve alcuna fondazione, se non il riscontro statistico.[3] In questo libro, lo stesso 
atteggiamento si estende a ogni argomento, perfino i più complessi (come la genesi e la 
dinamica delle caste indiane) e i più controversi (come le ragioni della temporanea maggiore 
produttività dell’economia statunitense, rispetto a quella europea).[4]

Ma la teoria non è eliminabile, in quanto permette di concettualizzare nessi causali rigorosi, che 
la raccolta dei dati potrà (o meno) corroborare. I dati non parlano da soli, vanno interpretati: 
fin qui è banale e tutti concordano. Il modo scientifico d’interpretare i dati consiste però nel 
ricondurli ad uno schema teorico, il più semplice possibile: questo ulteriore passaggio è 
trascurato, da parte di molti ricercatori contemporanei, e Piketty, malgrado il piglio eterodosso, 
non rappresenta un’eccezione.

 

Te si  2. Tu tt e  le  società umane  e sprimon o  “regimi  di  disugu aglianza”, caratt e rizzati  
dal mod o  c on cui  affron tan o  i problemi  del la  p oliti ca, del la  proprietà e dei  c onfini  
(pp.17-19, 650n. e 721).

Il regime politico regola il potere sugli individui, e include il controllo sulla trasmissione delle 
conoscenze, ossia il sistema dell’istruzione, con il suo impatto sulle disuguaglianze; quello della 
proprietà gestisce il potere sulle cose, e comprende la politica fiscale, con il suo impatto sulle 
disuguaglianze; infine, quello sui confini stabilisce chi appartiene alla comunità umana cui ci si 
riferisce, e include le scelte intorno ai flussi migratori, con il suo impatto sulle disuguaglianze 
(p.840). Piketty si ripromette di indagare ogni società attraverso il suo specifico “regime di 
disuguaglianza”, che unisce i tre sistemi di regole appena menzionati. Peraltro, per il nostro 
autore «le disuguaglianze devono essere giustificate e riferite a una visione plausibile e 
coerente dell’organizzazione sociale e politica ideale» (p.821). Questo porta alla Tesi 
successiva.

 

Te si  3. Le  disugu aglianze  tra  pe rsone  e tra  gruppi  son o  un feno m en o  di  caratt e re  
ideologi c o-p oliti c o, non ec ono mi c o  e t ecnologi c o  (pp.20, 313, 474, 821), p oi ché 
e s is t e  «una  sos tanz iale  au tono mia  del la  sfe ra  del le  idee, ch e  è la  sfe ra  ideologi c o-
p oliti ca» (p.21).[5]

«A scanso di equivoci, Piketty non dice - come hanno fatto gli strutturalisti francesi - che 
l’ideologia è relativamente autonoma dall’economia: invece afferma che “il regno delle idee, la 
sfera politico-ideologica, è veramente autonomo”».[6]

Questa netta proposizione appare, a mio avviso, sterilmente unilaterale, e quindi “ideologica” 
in senso deteriore (adotta dei paraocchi, che occultano ex ante una parte del fenomeno 
esaminato).[7] È facile infatti opporle casi rilevanti nei quali le dimensioni economica e 
tecnologica influenzano la struttura delle disuguaglianze. Mi limito ad un esempio eloquente, 
esaminato a fondo da Timothy Mitchell: l’impiego massiccio dei combustibili fossili, dalla 
Rivoluzione industriale in poi, ha creato regimi politico-ideologici che si basano sul controllo 
territoriale di risorse finite e, per loro natura, non democratizzabili.[8] Piuttosto, come quadro 
teorico mediante cui accostarsi ai dati empirici, sembra preferibile la ricerca degli equilibri 
economico-ideologici e tecnologico-istituzionali, in cui ciascuna dimensione determina l’altra.[9] 
Ma perché Piketty sceglie una posizione evidentemente unilaterale? Un elemento di risposta lo 
fornisce Paul Krugman, osservando che oggi la funzione causalmente primaria conferita 
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all’ideologia sta diventando, all’interno della professione economica, la … ideologia dominante: 
«di questi tempi, attribuire la disuguaglianza principalmente alle forze ineluttabili della 
tecnologia e della globalizzazione è fuori moda».[10] Tornerò sul possibile significato di questa 
concezione.

 

Te si  4. L’ideologia  mode rna  ch e  gius tifi ca  la  disugu aglianza  è i l proprietarismo, ch e  
nel la  su a  ve rsi one  più es trema  diven ta  i l capitalismo.

Piketty definisce «il proprietarismo come l’ideologia politica basata sulla difesa assoluta della 
proprietà privata, e il capitalismo come l’estensione del proprietarismo all’era della grande 
industria, della finanza internazionale e, oggi, dell’economia digitale» (p.1097). L’idea che «il 
capitalismo [sia] intimamente legato al proprietarismo» (p.186), riflette con coerenza 
l’impianto del Capitale nel XXI secolo: in quel libro, infatti, il termine “capitale” indica il valore 
di mercato della ricchezza complessiva, dai beni finanziari ai terreni e agli immobili, e quindi 
rimanda ai diritti di proprietà della ricchezza. In questo modo, la storia del capitalismo si 
trasforma nella storia della proprietà.[11]

Questa sua posizione si oppone ad una lunga tradizione di studi, oggi espressa in particolare 
dai neo-istituzionalisti, secondo cui il capitalismo è un’economia centrata sull’impresa, una 
struttura di comando in cui il capitalista vero non è il proprietario dei mezzi di produzione, 
bensì colui che, dirigendo il processo di produzione, controlla la relazione sociale con i 
lavoratori. Con una discontinuità rispetto alle economie precedenti, la proprietà viene quindi, 
nel capitalismo, erosa delle sue principali funzioni, a favore del controllo.[12] È facile rendersi 
conto che l’adozione dell’una o dell’altra concezione, comporta conseguenze del massimo 
rilievo quando si pensa alle alternative: lo vedremo tra poco.

 

Te si  5. La  s inis tra  occiden tale  ha  pe rdu t o  ogni  capacità egemoni ca, nel l ’ultim o  
qu arant enni o, pe r l ’incapacità di  rinnovare  e adegu are  la  propria  ideologia  e la  
propria  progettu alità p oliti ca, specialm ent e  in m erit o  al le  ques ti oni  fis cali, 
al l ’is truz i one  e al la  p oliti ca  int e rnaz i onale  (pp.822 e 983).

L’involuzione della sinistra politica, europea e statunitense, deriva dalla subalternità, in tutte le 
sue componenti, prima all’egemonia neoliberista e, più di recente, alla montante prospettiva 
xenofoba, protezionista e sovranista. A sua volta, tale subalternità scaturisce da 
un’inadeguatezza delle idee e della cultura politica, che favorisce alla lunga un cambiamento 
della base sociale: mentre nel dopoguerra gli elettori si dividevano prevalentemente secondo i 
canoni tradizionali, per i quali chi aveva basso reddito e bassa istruzione si schierava in 
prevalenza a sinistra, e quelli con alti redditi e alta istruzione stavano soprattutto a destra, oggi 
gli elettori di sinistra sono caratterizzati da un alto livello di istruzione, e quelli di destra da un 
più elevato patrimonio (p.827). Pertanto, annota Piketty, negli attuali sistemi politici si 
alternano al potere un’élite intellettuale benestante “progressista” e un’élite mercantile e 
finanziaria “conservatrice” (p.975).[13]

Ma, con la sua solita acutezza, Branko Milanovic suggerisce una spiegazione che, integrando 
quella di Piketty, la riconduce con i piedi a terra. È stato proprio il successo, almeno parziale, 
delle socialdemocrazie a determinare il mutamento della base sociale della sinistra: l’apertura 
all’istruzione e ad una condizione benestante, per persone che provenivano da famiglie 
modeste, ha comportato che costoro continuassero a votare per i partiti collocati a sinistra, 
mentre di fatto i loro interessi e la loro visione del mondo non corrispondevano più a quelle dei 
genitori. D’altro canto, immutabilmente, i partiti di destra hanno continuato a rappresentare il 
mondo degli affari.[14] In Toscana, la regione in cui vivo, questo processo è evidentissimo. È 
corretto notare che oggi nei principali paesi occidentali si muove una pluralità di élite. Questo 
fenomeno si è però formato non tanto per le avventure dell’ideologia, quanto per le 
caratteristiche della recente dinamica del sistema capitalista: da un modello in cui vi era una 
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frazione chiaramente egemone, il sistema è passato ad una configurazione frammentata, che 
innesca la conflittuale convivenza di una molteplicità di gruppi privilegiati.[15] Questi ultimi, 
come ammette Piketty, sono animati da «due ideologie meritocratiche, diverse e 
complementari» (p.927), quella centrata sull’istruzione e quella basata sui soldi. A differenza 
della lettura dell’autore, tende però a prevalere la complementarità: si manifestano, nei vari 
paesi occidentali, continui tentativi di costituire un “blocco borghese”, che riconcili la “sinistra 
intellettuale benestante” e la “destra mercantile”.[16] Insomma, lo scolorirsi delle divergenze 
politiche deriva non dal dominio, a sinistra, degli intellettuali benestanti, come sostiene Piketty, 
bensì dalla dialettica tra le élite, che alterna fasi di contrasto a fasi, più frequenti, di mutuo 
appoggio. Anche questa spiegazione, come quella evocata da Milanovic, richiama una sequenza 
causale nella quale non sembra che il primum movens sia l’ideologia.

 

Te si  6. Il progre ss o  del la  s toria  umana  avviene  en tr o  gli, e graz ie  agli, Stati  
naz i onali.

Piketty rivisita la grande parte della storia antica mondiale con la categoria delle società 
ternarie, composte di una classe religiosa e intellettuale, una guerriera e una lavoratrice. In 
queste società le posizioni sono fisse e la disuguaglianza è severa. Finalmente, con la 
costruzione dello Stato moderno, la sicurezza di persone e beni viene garantita su un vasto 
territorio, grazie ad apparati sempre meno legati alla nobiltà militare, mentre l’istruzione e la 
cultura si svincolano dalla classe clericale (pp.76, 186 e 294). Così, il progresso si realizza 
mediante «una rigorosa separazione tra diritto di proprietà, ritenuto aperto a tutti, e poteri 
sovrani, riservati unicamente allo Stato centrale» (p.477).

Un italiano avrebbe più difficoltà di un francese, nel conferire questo ruolo demiurgico allo 
Stato-nazione: la storia di ognuno conta, sebbene non possa rimpiazzare la teoria.[17] 
«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».
[18] Questo ruolo demiurgico dello Stato costituisce uno snodo cruciale per l’elaborazione di 
Piketty, poiché, come vedremo con l’ultima Tesi, il modello di socialismo da lui proposto è 
essenzialmente una realizzazione statalista.

 

Te si  7. Affinché la  s inis tra  occiden tale  ri c onquis ti  l ’egemonia, la  c ondiz i one  
nece ssaria  e suffi cient e  è un ri lanci o  ideologi c o  (pp.14, 740 e 859), basat o  su 
qu attr o  misure  dirigis t e  in trodott e  dagli  Stati  naz i onali: i diritti  di  vot o  nel le  impre se, 
gli  assetti  proprietari, l ’acce ss o  al l ’is truz i one  e la  pe rm eabi lità dei  c onfini.

Secondo Piketty, per affrontare in modo soddisfacente l’aumento delle disuguaglianze, occorre 
rilanciare il programma socialdemocratico su proprietà sociale, accesso egualitario alla 
formazione, imposta progressiva sulla proprietà, dotazione universale di capitale, equilibrio tra 
i diritti di voto dei dipendenti e quelli degli azionisti, superamento dello Stato-nazione e 
regolamentazione dell’economia su scala mondiale (pp.659, 661 e 680). Più in dettaglio, il suo 
modello di socialismo partecipativo, proposto specialmente nel capitolo 17 del libro, poggia su 
due pilastri, che mirano a superare l’attuale sistema della proprietà privata: la proprietà 
temporanea e la proprietà sociale. La proprietà diventa temporanea a misura che s’impedisce 
l’eccessiva concentrazione della ricchezza, mediante imposte progressive sul reddito e sulle 
successioni. Il capitale non si fossilizza presso gli stessi gruppi, ma circola effettivamente, a 
misura che il sistema fiscale viene integrato da un’imposta progressiva annuale sui patrimoni, 
per finanziare una dotazione universale di capitale, ricevuta da ognuno all’ingresso nell’età 
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adulta (in Europa, essa sarebbe pari a 120.000 euro).[19] D’altro canto, la proprietà diventa 
sociale a misura che, nelle grandi imprese, la metà dei seggi nel consiglio di amministrazione 
spettino ai rappresentanti dei dipendenti, oppure limitando i diritti di voto degli azionisti che 
detengono più del 10 percento del capitale dell’impresa.[20] In breve, la proprietà temporanea 
e la dotazione di capitale garantiscono che la ricchezza non rimanga sempre agli stessi e che 
non si accumuli più rapidamente di quanto cresce l’economia, mentre la proprietà sociale 
assicura che nelle imprese le decisioni siano espresse anche dai lavoratori. Accanto a questi 
pilastri, un terzo riguarda le opportunità d’istruzione dei cittadini: un’altra fondamentale 
condizione per ridurre le disuguaglianze. Piketty difende, quale criterio di giustizia, che tutti i 
bambini abbiano diritto alla stessa spesa per l’istruzione (p.1142), e che l’accesso alle migliori 
scuole avvenga con «un peso molto limitato ai voti (al di sopra di una certa soglia), assumendo 
come obiettivo prioritario quello della mixité sociale» (p.1146). Infine, l’autore argomenta a 
favore di un “social-federalismo” nel quale le relazioni socioeconomiche tra i paesi dovrebbero 
essere soggette a obiettivi vincolanti in materia di giustizia sociale (come un salario minimo e 
altri diritti dei lavoratori), fiscale (come la tassazione comune minima dei maggiori attori 
economici transnazionali) e ambientale (come obiettivi verificabili di emissioni di carbonio).[21]

Nelle corrosive parole di Raghuram Rajan, «Piketty vuole tasse drasticamente progressive su 
reddito, ricchezza, emissioni di carbonio e, se qualcuno è riuscito in qualche modo a trattenere 
qualsiasi ricchezza dopo tutto ciò, sulle eredità. […] Il governo utilizzerà le entrate per creare 
un sistema educativo più egualitario, dare una dotazione di capitale considerevole a ogni 
giovane adulto, in modo che possano studiare di più o aprire un’attività, e garantire a tutti un 
reddito minimo di base pari al 60% di quello medio, al netto delle imposte sul reddito. Et voilà, 
abbiamo la società dei nostri sogni».[22] Il punto problematico non riguarda tanto le eventuali 
conseguenze negative delle imposte progressive su produttività, investimenti o innovazione; e 
nemmeno la praticabilità di una tassazione del patrimonio: sono queste le obiezioni canoniche 
della destra, e verso di esse Piketty esibisce robusti argomenti. Il problema sorge piuttosto 
dalla visione di un post-capitalismo imperniato unicamente sulla redistribuzione dirigistica. 
Quello che accade all’interno della sfera produttiva e riproduttiva della società, sembra 
interessare assai poco Piketty. La divisione del lavoro, e quella del rischio sociale, non vengono 
toccate.[23] Sul controllo gerarchico egli interviene assegnando diritti di voto, negli organismi 
aziendali, alla burocrazia sindacale. La risposta alle disparità della conoscenza consiste nello 
spendere lo stesso importo per ogni studente, indipendentemente dalle sue capacità e 
soprattutto dal suo impegno, e nell’introdurre forme di discriminazione positiva, per l’accesso 
alle scuole migliori, un meccanismo che può rimpiazzare vecchie con nuove forme di ingiustizia 
sociale.[24] Il denominatore comune a queste soluzioni è che si tratta di misure dall’alto, 
giuridicamente uniformi: esse «richiedono, per poter essere realizzate, una capacità statale, 
amministrativa e fiscale piuttosto avanzata» (pp.1095, 478, 557 e 1164n.).[25] Il rilancio della 
sinistra è affidato ad un’élite intellettuale e realizzato dallo Stato. «Piketty chiama “socialismo 
partecipativo” il sistema che dovrebbe prendere il posto del capitalismo. In altri tempi lo si 
sarebbe semplicemente chiamato capitalismo di Stato».[26]

Avviamoci a concludere.[27] L’intento di Piketty è dichiarato fin dalle pagine iniziali. Nel suo 
libro precedente, l’evoluzione della distribuzione e redistribuzione della ricchezza venne trattata 
«come se fosse una specie di scatola nera» (p.11). Adesso egli s’impegna ad aprire quella 
scatola, per documentare che, in ogni luogo e tempo, una coalizione socio-economica vince o 
perde «sul terreno delle idee» (p.54). L’evoluzione delle variabili distributive è dunque 
determinata, sostiene l’autore, dall’evoluzione delle ideologie. A loro volta, le ideologie sono la 
capacità di dare senso ai propri comportamenti; nel caso in esame, esse sono la capacità, da 
parte di una coalizione distributiva o redistributiva, di «giustificare le disuguaglianze» (p.13). Il 
capitalismo, in questa prospettiva, non è che la realizzazione estremista di un’ideologia, quella 
proprietarista. Se una coalizione odierna desidera espungere il capitalismo dalle vicende 
umane, deve anzitutto smantellare il proprietarismo «sul terreno delle idee»; una volta che vi 
riesce, essa può modificare l’assetto proprietario e patrimoniale, con interventi a favore della 
proprietà temporanea e di quella sociale. Come ho prima rilevato, è questo uno schema che si 
pone in linea con una posizione oggi in gran voga all’interno della professione economica: 
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anziché esaminare come mutano, spesso in maniera conflittuale, i rapporti tra persone e tra 
gruppi nelle istituzioni, esso preferisce ricondurre tutto a una battaglia di idee tra èlite 
intellettuali. Ed è uno schema rassicurante: basta che un’élite intellettuale elabori e affermi 
idee di sinistra, affinché, con la sconfitta delle idee di destra, cadano anche le pratiche 
dell’ipercapitalismo. Piketty, con i suoi grandi libri, diventa il campione di questa ideologia.

Note

[1] Thomas Piketty, Capitale e ideologia (2019), traduzione di Lorenzo Matteoli e Andrea 
Terranova, La Nave di Teseo, Milano, 2020. Nel testo e nelle note successive, quando indico 
soltanto il numero di pagina, mi sto riferendo a questo libro.

[2] Vedi https://www.huffpost.com/entry/piketty-book-no-one-read_n_5563629?guccounter=1

[3] Vedi Daron Acemoglu e James A. Robinson, “The Rise and Decline of General Laws of 
Capitalism”, Journal of Economic Perspectives, 29(1), 2015, pp.3-28. La “seconda legge” afferma 
che il tasso medio di rendimento del capitale oltrepassa durevolmente il tasso di crescita economica, 
ed è espressa con la formula r>g, dove r indica il saggio di rendimento della ricchezza (ossia profitti 
netti + rendite in rapporto alla ricchezza netta), mentre g è il saggio di crescita del PIL. A parte i 
periodi in cui il tasso di crescita del PIL è elevato, come in Europa e negli USA nei decenni 
successivi alla fine della seconda guerra mondiale o nella Cina odierna, sul lungo periodo la crescita 
del PIL non supera mai, empiricamente, di molto l’1-1,5% l’anno. D’altra parte la rendita media del 
capitale è di solito, empiricamente, del 4-5% l’anno. Ma se la rendita del capitale supera il tasso di 
crescita dell’economia, le disuguaglianze si ampliano, poiché i grandi patrimoni provenienti dal 
passato si ricapitalizzano più velocemente dell’aumento della produzione e dei redditi. La 
fondazione teorica di questa legge è affidata a poche osservazioni: oltre ai vantaggi provenienti 
dalle economie di scala, i grandi patrimoni s’incrementano soprattutto perché hanno accesso a una 
più ampia gamma di opportunità d’investimento rispetto ai piccoli.

[4] Egli scrive, ad esempio, che «questa è la conclusione più evidente dell’indagine storica qui 
presentata» (p.20); «grazie alla prospettiva storica che oggi ci è concessa, e soprattutto alla luce dei 
successi e degli insuccessi osservati nel corso del XX secolo, diventa possibile …» (p.677); «tutti i 
dati storici oggi disponibili suggeriscono che …» (p.564); «una realtà storica ricca di insegnamenti 
per il futuro perché permette di eliminare alcune “false piste”» (p.621); «la storia ci dice che» 
(p.622); «alla luce della storia degli ultimi due secoli» (p.624). Passi analoghi sono numerosissimi. 
Essi vengono formulati come premessa fondativa per la proposizione che l’autore si accinge a 
sostenere, sostituendo la giustificazione teorica.

[5] Sul rapporto tra ideologia e politica, in un’intervista Piketty precisa: «Nella mia concezione, 
l’ideologia è più ampia della politica, ma allo stesso tempo meno istituzionale. Le persone possono 
nutrire l’ideologia che esprimono nei loro ambienti familiari intimi, o nei romanzi, o in una varietà 
di forme che non sono direttamente politiche. Ma ovviamente le due nozioni sono molto correlate». 
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Vedi https://tocqueville21.com/interviews/thomas-piketty-capital-ideology/

[6] Paul Mason in https://www.theguardian.com/books/2020/mar/01/capital-and-ideology-thomas-
piketty-review-paul-mason

[7] La Tesi 3 è ben espressa in questo brano: «Il mercato e la concorrenza, il profitto e il salario, il 
capitale e il debito, i lavoratori qualificati e non qualificati, i soggetti nazionali e gli stranieri, i 
paradisi fiscali e la competitività non esistono in quanto tali. Sono categorie sociali e storiche che 
dipendono interamente dal sistema legale, fiscale, dell’istruzione e politico che si sceglie di istituire 
e dalle categorie che ne derivano. Scelte che rimandano prima di tutto alla concezione che ogni 
società si forma della giustizia sociale e dell’economia giusta, oltre che dei rapporti di forza 
politico-ideologici fra i diversi gruppi e fra le diverse narrazioni. Il punto importante è che tali 
rapporti di forza non sono solamente materiali: sono anche, e soprattutto, intellettuali e ideologici. 
In altre parole, le idee e le ideologie contano, nella storia» (p.20).

[8] Timothy Mitchell, Carbon Democracy. Political Power in the Age of Oil, Verso, London, 2013.

[9] Vedi, ad esempio, Masahiko Aoki, Towards a Comparative Institutional Analysis, The MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 2001; Bruno Amable, “Institutional complementarities in the dynamic 
comparative analysis of capitalism”, Journal of Institutional Economics, 2016, 12: 1, pp.79-103.

[10] Vedi https://www.nytimes.com/2020/03/08/books/review/capital-and-ideology-thomas-
piketty.html

[11] Nicolas Brisset, “Capital and Ideology: a critique”, 
https://www.researchgate.net/publication/340038031_Capital_and_Ideology_a_critique [12] Vedi, 
ad esempio, Samuel Bowles, Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution, Princeton 
University Press, Princeton, 2006, capitolo 10. [13] Vedi anche Thomas Piketty, “Brahmin Left vs 
Merchant Right: rising inequality & the changing structure of political conflict”, WID.world 
Working paper, 7, 2018. Il caso italiano è al riguardo una conferma esemplare: il consenso del 
Partito Democratico, appare confinato alla classe medio-alta di stampo intellettuale. Vedi Lorenzo 
De Sio, “Il ritorno del voto di classe, ma al contrario”, 6-3-2018, 
https://cise.luiss.it/cise/2018/03/06/il-ritorno-del-voto-di-classe-ma-al-contrario-ovvero-se-il-pd-e-
il-partito-delle-elite/

[14] Vedi https://promarket.org/2019/09/06/thomas-piketty-new-book-brings-political-economy-
back-to-its-sources/

[15] Vedi, ad esempio, due importanti libri di economisti francesi: Bruno Amable, Structural Crisis 
and Institutional Change in Modern Capitalism. French Capitalism in Transition, Oxford 
University Press, Oxford, 2017; Robert Boyer, Économie politique des capitalismes, Éditions La 
Découverte, Paris, 2015.
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[16] Vedi Bruno Amable e Stefano Palombarini, L’Illusion du bloc bourgeois. Alliances sociales et 
avenir du modèle français, Raisons d’agir, Paris, 2017. Lo stesso Piketty si trova, qui e là, a 
concedere non poco alla posizione di Amable: «La “sinistra intellettuale benestante” infatti appare 
indecisa tra una posizione a favore della redistribuzione e una più attenta al mercato; allo stesso 
modo, la “destra mercantile” presenta una fazione tentata da un atteggiamento nazionalista o 
nativista e un’altra che preferisce una linea orientata principalmente al business e al mercato. 
Secondo la tendenza prevalente all’interno di ciascun campo o delle nuove sintesi emergenti, 
possono verificarsi diverse traiettorie e biforcazioni con effetti potenzialmente stabili» (p.961).

[17] Un italiano avrebbe difficoltà a sottoscrivere, ad esempio, questa apologia della tassazione: 
«Gli strumenti principali che consentono a una comunità di mobilitare risorse per un progetto 
politico comune sono e rimangono le tasse, discusse e decise collettivamente e poi riscosse, in 
completa trasparenza, in base alla ricchezza e alla capacità contributiva di ciascuno» (p.806).

[18] Francesco Guala in https://www.doppiozero.com/materiali/la-societa-giusta-di-thomas-piketty

[19] «Il concetto di tassazione giusta deve fondarsi sull’equilibrio fra tre tipologie, legittime e 
complementari, di tassazione progressiva: imposta progressiva sul reddito, imposta progressiva 
sulle successioni e imposta progressiva annuale sulla proprietà» (p.626).

[20] Occorre attutire la natura gerarchica dell’impresa capitalista, con l’elezione dei membri del 
consiglio d’amministrazione da un’assemblea congiunta di azionisti e dipendenti, oppure formando 
due organi di governo, uno composto da dipendenti e l’altro da azionisti, fra loro paritetici, come 
accade nelle democrazie rappresentative bicamerali (p.583).

[21] Le implicazioni di questo approccio per l’Unione Europea non le posso affrontare qui. Vedi 
però il Manifesto, largamente dovuto a Piketty: http://tdem.eu/it/manifesto-2/

[22] Vedi https://www.ft.com/content/5a393b5a-4f23-11ea-95a0-43d18ec715f5

[23] Sul concetto di divisione del rischio sociale, un fenomeno la cui rilevanza è aumentata in 
tempo di pandemia, vedi Denise Celentano, “Il lavoro diseguale: la lezione del virus”, Micromega, 
4/2020.

[24] Vedi, ad esempio, Michael Sandel, Giustizia, Feltrinelli, Milano, 2007, capitolo 7.

[25] In questa chiave, il libro di Piketty si affianca a quello di Saez e Zucman, che sono anche tra i 
suoi più stretti collaboratori, i quali propugnano una de-globalizzazione della politica fiscale, che 
dovrebbe tornare appieno sotto la giurisdizione degli Stati-nazione, attaccando la finzione per cui 
società transnazionali come Apple e Amazon posseggono i beni più preziosi in piccole isole con 
aliquote fiscali basse, piuttosto che nei paesi occidentali dove stanno le loro sedi direzionali. Gli 
autori descrivono quattro modalità per tassare il reddito delle grandi imprese. Il primo è la 
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tassazione correttiva: le strategie dei paradisi fiscali diventano inutili, poiché gli Stati nazionali 
costringono le società situate all’interno dei propri confini a pagare un’aliquota fissa di imposta 
sull’insieme dei loro profitti, indipendentemente da dove questi vengono guadagnati. Apple o 
Amazon potrebbero reagire trasferendosi interamente in qualche paradiso fiscale. Per escludere ciò, 
il secondo pilastro è il coordinamento internazionale intorno a un’aliquota fiscale minima sulle 
società, che verrà imposta da tutti i paesi alle grandi imprese transnazionali. La terza strategia è 
quella che Saez e Zucman chiamano tassazione difensiva: i governi nazionali possono addebitare 
alle società situate altrove un’imposta che viene calcolata sulla base della quota di vendite che ha 
luogo in quel paese: fintanto che un’impresa vuole vendere nel tuo paese, deve pagare. Infine, gli 
autori auspicano sanzioni contro i paradisi fiscali. Vedi Emmanuel Saez e Gabriel Zucman, The 
Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay, WW Norton, New 
York, 2019.

[26] Raffaele Alberto Ventura in https://www.lastampa.it/tuttolibri/recensioni/2020/06/20/news/la-
ricetta-radicale-di-piketty-per-salvare-il-capitalismo-dalla-rovina-1.38981893?
ref=fbpp&fbclid=IwAR0_UZgKhaPRZCNyn1V32BT1SWAI-
C6Bt64I90PpTJDsvYbVeI1pUICLiwU

[27] Varrebbe la pena di aggiungere una Tesi 8, che riporto in nota perché meno organicamente 
inserita nel filo della mia esposizione. Essa dice: le sfide decisive della disuguaglianza e del clima 
si affrontano assieme. L’aumento delle disuguaglianze e il cambiamento climatico costituiscono, 
per l’autore, i problemi decisivi del pianeta all’inizio del XXI secolo. Ma «la risoluzione del 
problema del riscaldamento globale, o almeno una sua mitigazione, richiederà mutamenti 
sostanziali degli stili di vita. Affinché questi siano considerati accettabili dalla grande maggioranza 
delle persone, è essenziale che i sacrifici richiesti siano ripartiti nel modo più equo possibile. Una 
simile esigenza di giustizia è tanto più evidente, in quanto sono proprio i più ricchi – sia i paesi, sia 
gli individui residenti nei paesi – i responsabili di una quota sproporzionata delle emissioni di gas 
serra, mentre le conseguenze del cambiamento climatico si riveleranno molto più gravi per i più 
poveri» (p.750). L’argomento è corretto. Appare però riduttivo misurarsi con il tema ecologico 
attraverso il solo prisma della disuguaglianza. Le ragioni del possibile collasso della biosfera non 
vengono discusse in alcuna parte del libro. Piketty dichiara che le due sfide «sono strettamente 
collegate» (p.750), ma di fatto ne analizza soltanto una.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria-economica/18217-nicolo-bellanca-l-ideologia-del-
capitalismo-ideologico-sull-ultimo-libro-di-piketty.html
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Note su una falsa fine del mondo / di Andrea Cavazzini

Un’epidemia è un processo naturale relativamente banale: se ne può morire, certo, ma non più 
che di mille altre cause. Questo fatto non basta perciò a farne un evento, la cui portata 
dipende dal modo in cui è percepito, dalle risposte cui dà luogo, dalle ragioni o sragioni che le 
motivano. La crisi sanitaria mondiale del 2020 rappresenta meno una nemesi della Natura 
contro società inconsapevoli, che non la rivelazione, e l’intensificazione, di loro aspetti e 
tendenze. È peraltro il caso di tutte le Grandi Paure note attraverso i secoli: l’Anno mille, la 
jacquerie nel 1789, la guerra atomica negli anni Cinquanta… Ogni volta, vi sono certo dei fatti 
reali alla base di tali accessi di angoscia e di panico, ma questi ultimi e i loro effetti 
obbediscono a logiche proprie, spesso senza comune misura con i dati oggettivi. È così che in 
siffatte crisi ci troviamo confrontati principalmente a noi stessi, cioè alle società in cui viviamo 
e che le nostre azioni riproducono, ai loro rapporti di proprietà e di potere, alle loro ideologie e 
credenze: tutto ciò che costituisce, secondo la tradizione dialettica, la seconda natura, la quale 
nella specie umana sostituisce la prima, proiettando su questa i propri fantasmi e temendone il 
ritorno nella penombra dell’orrore mitico.

Si può così supporre che il vero evento sia meno l’epidemia che non il consenso di autorità 
politiche e sanitarie, di istituzioni statali e sovrastatali, di esperti e comunicatori, verso un 
lockdown mondiale che Marco D’Eramo definisce sulla «New Left Review» un «esperimento di 
disciplinamento sociale senza precedenti».1 Attuato con entusiasmo dai decisori e approvato o 
subito passivamente dalle popolazioni, è forse questo esperimento l’aspetto veramente 
inaudito di questa crisi, il fatto destinato ad avere delle implicazioni durevoli e profonde.

Non sembra quindi illegittimo chiedersi cosa questo fenomeno riveli del mondo attuale. Giorgio 
Agamben ha tentato di farlo agli inizi della crisi, in una serie di interventi che hanno suscitato 
perlopiù delle critiche, talvolta meditate, più spesso irritate e aggressive, da parte della 
“sinistra” intellettuale.2 Non che non vi sia nulla di discutibile nelle posizioni del filosofo; ma le 
reazioni quasi unanimemente ostili e irritate indicano forse che tali posizioni, malgrado le 
eventuali insufficienze, toccano qualcosa di reale e difficile a tollerare – qualcosa di intrinseco 
alle implicazioni intellettuali e morali della presente crisi, e di cui è preferibile esorcizzare l’aura 
mortifera.

Che significa quindi il lockdown mondiale, dal punto di vista della critica della società? Un punto 
di vista diffuso, ben rappresentato da Marco D’Eramo e da Tommaso di Francesco sul 
«manifesto» del 29 aprile 2020, indica la contraddizione tra le esigenze dell’economia e la 
sospensione della produzione e del consumo per ragioni sanitarie, insistendo sull’indifferenza 
del capitale verso i milioni di lavoratori che hanno rapidamente ripreso, o non hanno mai 
interrotto, il lavoro in condizioni che derogano dalle esigenze sanitarie invocate per giustificare 
il lockdown. Questa lettura è incontestabilmente pertinente: si può senz’altro dire che una delle 
coordinate di questa crisi è la presenza, nelle fabbriche, nei campi, negli ospedali o nei 
trasporti, di un lavoro sotterraneo e spesso invisibile, cui non sono applicate le misure di 
emergenza sbandierate come difesa della salute. D’Eramo constata così la dimensione di classe 
del lockdown: possono “restare a casa” più o meno comodamente e telelavorare soltanto 
alcuni strati professionali e sociali, mentre il lavoro subalterno, concentrato nei settori dei 
trasporti, del cibo, dell’energia e delle telecomunicazioni, continua a viaggiare e a lavorare al di 
fuori delle regole di distanziamento. La risposta all’epidemia è quindi sovradeterminata dallo 
statuto di quasi clandestinità e di rimozione che colpisce il lavoro, soprattutto quello manuale e 
esecutivo, nelle società contemporanee.

Tutto ciò è incontestabile, ma non pare sufficiente, sulla base di queste considerazioni, opporre 
l’economia alla salute, come si ripete in modo un po’ sommario. Il capitale non è solo fame di 
profitto, ma soprattutto distruzione dell’autonomia della forza-lavoro. L’arresto dell’attività di 
milioni di lavoratori causa certo una perdita di profitti, ma non indebolisce il potere del capitale, 
che da sempre si esercita facendo lavorare e impedendo di lavorare: i lavoratori inclusi nella 
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produzione sono sussunti al capitale, ma coloro che ne vengono esclusi sono asserviti alla 
condizione originaria del proletario che è l’assenza o la precarietà degli sbocchi della propria 
forza-lavoro. Dunque, chi è (relativamente) escluso dal lockdown subisce sul proprio corpo il 
dominio del capitale in quanto comando diretto, ma chi è incluso nel lockdown e dunque 
escluso dal lavoro subisce un’altra forma dello stesso dominio, che è l’impossibilità di accedere 
alle condizioni della propria riproduzione sociale. La perdita (temporanea) di profitto è 
compensata ad usura dal balzo in avanti nella riproduzione delle condizioni di subordinazione.

Il problema è che la connotazione di classe del lockdown non consiste solo nella sua 
applicazione selettiva, favorevole ai soli privilegiati: è la forma stessa di queste misure, cioè il 
lockdown in quanto tale, che esprime la rimozione del lavoro, e in generale di tutti i settori 
vulnerabili della società, dalla percezione dei poteri pubblici e dell’ideologia diffusa. Imporre 
sulla lunga durata l’arresto della produzione, delle interazioni sociali e della mobilità in nome 
dell’emergenza sanitaria significa dissestare interi settori produttivi (e quindi i loro milioni di 
salariati, più che i loro proprietari e azionisti), distruggere le condizioni di sussistenza di vaste 
zone e popolazioni e destrutturare la vita quotidiana dei ceti sociali più fragili. In gioco non c’è 
solo la privazione dei piaceri frivoli e massificati, della movida e dell’aperitivo, come ripete il 
dubbio miscuglio di populismo e snobismo che accomuna Erri de Luca e Vincenzo de Luca: c’è 
invece il diluvio di licenziamenti già in atto, il massacro dei contratti precari e a tempo 
determinato, la fame di intere famiglie e comunità che vivono di lavoro discontinuo o 
irregolare, la rarefazione di servizi essenziali, in particolare per anziani, senzatetto, rifugiati… 
C’è più generalmente la destabilizzazione dell’intero tessuto vitale in cui consiste l’esistenza 
dell’uomo ordinario: ne fanno parte, oltre al lavoro subordinato, gli svaghi mercificati, i viaggi 
low cost, il consumo di massa – tutte forme di alienazione, certo, che compongono però la 
normalità degli sfruttati e degli espropriati (cioè in qualche misura quasi tutti noi), carne e 
sangue indissociabilmente legati ai fantasmi della merce e del loisir. È quindi impossibile non 
considerare inquietante il fatto che tutte queste realtà sociali e vitali siano di colpo apparse 
insignificanti agli occhi delle autorità e delle stesse popolazioni governate, e che sia stato 
possibile spezzarne la consistenza in poche settimane, nel consenso o nella passività pressoché 
generali, tramite un’articolazione imponente di brutalità poliziesca, storytelling mediatico 
ossessivo e uso dogmatico dell’expertise scientifica come principio di autorità. In questo non vi 
è alcunché suscettibile di contraddire o di sospendere la logica del capitale, il quale vive 
appunto asservendosi la forza-lavoro e al tempo stesso rendendola invisibile e immateriale. 
Cos’è il paradigma del lockdown mondiale se non la materializzazione dell’inconscio del 
capitale: esercitare un comando istantaneo e illimitato su una forza-lavoro disossata e 
atomizzata, che si può mobilitare e immobilizzare a piacere, che mangia, dorme e si sposta 
solo nei limiti e nei tempi che gli sono impartiti, ridotta alla sopravvivenza biologica, ai gesti 
prescritti e alla risposta meccanica agli input, mentre gli improduttivi e gli inutili sono respinti a 
morire isolati nelle celle, negli ospizi e nelle strade deserte?

I critici di Agamben stigmatizzano l’immagine apocalittica di una società divorata dalle proprie 
procedure di controllo totalitarie. Ma trascurano di chiedersi se questa immagine, prima e più 
che in Agamben, non agisca innanzitutto nei discorsi e negli atti delle autorità che hanno voluto 
il lockdown e dei settori sociali che l’hanno accettato. Da decenni l’ideologia dominante ripete 
che la società è un flusso di informazioni, che la politica è comunicazione e spettacolo, che 
l’intelligenza artificiale può sostituire l’uomo, che la ricchezza è prodotta dall’analisi di dati e di 
segni, che il lavoro è immateriale e che le piattaforme digitali e le start-up sono il futuro 
dell’industria e dei servizi: come stupirsi dunque che, di fronte ad un’emergenza, lo spessore 
dei rapporti sociali abbia pesato meno di una piuma e si sia creduto possibile spegnere e 
riaccendere il mondo muovendo un interruttore? Se c’è un immaginario allucinato all’opera in 
questa crisi, non viene da Agamben, ma dal discorso ideologico del potere politico, economico 
e mediatico, degli “analisti simbolici” del Terziario avanzato, dei ceti medi ad un tempo 
produttori, consumatori e vittime dell’industria culturale e delle sue mitologie: tutto quanto è 
trasmesso ogni giorno dalle pagine di «Repubblica», dell’«Economist» o di «Le Monde» e che 
compone la percezione del mondo di spin doctors, decisori e governati.
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Se tali sono le basi sociali e mentali del lockdown, immanenti a società strutturate dal capitale, 
dalle separazioni e rimozioni che gli sono caratteristiche e dall’immaginario che diffonde, le 
decisioni particolari degli Stati sono state determinate da criteri più prosaici: ad esempio, la 
durezza e la spettacolarità delle misure in Italia, Spagna e Francia sono servite, tra l’altro, da 
mezzo di pressione per far accettare alla Germania la socializzazione delle spese di rilancio. 
Resta che un’ondata di panico reale ha determinato il passaggio all’atto di autorità più o meno 
riluttanti, e sarebbe ingenuo credere che un tale panico non venisse largamente dal basso: la 
Grande Serrata è stata massicciamente volontaria, come la servitude secondo La Boëtie, il che 
non significa che il potere costituito non giochi alcun ruolo nel fissarsi di tale volontà. Da dove 
viene quindi una tale paura? Cosa hanno scelto, contro tutto il resto, quanti hanno accettato e 
attuato il lockdown? Di cosa, infine, abbiamo avuto paura?

È stato osservato come, in questa crisi, giochi il panico di fronte alla morte, più precisamente 
un tale valore attribuito alla vita da rendere intollerabile il bilancio di un’epidemia, che nel 
passato faceva ancora parte dei rischi accettabili. Ancora una volta, Agamben si è attirato 
reazioni scandalizzate stigmatizzando le conseguenze intellettuali e morali di ciò che gli appare 
come una rimozione della morte. Ma non è stato il solo ad attirare l’attenzione su questo 
aspetto. L’economista francese Pierre Veltz ha messo in guardia contro il passaggio dal valore 
della vita al credere che la morte in quanto tale sia evitabile.3 Ma c’è dell’altro. Il panico 
scatenatosi di fronte all’epidemia, e l’accettazione di un lockdown il più possibile totale e 
prolungato, mostrano infatti che la vita da conservare ad ogni costo non ha più alcun 
contenuto determinabile, dato che per proteggerla siamo pronti a rinunciare a tutto ciò che ne 
compone il tessuto contraddittorio, e perfino al semplice benessere fisico causato da una 
passeggiata. L’idea di vita compatibile con un’esistenza fatta di isolamento, sorveglianza 
perpetua e paura è stranamente astratta e rachitica: non più la vita come tempo da abitare e 
da usare, né come capacità di soggiornare accanto alla potenza del negativo, ma unicamente 
come intangibilità e riparo, come presente eterno e vuoto della fuga perpetua da un pericolo 
che finisce per coincidere con noi stessi e con la nostra presenza nel mondo. Non c’è che un 
modo infatti per compiere il vano esorcismo della morte in quanto tale: sopprimere la vita 
stessa in quanto consumo e spesa dell’esistenza che ci è data in sorte.

Se tale è l’ethos che rivela la crisi epidemica, non si può non notare che esso è interamente 
coerente con la percezione dematerializzata del reale che costituisce la logica culturale del 
tardocapitalismo. Ma è coerente anche con il paradigma morale e politico della vittima, 
acutamente criticato da Daniele Giglioli,4 e tuttora dominante nei circuiti di produzione e 
distribuzione delle opinioni e dell’eticità. In quanto malati potenziali, siamo tutti vittime, poiché 
chi più passivo, chi più alienato dalla propria potenza d’agire, di un corpo infettato da un 
morbo invisibile? E, se il gesto morale per eccellenza è instaurare un cordone sanitario a 
protezione di corpi sofferenti, come evitare di concluderne che nulla conta più di evitare il 
dolore e la morte, e che la felicità e la giustizia consistono nel conservare uno stato di 
equilibrio e di assenza di perturbazioni? Significativamente, è in questa quiete omeostatica che 
Freud vedeva il fine della pulsione di morte. Il valore della vita assolutizzato si rovescia nel 
trionfo della morte durante la vita: «Chi vuole salvare la propria vita, la perderà».

Nella camera oscura dell’ideologia, la rimozione delle vite proletarizzate viene presentata come 
sospensione delle esigenze dell’economia, la radicalizzazione delle disuguaglianze come lotta 
comune dell’Uomo contro il virus e la condizione di morte vivente come affermazione della vita. 
Tali mi paiono le coordinate morali rivelate dall’epidemia, e che sembrano anticipate dagli 
ultimi versi di Fortini: «Voi che altro di più non volete / se non sparire / e disfarvi». Occorre 
una dura lotta contro la stanchezza per rivolgere, ancora una volta, alle ombre che scivolano 
verso la dissoluzione l’appello che chiude il poema: «Fermatevi / di bene un attimo ci fu».

Note
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1 M. d’Eramo, The philosopher’s epidemic, in «New Left Review», 122, marzo-aprile 2020.

2 Il primo testo di Agamben, L’invenzione di un’epidemia, è apparso sul «manifesto» del 26 
febbraio 2020. È ora disponibile, con gli scritti successivi, sul sito delle edizioni Quodlibet, alla 
pagina Una voce di Giorgio Agamben.

3 P. Veltz, Même en temps de crise un peu de recul ne nuit pas, in «Boulevard extérieur», 2 avril 
2020.

4 D. Giglioli, Critica della vittima, Milano, Nottetempo, 2014.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/18219-andrea-cavazzini-note-su-una-falsa-fine-del-
mondo.html

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

GERMANIA UBER ALLES - LE DUE PRINCIPALI BANCHE 
PRIVATE TEDESCHE, DEUTSCHE E COMMERZ, SAREBBERO 
SULL'ORLO DEL FALLIMENTO 

SE CONTASSERO SOLO I FONDAMENTALI ECONOMICI E NON LA POLITICA, CON UN 

RAPPORTO TRA COSTI E RICAVI TRA I PEGGIORI IN EUROPA. LE ALTRE 1.800 SONO 

SOPRATTUTTO POPOLARI, CASSE DI RISPARMIO LOCALI E BANCHE PUBBLICHE 

REGIONALI - SE QUALCUNA FA CRAC, CI PENSA LA MERKEL. IN BARBA ALLE 

REGOLE SUL BAIL-IN CHE INVECE L'ITALIA HA DOVUTO APPLICARE

 
Paolo Balduzzi per ''Il Messaggero''
 
Una volta fiore all'occhiello di ogni paese, fulcro dello sviluppo industriale e snodo 
cruciale per la trasmissione della politica monetaria, nonché prospettiva per una 
carriera  lunga  e  ricca,  il  sistema bancario  negli  ultimi  quindici  anni  è  entrato 
fortemente in crisi. Come spesso accade, sostegno pubblico (più o meno esplicito), 
potere  di  mercato  e  ingenti  disponibilità  di  risorse  non  sono segno  di  grande 
efficienza bensì a volte proprio il contrario, e mascherano enormi problemi che 
possono emergere solo nel lungo periodo o a seguito di fatti straordinari.
 
E i primi vent' anni del nuovo secolo, in tutto il mondo, sono stati certamente 
testimoni di eventi eccezionali, specialmente in campo economico e bancario. Basti 
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pensare  al  terremoto  innescato  dalla  crisi  statunitense  dei  mutui  subrime,  poi 
trasferitasi  in  Europa  contagiando  bilanci  pubblici  e  stato  dell'economia,  fino 
all'entrata in recessione. Recessione cui ne ha fatto seguito un'altra, a dieci anni di 
distanza, questa volta per le note cause sanitarie. Vale quindi la pena di capire 
come si sono evoluti il  sistema bancario italiano ed europeo in questo periodo, 
come  hanno  reagito  a  queste  tensioni  e  in  che  stato  di  forma  si  trovano  ad 
affrontare le conseguenze dell'attuale pandemia.
 
 INSOLVENZE E PERDITE 
La  debolezza  italiana  è  a  tratti  comune  con  quella  di  altri  paesi  europei:  in 
generale, i problemi nascono da una eccessiva diffusione del credito, resa possibile 
anche  grazie  alla  diminuzione  dei  tassi  d'interesse  a  seguito  alla  creazione 
dell'Unione monetaria europea. In tutto il mondo, la concessione di prestiti senza 
la verifica di  adeguate garanzie (la solvibilità dei  debitori,  il  valore di  immobili 
gonfiato da bolle speculative) ha dato luogo a insolvenze e perdite.
 
Esemplare  da questo punto di  vista il  caso di  Lehman Brothers  nel  2008. Nel 
nostro paese, il  problema è di fatto esploso più tardi, intorno al 2013 e legato 
soprattutto  al  deterioramento  dei  conti  aziendali  per  effetto  della  recessione. 
Banca Etruria, Banca Marche, Carige sono alcuni tra i soggetti coinvolti dalla crisi. 
Ma in realtà, secondo i dati della Banca d'Italia, gran parte del sistema risultava 
deteriorato: il 22% dei prestiti risultava infatti a rischio di mancato rimborso. Nel 
caso del Monte dei Paschi aveva inciso anche un'errata politica delle acquisizioni.
 
Lo  Stato  è  intervenuta  innanzitutto  direttamente,  attraverso  l'assorbimento  di 
debiti privati all'interno del bilancio pubblico: le risorse messe a disposizione nel 
periodo 2013-2018 sono state ingenti, anche se poi parzialmente recuperate: fino 
a  20  miliardi,  secondo  i  conti  fatti  dall'Osservatorio  sui  conti  pubblici  italiani 
dell'Università  Cattolica  di  Milano.  Inoltre,  diversi  sono  stati  gli  interventi 
legislativi: per esempio, la riforma della normativa sulle banche popolari e delle 
banche  di  credito  cooperativo;  oppure,  l'introduzione  a  livello  europeo  della 
procedura di bail-in in caso di un aiuto di Stato (applicato in Italia per la prima 
volta con banca Etruria,  Banca Marche, Cari  Ferrara e Cari  Chieti):  una scelta 
molto costosa soprattutto per gli azionisti, di fatto imposta da Bruxelles e che oggi 
nessuno ripeterebbe più.
 
IL RUOLO DEL TESORO
Oltre agli interventi pubblici diretti, gli istituti bancari hanno operato in maniera 
più o meno autonoma diverse strategie di reazione, che hanno comportato fusioni 
e maggiore concentrazione. In particolare, secondo Bankitalia il numero di banche 
e  istituti  finanziari  è  passato  da  760  a  485  (che  però  diventano  343  se  si 
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considerano le 142 banche di credito cooperativo riunite in Iccrea) tra il 2010 e il 
2019 e l'indice che misura la concentrazione degli istituti di credito è cresciuto tra 
il 2015 e il 2019 del 48%, da 435 a 643 (dati Bce).
 
Anche se parlare  di  concentrazione spesso fa  torcere  il  naso agli  amanti  della 
concorrenza, non bisogna dimenticare che in economia l'efficienza richiede anche il 
raggiungimento di dimensioni di scala opportune. In questo caso, la scala degli 
istituti,  italiani ma non solo, è sempre stata troppo piccola, e le fusioni hanno 
permesso  -  o  dovrebbero  permettere  -  di  avere  le  risorse  necessarie  per  gli 
indispensabili investimenti in infrastrutture digitali e in analisi dei dati.

L'aumento  della  concentrazione,  in  un  settore  che  comunque  conta  ancora 
numerosi soggetti, ha avuto poco effetto sulla competitività. I margini di ricavo, 
anche  alla  luce  di  una  prospettiva  di  tassi  estremamente  bassi,  lascia  poche 
alternative per aumentare la redditività, vale a dire il taglio dei costi. È così che, 
sempre tra il 2010 e il 2019, in Italia si è passati da quasi 34.000 filiali aperte sul 
territorio a poco più di 24.000 e da circa 330.000 addetti a circa 280.000 (fonte 
Bankitalia). Certo, le debolezze permangono e il sentiero è ancora lungo, ma la 
direzione sembra essere quella giusta e il colpo l'acceleratore dato dal Tesoro agli 
ultimi casi in sospeso (la Popolare di Bari e il Monte dei Paschi) rendono ancora più 
visibili i progressi compiuti.
 
GERMANIA ULTIMA IN CLASSIFICA
Tanto è vero che l'Italia, in questo campo, non può essere certo definita maglia 
nera d'Europa. Basta uno sguardo ai  dati  per capire che il  sistema bancario è 
parcellizzato un po' ovunque: 36.000 filiali aperte e 400.000 addetti in Francia e 
24.000 filiali e 173.000 addetti in Spagna, nonostante indici di concentrazioni più 
elevati che in Italia (rispettivamente pari a 654 e 1.110). Va segnalato che tra i 
paesi  con  minore  concentrazione  di  istituti  bancari,  spiccano  il  Lussemburgo 
(indice pari  a 277),  il  Regno Unito (ora fuori  dall'Unione, indice pari  a 349) e 
l'Austria (369).
 
Ma il caso probabilmente più eclatante è quello tedesco, dove le banche operanti 
sono ancora circa 1.800, le filiali quasi 27.000, gli addetti circa 580.000, più del 
doppio dell'Italia; e l'indice di concentrazione è il più basso in Europa, pari a quello 
del Lussemburgo. Di queste banche, la quota più piccola è costituita da banche 
private,  mentre il  restante  è composto da banche popolari,  casse di  risparmio 
locali e banche pubbliche regionali, le cosiddette Landesbank.
 
Inoltre,  le  due  principali  banche  private,  Deutsche  Bank  e  Commerzbank, 
sarebbero sull'orlo del fallimento, se contassero solo i fondamentali economici e 
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non la politica, con un rapporto tra costi e ricavi tra i peggiori in Europa (Svizzera 
e Regno Unito compresi). La quarta banca regionale, la NordLB, è stata salvata 
con un aiuto di Stato che ha sostanzialmente ignorato le vigenti regole di bail-in 
(applicate invece ovunque altrove in Europa). E lo scorso novembre, l'agenzia di 
rating Moody' s ha rivisto al ribasso (da stabile a negativo) l'outlook sul sistema 
bancario tedesco.
 
LA SOLIDARIETÀ DELLA MERKEL
Una brutta gatta da pelare per Angela Merkel e per il  paese, che per anni ha 
vantato  un surplus  commerciale  con l'estero che però ha di  fatto  obbligato le 
banche tedesche a cercare allocazioni di capitale fuori dai confini nazionali, anche 
ricorrendo  a  investimenti  piuttosto  rischiosi.  Tanto  è  vero  che  proprio  molte 
banche tedesche risultavano imbottite di titoli tossici americani, quelli della famosa 
crisi  del  2007.  Secondo  la  Bce,  tra  il  2008  e  il  2014  la  Germania  aveva  già 
sostenuto il proprio sistema bancario con oltre 250 miliardi di euro di aiuti lordi, a 
fronte  per  esempio  dei  soli  4  miliardi  messi  in  campo  dall'Italia  nello  stesso 
periodo.
 
Forse non saranno i soldi degli italiani che salveranno le banche tedesche ma è 
evidente  che  la  tenuta  della  stabilità  finanziaria  dell'Unione,  soprattutto  nei 
prossimi anni, si dovrà basare su dinamiche e flussi redistributivi diversi e meno 
scontati.  Probabilmente anche per queste ragioni la rigorosissima Germania ha 
abbandonato  quasi  subito  le  proprie  posizioni  di  chiusura  nei  confronti  del 
Recovery  Fund,  addirittura  diventando  uno  dei  fan  più  accesi:  la  creazione  di 
sentimento continentale di solidarietà diffusa, in fin dei conti, potrebbe tornarle 
molto utile, nei prossimi anni.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/germania-uber-alles-due-principali-banche-
private-tedesche-deutsche-241504.htm

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

LORO E LUISS - DAGO-LECTIO AL MASTER IN COMUNICAZIONE 
POLITICA DIRETTO DA GIORGINO PER I 20 ANNI DI DAGOSPIA

PERCHÉ OGGI L’UNIVERSITÀ NON SERVE A UN CAZZO! - “NESSUNO DEGLI ATTUALI 

PADRONI DEL MONDO HA CONSEGUITO UNA LAUREA. JOBS, BEZOS, GATES, 

ZUCKERBERG, I DUE DI GOOGLE DEVONO SOLO RINGRAZIARE GLI HIPPY, I FREAK, I 

BEAT DELLA CALIFORNIA DEGLI ANNI '60/’70 - LONTANI DALL'IDEOLOGIA POLITICA 

CHE HA UCCISO LE MIGLIORI MENTI EUROPEE, AVEVANO CAPITO CHE ABBATTERE 
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IL POTERE ERA SOLO UNA INUTILE PERDITA DI ENERGIE CREATIVE: MEGLIO 

INVENTARSI UN ALTRO MONDO. E LO HANNO FATTO”

•
1 – LA RIVINCITA DEL RAGIONIERE
Roberto D’Agostino per “Vanity Fair”
 

LECTIO DI DAGO AL MASTER IN COMUNICAZIONE POLITICA DIRETTO DA FRANCESCO 
GIORGINO

Orgoglioso  del  mio  diploma  di  ragioniere,  e  in  virtù  dei  primi  vent'anni  di 
Dagospia, sono stato invitato lo scorso 19 giugno dall'Università Luiss di Roma a 
tenere una cosiddetta lectio. Ho pensato bene di gonfiare la loro sapienza con il 
seguente tema: perché oggi gli anni dell'università non servono a un cazzo...
 

MARK ZUCKERBERG A HARVARD

Ho iniziato pompando vaselina: «Il web è diventato il nuovo sistema nervoso del 
mondo». Finita la vaselina, è partita la rivincita del ragioniere: «Cari ragazzi, non 
perdete tempo a domandarvi  che tipo di  sapienza universitaria  ha partorito  le 
utopie di Steve Jobs (Apple), le visioni di Bill Gates (Microsoft), il marketing di Jeff 
Bezos (Amazon),  le  idee di  Mark Zuckerberg (Facebook),  gli  algoritmi di  Larry 
Page e Sergey Brin (Google), chiedetevi piuttosto che tipo di mente ha generato 
uno strumento come Facebook e Google.
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Nessuno degli attuali padroni del mondo ha conseguito una laurea a Stanford o un 
master ad Harvard e atenei limitrofi».
 
Come siamo passati  dai  Rockefeller di ieri  ai  Jeff  Bezos di  oggi,  un tipino che 
vendeva cheeseburger nei McDonald's? Come sono arrivati 'sti «strafattoni», senza 
titoli scolastici e senza titoli in Borsa, al potere globale?
 
Gli attuali miliardari della Silicon Valley devono solo ringraziare gli hippy, i freak, i 
beat della California degli anni '70. Che, tra una «canna» e un «acido», avevano 
un proposito ben chiaro: «fuck the system», prendere le distanze dall' American 
dream. E lo hanno fatto. Ma senza appoggiarsi al «pensiero forte» dell'ideologia, 
alla politica, al terrorismo, come in Europa. Come Ginsberg, Ferlinghetti, Kerouac, 
Ken Kesey, l'hippismo di San Francisco aveva messo radici profonde nel buddismo 
zen del Vicino Oriente.

ALLEN GINSBERG JACK KEROUAC

 
Joni Mitchell e Neil Young, Jobs e company avevano capito che l'energia dell'essere 
umano non andava sprecata in modalità distruttiva ma creativa. Anziché assediare 
la Casa Bianca, mejo rinchiudersi in un garage e inventarsi un computer, come 
appunto fece Steve Jobs.
 
Non è un caso che Stewart Brand, padre spirituale della controcultura californiana 
degli anni 70, teorizzò la rivoluzione digitale con un testo che aveva per titolo un 
videogioco, Spacewars: «Puoi provare a cambiare la testa della gente, ma stai solo 
perdendo tempo. Cambia gli strumenti che hanno in mano e cambierai il mondo».
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Brand non aveva in mente un progetto preciso se non questo, affascinante e molto 
hippie: niente più confini, niente più élite, niente più caste mediatiche, politiche, 
intellettuali.

STEWART BRAND SPACEWAR

 
Questo è l'unico principio ideologico del Web. Basta un computer su ogni scrivania 
per avere un «potere personale» che liquidava con un clic il '900. Ecco: il vero atto 
geniale fu di trasformare il computer, fino allora in dotazione solo all'esercito e alle 
grandi aziende, in uno strumento personale.
 

Non c'era più  una casta di  colti  che sapeva dove si  trovava la  conoscenza: a 
saperlo era un algoritmo che ti conduceva direttamente a quello che cercavi. Via 
tutte le mediazioni. Niente esperti. Niente più confini. Niente flussi ideologici. La 
loro scelta di stare fuori dal sistema è stata fatta con tanta determinazione che 
scatenò l'intellighenzia europea, messa fuori gioco dalla Rete, con violente accuse 
di qualunquismo.
 
E si  ritorna alla  domanda di  Stewart  Brand: perché sprecare energia contro il 
vecchio mondo? Per ricevere un manganello in testa e finire in galera? Non è più 
eccitante creare un nuovo mondo.
 
E  per  farlo  basta  solo  inventare  uno  strumento.  II  19  gennaio  2007,  a  San 
Francisco, Jobs fece felice Brand presentando al mondo il primo modello di iPhone, 
un computer da tasca mascherato da telefonino detto smartphone. E nulla fu come 
prima.
 
 
DAGO ALLA LUISS

355



Post/teca

STEWART BRAND 2

Il testo integrale della lectio di Dago al Master in Comunicazione Politica 
diretto da Francesco Giorgino alla Luiss
 
Molte  sono  le  rivoluzioni  che  cambiano  il  mondo,  ma  sono  poche  quelle  che 
cambiano gli uomini e lo fanno radicalmente perché capaci di generare nuovi modi 
pensare.
 
Il Web è diventato il nuovo sistema nervoso del mondo poiché, grazie in particolar 
modo  a  Internet,  esso  diventa  in  qualche  modo  un  ampliamento  della  nostra 
intelligenza e della nostra memoria. Qui non si sta cambiando qualcosa, ma tutto. 
Non è il mondo che si fa globale ma noi. Un trauma culturale.
 
La  tecnologia  è  una  sfida  rivoluzionaria  destinata  a  cambiare  la  nostra  vita 
esattamente come è avvenuto nell’’800 e nel ‘900. L’invenzione del treno fu un 
grande sovvertimento, l’arrivo della macchina fu una grande rivoluzione, adesso 
siamo alla vigilia di innovazioni superiori a quelle che la nostra immaginazione può 
tentare di descrivere. Nei prossimi vent'anni il mondo cambierà più di quanto sia 
cambiato negli ultimi 300.
 
Ma il  mondo digitale non è la causa di tutto bensì l’effetto: la conseguenza di 
qualche rovesciamento mentale. Quindi, non perdete tempo a domandarvi che tipo 
di potere oscuro può generare l’uso di Facebook e di Google, chiedetevi piuttosto 
che tipo di mente ha generato uno strumento come Facebook e Google.
 
Perché l’uomo nuovo non è quello che ha prodotto quel computer camuffato da 
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telefono chiamato smartphone: l’uomo nuovo è quello  che lo ha inventato.  La 
tecnologia, attraverso delle macchine, ha sciolto il mondo in un clic. Come dice 
Yoda in “Star Wars”: “Impossibile da vedere, il futuro è”.
 

KIM KARDASHIAN INSTAGRAM

ALL’INIZIO FU UN GIOCO. ANZI, UN VIDEOGIOCO
All’inizio fu un gioco. Anzi, un videogioco. Non si capisce molto della rivoluzione 
digitale  se  non si  ricorda che i  vari  “PacMan”,  “Space Invaders”,  “SuperMario”, 
erano la reincarnazione della mitologia al tempo della tecnologia.
 
Perché ogni volta che si impugna la console, diventiamo come Teseo che si inoltra 
nel labirinto per dare la caccia al Minotauro. E proprio come gli eroi del mito antico 
viviamo  una  esperienza  multitasking.  Fatta  di  azione  e  visione,  narrazione  e 
invenzione, partecipazione ed emozione.
 
Affrontiamo una sfida in prima persona che è al tempo stesso eroica e ludica. 
Entriamo cioè in un'avventura vera anche se virtuale. Lì, attraverso una macchina, 
generiamo e abitiamo un ampliamento di realtà, una moltiplicazione del mondo, la 
possibilità di poter vivere in un altrove un'esistenza alternativa.
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TORU IWATANI CON PAC MAN

Il segreto del successo dei videogames è l’interattività, la stessa che sta all’origine 
della  rivoluzione del  Web.  Mentre  la  letteratura  isola,  la  televisione esclude,  il 
cinema rende passivo lo spettatore, la rivoluzione digitale, al pari dei videogiochi, 
include.
 
Mi attiva perché, scrive Marshall McLuhan, “recupera la modalità di Narciso”; la 
moltiplicazione  dell’Io  come protagonista  del  gioco.  Ognuno  di  noi  si  mette  lì 
davanti, prende la pistola, guida la macchina o fa comunque azioni guidate dal 
gioco e diventa protagonista di quella azione, di quella storia.
 
Dalla  platea  al  palcoscenico.  Non  siamo  più  semplici  spettatori.  Ma  piuttosto 
spettatori  di  noi  stessi.  Spingendo  fino  al  cortocircuito  tecnologico  i  ruoli 
tradizionali della società dello spettacolo. Con un'identificazione totale tra chi vede, 
chi è visto e chi agisce.
 
Questo  coincide  perfettamente  con  l'avvento  dei  social  network  –  Facebook, 
Instagram,  Twitter  etc.  -  dove  il  tema  centrale  è  proprio  questo  narcisismo 
impazzito, dove ognuno in qualche modo si sente protagonista di una storia, è al 
centro di qualche cosa, che sia reale o meno, che sia vero o falso.
 
Il videogame ti dà questa sensazione, il Web ti dà questa emozione di generare un 
ampliamento di realtà, una moltiplicazione del mondo. Definire un computer una 
mediazione  è  magari  una  cosa  ragionevole  per  un  uomo  del  ‘900,  ma  uno 
sciocchezza per un ragazzo di oggi: che considera le macchine una estensione di 
se stesso, non un qualcosa che media il suo rapporto con le cose.
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Uno smartphone è un’estensione del suo Io. Sono articolazioni del suo stare al 
mondo destinate a cambiare l’idea stessa di cosa debba essere l’esistenza.
 
COSE, NON IDEE. MECCANISMI, NON IDEOLOGIE
Non è un caso che Stewart Brand, padre spirituale della controcultura californiana 
degli anni ’70 (a cui Steve Jobs rubò la frase “Stay hungry, stay foolish”), teorizzò 
la  rivoluzione  digitale  con  un  testo  che  aveva  per  titolo  un  videogioco, 
“Spacewars”,  che  metteva  il  dito  nel  nuovo  orizzonte  mentale  da  cui  tutto 
proviene.
 
Scrive  Stewart  Brand  (a  lui  si  deve  l’espressione  ‘’personal  computer’’):  “Puoi 
provare a cambiare la testa della gente, ma stai solo perdendo tempo. Cambia gli 
strumenti che hanno in mano e cambierai il mondo”.

NAIKE RIVELLI INSTAGRAM 2

 
Non aveva in  mente un progetto  preciso  se  non questo,  affascinante e  molto 
hippie: niente più confini, niente più élite, niente più caste mediatiche, politiche, 
intellettuali. Questo è l’unico principio ideologico del Web. Basta un computer su 
ogni scrivania per avere un “potere personale” che liquidava con un click il ‘900.
 
Ecco: il vero atto geniale fu di trasformare il computer, fino allora in dotazione solo 
all’esercito  e  alle  grandi  aziende,  in  uno  strumento  personale,  individuale,  da 
mettere sulla tua scrivania. Covava, in quell’idea, la singolare volontà di concedere 
a qualsiasi individuo un potere che era stato creato per pochi.
 
Non c’era più  una casta di  colti  che sapeva dove si  trovava la  conoscenza: a 
saperlo era un algoritmo che scattava invisibile  e ti  conduceva direttamente a 
quello  che  cercavi.  Via  tutte  le  mediazioni.  Niente  esperti.  Niente  più  confini. 
Niente più caste. Niente flussi ideologici. Addio élite a cui si era soliti riconoscere 
una particolare competenza, un’autorità e alla fine un certo potere.
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GUY DEBORD 1

La storia della civiltà umana sulla Terra si può benissimo ripercorrere attraverso gli 
oggetti  che l’hanno trasformata e manipolata:  dall’invenzione della  ruota e del 
coltello di pietra che duecentomila anni fa hanno consentito all'uomo di diventare 
più forte mangiando carne, alla ideazione delle armi da fuoco.
 
A seguire, l’invenzione della macchina fotografica, della lampadina, della catena di 
montaggio, dell’automobile, della ferrovia, della radio, della televisione, della carta 
di  credito,  della  lavatrice,  della  pillola  anticoncezionale,  del  computer,  fino allo 
smartphone. Cose,  non idee.  Meccanismi,  non ideologie.  Oggetti,  non filosofie. 
Soluzioni, non chiacchiere.
 
Certo, il pensiero è azione, è la prima e fondamentale delle forme del nostro fare. 
Bisogna però riconoscerlo:  più  ancora  che dai  grandi  movimenti  artistici,  dalle 
ideologie, dalla letteratura, sono gli oggetti che trasformano la storia del mondo e 
il nostro modo di vivere.
 
Scrive Alessandro Baricco nel suo saggio “The Game”: “Con la rivoluzione digitale 
non c’è bisogno di un’idea del mondo: occorre uno strumento per fare il mondo”.
 
Come siamo arrivati  a  questo? Grazie agli  hippies,  ai  freaks,  ai  beatnick della 
california  degli  Anni  70.  Che  avevano  un  proposito  ben  chiaro,  prendere  le 
distanze  dal  sistema,  dall’American  Dream,  dal  maledetto  Secolo  Breve  delle 
guerre mondiali e dell’Atomica.
 
E lo hanno fatto. Ma senza appoggiarsi all’ideologia, alla politica politicante, come 
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in  Europa.  Dove  l’obiettivo  finale  è  abbattere  il  potere,  la  rivoluzione,  il  sole 
dell’avvenire. No, come Ginsberg, Ferlinghetti, Kerouac, Ken Kesey, l’hippismo, tra 
una canna e  un acido,   aveva messo  radici  profonde nel  buddismo del  vicino 
oriente.
 
E fra Zen e Budda, l’hippismo aveva capito che l’energia dell’essere umano, non 
essendo  illimitata,  non  andava  sprecata  in  modalità  distruttiva  ma  creativa. 
Anziché assediare la Casa Bianca, intrupparsi in qualche partito da combattimento, 
o mettersi in fila per un posto all’IBM, mejo rinchiudersi in un garage a inventarsi 
un computer, come appunto fece Steve Jobs.
 
Non a caso nessuno degli attuali padroni del mondo, da Bezos a Zuckerberg, da 
Jobs al duo di Google fino a Bill Gates, ha conseguito una laurea a Stanford o ad 
Harvard. Non a caso nei social c’è un termine fondamentale per la sottocultura 
hippie: comunity. Non a caso facebook segue i dettami del Peace & Love e ha solo 
il “mi piace”.
 

KEN KESEY

La scelta  di  stare  fuori  dal  sistema è stata  fatta  con determinazione e  spirito 
pratico, magari senza avere un’idea precisa di quello che sarebbe poi avvenuto. Da 
una  parte.  Dall’altra  il  Sistema,  il  Potere  era  ben  felice  e  tranquillo,  visto  le 
insurrezioni  e  il  terrorismo  che  stava  dinamitando  l’Europa,  del  fatto  che  le 
comunità freak e hippie si trastullavano inventando videogiochi e computer, senza 
dar fastidio al manovratore, fuori da ogni contestazione politica. Una miopia che 
poi hanno pagato in termini pesantissimi: Microsoft si è mangiata l’IBM, Netflix ha 
oscurato Hollywood, Spotify ha conquistato l’industria musicale.
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FERLINGHETTI

Avete mai letto dichiarazioni politiche dei vari pionieri del web Zucherberg, Bezos, 
Jobs? No, perché sprecare energia contro il vecchio mondo? Più facile creare un 
Nuovo Mondo. Anzi, un Ultramondo partendo da Space Invaders che ha portato via 
il  calciobalilla  dai  bar  e  che per  la  prima volta  ci  ha fatto  interagire  con  uno 
schermo, maturata venti  anni  dopo ed esplosa con la presentazione del  primo 
modello di Iphone (9 gennaio 2007, San Francisco).
 
IL RINASCIMENTO DIGITALE

MAGIC BUS

Che cosa lega l'invenzione della stampa nel 1450 a Google e Facebook? È possibile 
paragonare il tipografo tedesco Gutenberg all’informatico britannico Tim Berners-
Lee, padre del Web?
 
Che  distanza  c'è  tra  quella  Età  del  Caos  che  chiamiamo  Rinascimento,  i  suoi 
Savonarola,  e  quel  primo  esperimento  di  globalizzazione  che  furono  le  grandi 
esplorazioni navali iniziate con la scoperta dell'America e i populismi di oggi?
 

L’invenzione  di  Gutenberg  fu  una  mossa  che  ebbe  colossali  conseguenze: 
permetteva il passaggio della conoscenza dalla élite di papi, principi e monaci alle 
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nuove classi emergenti.
 
Mentre lasciava sul campo, stecchita, buona parte della cultura orale (ai tempi 
dominatrice indiscussa di un mondo di analfabeti), apriva orizzonti sconfinati al 
pensiero umano, alla sua libertà e alla sua forza. Di fatto scardinava un privilegio 
che per  secoli  aveva inchiodato  la  diffusione delle  idee e  delle  informazioni  al 
controllo dei potenti di turno.
 
Per far circolare le proprie idee non era più necessario disporre di una rete di 
monaci amanuensi. Una smagliante accelerazione tecnologica che ha terremotato 
la  postura  mentale  degli  umani,  dando  vita  al  Rinascimento,  alla  modernità, 
all’Illuminismo.
 
Io credo che quello a cui noi stiamo assistendo con la rivoluzione digitale sia un 
procedimento tutto sommato simile, anche se in scala enormemente più vasta, al 
Rinascimento.
 
In tutto il mondo, dal deserto del Sahara sotto le tende dei beduini ai villaggi del 
Bangladesh o in un’isola sperduta della Polinesia, chiunque con una connessione e 
un computer può accedere alla biblioteca di Babele, alla biblioteca totale. C’è la 
totale disponibilità della cultura, dei libri, della lettura a tutti. Questo non può non 
produrre  che  un  Rinascimento  Digitale,  una  mutazione  che  noi  adesso  non 
possiamo neanche immaginare.

ALBERT HOFFMAN

 
1989, FINISCE UN’EPOCA, NE INIZIA UN’ALTRA
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L’urgenza di mandare in soffitta il passato e di inventare il presente avvenne nel 
1989. Venne giù il Muro di Berlino, carico di tutte le disastrose ideologie del ‘900, 
da una parte.
 
Dall’altra,  l’informatico  britannico  Tim  Berners-Lee,  lavorando  su  un  computer 
americano chiamato NEXT prodotto da Steve Jobs, inventò e regalò al mondo il 
World Wide Web, una ragnatela percorribile da tutti, in cui tutti i documenti del 
mondo, che siano testi, foto, suoni video, saranno a portata di mano.
 
Berners-Lee definisce il Web con appena 21 parole. Una frase chiave è: “Non c’è 
un top nel Web. Puoi guardarlo da molti punti di vista”. Ad una civiltà che da secoli  
era stata abituata a cercare la struttura del mondo mettendolo in fila dall’alto in 
basso, dal più grande al più piccolo, quell’informatico stava dicendo che il Web era 
un mondo senza un inizio o una fine, senza prima e dopo, senza sopra e sotto: ci 
potevi entrare da qualsiasi lato, e sarebbe stata sempre la porta principale, e mai 
l’unica porta principale.

TIM BERNERS LEE

 
La Rete è il riconoscimento che la cultura è circolare o meglio, labirintica, mischia 
elementi  di  epoche  diverse,  non  ha  il  senso  moderno  dell’andare  avanti  su 
un’unica strada giusta e implacabile, ma gira intorno alle incertezze in un continuo 
scambio di alto e basso, sopra e sotto.
 
Non  era  solo  una  questione  tecnica,  di  ordinamento  del  materiale:  era  una 
questione di struttura mentale. E’ un modo di muovere la mente, e sta a te la 
scelta di come muovere la mente.
 

364



Post/teca

STEVE JOBS PRESENTA IL PRIMO IPHONE 9

Nel 1989, finisce un’epoca, ne inizia un’altra. Fantastica e sconcertante. L'adozione 
di nuove tecnologie è sempre più rapida. Ce lo insegna la storia: ci sono voluti 45 
anni dalla sua invenzione perché l'elettricità raggiungesse il 25% delle persone, 35 
anni per il microonde, 28 per la tv, 15 per il computer, 7 per il telefono cellulare, 5 
per Internet. Oggi tutto sta accadendo simultaneamente.
 
Non solo.  I  computer non sono più macchine da programmare: sono diventati 
macchine che possono imparare cose. Sanno trasformare i  dati in  conoscenza: 
sono ormai dei veri e propri sistemi cognitivi.
 

VINCINO 15 ANNI DAGOSPIA

È per  questo  che le  cose diventano sempre più  intelligenti:  ormai  tutti  quegli 
oggetti che una volta erano disconnessi sono collegati a Internet, continuamente 
aggiornati. E con il ‘deep learning’ sono sempre più in grado di elaborare norme e 
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strategie che noi non saremmo in grado di pensare.
 
FACEBOOK
Uno degli  aspetti che distinguono la rivoluzione tecnologica è la realtà digitale. 
Ovvero il  trasferimento della conoscenza e della vita degli individui dalla realtà 
reale al mondo di internet. I social network sono la più importante e vitale forma 
di  aggregazione.  Del  resto  l’umanità  moltiplicata  attraverso  la  connessione  è 
l’antitesi della solitudine.

MARSHALL MCLUHAN 1

 
Le piattaforme digitali  hanno infatti  dispositivi  che incitano gli  utenti  a dare la 
stura alle proprie emozioni e a svelare le loro preferenze e i loro gusti intimi. Sotto 
questo profilo, il modello è Facebook.
 
Sono  passati  16  anni  da  quando  l’allora  ventenne  Mark  Zuckerberg,  da  un 
dormitorio della Harvard University, ebbe l’idea di creare una rete sociale online 
capace di connettere i suoi colleghi universitari. “Mi resi conto che in rete si poteva 
trovare qualsiasi cosa: musica, libri, informazioni: eccetto la cosa più importante: 
le  persone.  Così  ho  creato  Facebook”.  Era  il  4  febbraio  2004,  il  successo  fu 
immediato.
 
A  differenza  di  Google,  dove  gli  internauti  cercano  informazioni  “oggettive”, 
Facebook vuole connettere la gente e, per farla sentire viva e attiva, fa leva su 
pratiche cariche di dimensioni affettive: conversare con nuovi amici, condividere 
dati personali, ritrovare vecchi amori, conoscere gente, colmare il sentimento di 
solitudine o di noia, esprimere emozioni soggettive. Il suo successo è inseparabile 
dalla possibilità di esprimere stati affettivi, sentimenti e passioni della sfera delle 
relazioni private.
 
Tre miliardi di persone nel mondo si mettono in scena quotidianamente cercando 
di affascinare i loro amici, proiettare un’immagine favorevole di se stessi, attirare 
l’attenzione su di sé in vista di like che lusingano il loro ego.
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Una  ricerca  generalizzata  di  seduzione,  non  più  orientata  verso  la  conquista 
dell’altro,  ma  centrata  sui  bisogni  emotivi  del  Sé.  Il  principio  della  forza 
d’attrazione di Facebook è il suo uso di ordine emotivo.
 

MARK ZUCKERBERG ADAM MOSSERI

Esprimo quello che mi piace e i miei amici fanno lo stesso pigiando il pulsante “mi 
piace!” e altre emoji o emoticon evocanti il riso, la gioia, lo stupore, la tristezza, la 
collera.  Ciò  che  conta  è  ricevere like  di  approvazione  ed  esprimere le  proprie 
emozioni. “Mi piace”, ed è tutto.
 
I messaggi negativi, naturalmente, sono possibili (vedi i cosiddetti “haters”, i le 
jene da tastiera) ma non sono “istituzionalizzati”: non esiste il pulsante “non mi 
piace”  nel  social.  Proprio  per  questa  assenza  volontaria,  la  piattaforma  è 
organizzata per favorire l’espressione dell’empatia, delle reazioni affettive positive, 
degli slanci di seduzione.
 
Si è potuto affermare che Facebook fosse una “utopia sociale” perché è basata 
sulla “negazione del  nemico”.  Tuttavia,  non sembra affatto  uno spazio privo di 
ferite  soggettive,  da  rischi  emotivi  e  perfino  da  una  forma  di  competizione 
simbolica legata alla ricerca di riconoscimento.
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BILL GATES

Giacché su Facebook gli internauti cercano di uscire dall’anonimato, rivaleggiano in 
originalità o in humour e danno un’immagine lusinghiera di se stessi per ottenere 
un gran numero di like, suscitare attenzione e interesse, essere popolari, diventare 
“minicelebrità”.
 
Il rischio non è lo scontro con gli altri ma quello di avere pochi amici, di essere 
irrilevanti,  di  non  ricevere  like  e  commenti  positivi.  In  compenso,  questi 
permettono di rafforzare la stima di sé, lusingare l’ego, rassicurare il soggetto sul 
suo potere di seduzione.
 

COPERTINA WIRED MARK ZUCKERBERG

L’espressione delle  emozioni  è diventata centrale sul  web non in  ragione delle 
incitazioni a interagire per rivelare dei dati, ma in risposta alla destabilizzazione 
della  personalità,  alla  incertezza  crescente  dell’identità,  al  desiderio  di  essere 
integrati  in  una  comunità,  al  bisogno  di  gratificazione  rapide  e  di  guadagni 
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narcisistici degli individui.
 
INSTAGRAM
Ma è Instagram, lanciata il  6  ottobre 2010,  il  social  più  nuovo e interessante 
perché ha instaurato un nuovo linguaggio globale che ha preso il sopravvento sulla 
parola scritta. Grazie a Instagram, “io scrivo foto”.
 
Perché la velocità della tecnologia deride la lentezza di un sms, di un tweet, di un 
testo. Instagram ci fornisce una filosofia di salvezza. La realtà come volontà e 
rappresentazione fotografica.
 

SPACEWAR STEWART BRAND

Avere  diciotto  anni,  almeno  sul  fronte  del  digitale,  significa  ragionare  con  lo 
sguardo e non più per vocaboli. Niente risulta più insopportabile di una persona 
anonima, neutra, priva del suo codice di immagine. Perché la qualità della vita si 
misura sulla qualità dell'immagine.
 
E pubblicare una propria foto privata diventa un “pensiero visivo” per catturare 
l’attenzione  degli  altri.  “Mi  vedo  vedermi.  Siamo  degli  essere  guardati  nello 
spettacolo del mondo” (sentenziava lungimirante Lacan).
 
Fatta fuori l’ingombrante macchina fotografica, la foto - prima arte democratica 
della storia - si è reinventata come semplice applicazione di quel supermedium 
tascabile  che  è  lo  smartphone.  McLuhan  è  stato  il  primo  a  sostenere  che  la 
macchina fotografica rende obsoleta la privacy.
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Aveva perfettamente ragione: ora tutto è visibile, le persone, le case, gli oggetti, 
le azioni. I selfie da questo punto di vista non aggiungono niente di nuovo. O 
meglio: uniscono lo specchio e la macchina fotografica.
 
IO SONO LA MIA FICTION

ALDOUS HUXLEY

Partendo da questa  tesi  (lo  smartphone è  il  mio  terzo  occhio),  entra  in  ballo 
l’aspetto  più  disturbante  e  seduttivo:  la  nostra  identità  digitale.  In  un  mondo 
globalizzato  che  non  dà  lavoro  né  assicura  benessere  -  i  Millenials  ieri,  la 
Generazione Z oggi - devono fare affidamento sul proprio “marchio”. Si tratta di 
un'esperienza interiore di sé, piuttosto che uno stato oggettivo di essere famoso.
 
Se  l’invenzione  della  fotografia  è  stata  il  preludio  dell’arte  moderna,  la 
smaterializzazione  dell'immagine  –  la  trasmigrazione  dalla  carta  al  display  -  è 
diventata l’arte di costruire il proprio “brand”, il proprio marchio personale. Io sono 
di  fatto  il  presidente,  amministratore  delegato  e  responsabile  marketing 
dell’azienda chiamata “Io Spa”.
 
Benvenuti alla “Società dello spettacolo” preconizzata nel 1967 da Guy Debord. Io 
sono la mia fiction, perché la rivoluzione digitale ci dà la possibilità di creare una 
vita parallela attraverso i social.
 
Ecco un essere umano multitasking che non è cpiù ostretto a essere lineare. A 
essere inchiodato in un luogo mentale. A farsi dettare dal mondo la struttura dei 
suoi pensieri e i movimenti della sua mente.
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La nostra rappresentazione sociale non può più, ormai, non passare per la rete in 
modalità  immagine.  Infatti  la  vita,  grazie  ai  social  network,  è  diventata  una 
battaglia  per  inventare  se  stessi.  Una  battaglia  tra  ciò  che  siamo  e  ciò  che 
vorremmo essere.
 

DAGO

Pubblicare una propria foto privata e un modo per catturare l’attenzione degli altri. 
Come scriveva George Bernard Shaw: ‘’La vita non consiste nel trovare te stesso. 
La vita consiste nel creare te stesso’’.
 
Foto  dopo  foto,  post  dopo  post,  arriviamo  al  punto  più  centrale.  Nessuno  è 
soddisfatto di se stesso. Perfino i  nostri  antenati greci,  che hanno inventato la 
civiltà, dalla politica alla letteratura, dall’arte allo sport, hanno sentito la necessità 
di inventarsi e nutrirsi  di un mitologico mondo parallelo, un Olimpo affollato di 
Marte e Giove, Venere e Mercurio, per lenire la propria insoddisfazione.
 
Lo sappiamo bene di essere fatti male: la felicità dipende dalle nostre aspettative 
e non dalle effettive condizioni in cui viviamo. Quindi, nonostante i miglioramenti 
enormi di quest'ultime, l'insoddisfazione è sempre la stessa. La normale reazione 
umana al piacere non è soddisfazione, ma ulteriore ricerca del piacere.
 
DAGOSPIA ON LINE
Nel 1991 c’era un solo sito Web: quello di Berners-Lee. L’anno dopo diventano 9. 
Nel ’93 erano 130. Nel ’94, 2 mila 738. Nel ’95, 23.500. Nel ’96, 257 mila. Il 23 
maggio del 2000 appare in rete Dagospia.com: avevo 52 anni, avevo lavorato in 
tutti i grandi giornali e settimanali e, tra la diffidenza di moltissimi, avevo capito 
che quell’era cartacea apparteneva al secolo scorso.
 

371



Post/teca

DAGO CON LA REDAZIONE (GIORGIO RUTELLI FRANCESCO PERSILI FEDERICA MACAGNONE 
RICCARDO PANZETTA ALESSANDRO BERRETTONI)

Iniziai  da solo,  postando tre articoli  al  giorno. Dopo appena una settimana mi 
girarono una notizia clamorosa che riguardava l’acquisizione da parte dell’Enel di 
una rete televisiva: uno scoop che, per motivi pubblicitari, nessun giornale poteva 
permettersi di pubblicare.
 
Ebbi  allora la  conferma che c’era gente che aveva bisogno di  Dagospia,  di  un 
mezzo ibero dalla ragnatela del potere economico e finanziario. Google era ancora 
agli inizi, i social e le App erano di là a venire, in libreria esistevano enormi libri 
con gli indirizzi dei siti, una specie di Pagine Gialle di Internet: mi ricordo bene di 
quando consegnavo alle persone dei biglietti con su scritto www.dagospia.com.
 
Dagospia  vide  la  luce  con  l’idea  di  creare  un  boutique  dell’informazione,  una 
portineria  elettronica  capace,  davanti  al  ciclone  di  fatti  e  opinioni  di  cui 
cominciavamo ad essere sommersi, di sintetizzare per il lettore ciò che contava 
davvero sapere, dalla politica al pettegolezzo,  dall’economia ai retroscena della 
finanza.
 
A tutto ciò, va ad aggiungersi il  ruolo nevralgico e fondamentale di “spia”. Nel 
mondo politico e in gran parte del giornalismo italiano assistevo da tempo a un 
fenomeno: la "scomparsa dei fatti".
 
Come l'informazione in Italia, salvo rarissime eccezioni, era programmaticamente 
svuotata di contenuti, smarrendo del tutto la sua funzione originaria. Era successo 
che tutta la stampa italiana non era più in mano a editori puri ma a imprenditori 
che avevano acquisito quotidiani soprattutto per esaltare i loro interessi e per far 
scomparire le notizie scomode che li riguardavano.
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GUY DEBORD

La principale tecnica della disinformazione operata dai media in Italia era, ed è 
tuttora, l'arte del parlar d'altro o nel concentrarsi su aspetti marginali e fuorvianti 
della  notizia  stessa,  così  da  oscurarne  il  ben  più  importante  contenuto:  titoli 
“pettinati”, interviste senza domande, articoli da prima pagina che finiscono con 
taglio basso e senza foto a pagina 15.
 
Un'altra importante tecnica di disinformazione: la trasformazione delle opinioni in 
fatti. Ossia, per evitare di raccontare dei fatti, molte volte scomodi al potere, si 
lascia la cronaca dei fatti agli opinionisti, in modo da sostituire i fatti con le loro 
opinioni.
 

STEVE JOBS

In un paese dove lo scontro ideologico è diventato la prassi, gli esempi di questa 
manipolazione abbondano ovunque. C’è chi li nasconde perché non li conosce e 
non ha voglia di informarsi, perché altrimenti non lo invitano più in certi salotti, 
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perché  contraddicono  la  linea  del  giornale,  perché  è  meglio  non  scontentare 
nessuno e magari ci scappa una consulenza con il governo o con la regione. Il 
vecchio  motto  del  giornalismo  -  “I  fatti  separati  dalle  opinioni”  -  è  stato 
soppiantato da uno molto più pratico: “Niente fatti, solo opinioni”.
 
Nietzsche dice che esistono le interpretazioni, ed è vero, ciascuno di noi interpreta 
le informazioni che riceve. Ma quelle informazioni devono pur esistere. Possiamo 
avere interpretazioni diverse sul significato di una cifra, ma devo almeno avere 
una cifra, e deve essere corretta.
 

STEWART BRAND

Diceva  Aldous  Huxley:  ‘’I  fatti  non  smettono  di  esistere  solo  perché  li 
nascondiamo’’. Dagospia mira ad agire come un agente segreto tra le pieghe e le 
piaghe  di  una  informazione  istituzionalizzata:  insomma  quella  che  negli  anni 
Sessanta si chiamava “controinformazione” e funzionava con il ciclostile sfornando 
volantini. Questo è stato il talento di Dagospia in 20 anni di esistenza e lo dimostra 
ogni giorno con 3,5 milioni di pagine viste: dar vita a un ciclostile digitale.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/loro-luiss-dago-lectio-master-comunicazione-
politica-diretto-241483.htm

------------------------------------
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CERCATE IL VERO GENIO DI MORRICONE DI CUI IL 
COMPOSITORE SI E' SEMPRE VERGOGNATO?

2. MOLENDINI: "ALLORA ASCOLTATE IL GIRO DI BASSO DI ‘’SAPORE DI SALE’’, I 

FIATI MESCOLATI ALLE VOCI IN ‘’A-A-ABBRONZATISSIMA’’ DI EDOARDO VIANELLO, 

LE TROMBE CHE ANNUNCIANO LA MAGNIFICA CAVALCATA DI ‘’SE TELEFONANDO’’ 

DI MINA, L'INTRO SINFONICO CHE FA DA APRIPISTA A ‘’GIRA, IL MONDO GIRA’’ DI 

JIMMY FONTANA, IL BARATTOLO CHE ROTOLA PER GIANNI MECCIA... 

3. DA MORANDI ALLA PAVONE, GLI STREPITOSI ARRANGIAMENTI DI MORRICONE 

PER L’RCA DEGLI ANNI ’60 HANNO DATO VITA E POLPA AL POP ITALIANO. MA LUI SE 

NE VERGOGNAVA: ''LA MIA VITA È STATA SEGNATA DALLA PAURA DI RESTARE 

SENZA LAVORO, DI NON PORTARE SOLDI A CASA"

•
Marco Molendini per Dagospia
 
Non  ho  mai  capito  fino  in  fondo,  ma ho  sempre  avuto  il  sospetto  che  Ennio 
Morricone ci facesse, come si dice a Roma. Sornione, ironico, pronto a smontare 
qualsiasi insidia che tendesse a mettere sul piedistallo il suo passato pop.
 
«Prendevo 20 mila lire a canzone più le royalties sulle vendite. Ero contento. La 
mia vita è stata segnata dalla paura di restare senza lavoro, anche se non ho mai 
avuto bisogno di cercarlo. Ma, fino a venti anni fa, ero preoccupato del rischio di 
non portare  soldi  a  casa»  la  sua risposta,  deciso  a  sminuire  il  valore  di  quel 
passato e a rivendicare i giusti riconoscimenti per quello che ha fatto dopo e anche 
ad  arrabbiarsi  quando il  suo  talento  non veniva  premiato,  come era  successo 
quando non prese l'Oscar per Mission (che quell anno andò a Herbie Hancock per 
Round midnight).
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EDOARDO VIANELLO

È vero, allora, faceva tutto quello che gli capitava a tiro. Arrangiamenti a getto 
continuo: un flusso, però, che ha segnato la colonna sonora di un decennio d'oro e 
si è stampato nella memoria comune.
 
Proprio così,  faceva tutto, Ennio: per Vianello ha scritto e arrangiato anche un 
pezzo (non passato alla storia) che si intitolava Cicciona cha cha cha (ha preferito 
non firmarlo usando lo pseudonimo Dansavio). Diceva : «Oh-oh-oh cicciona/Tu mi 
piaci  così/Coi  baci  d'amore/Tu  splendi  come  il  sole/Oh-oh-oh  cicciona/  Resta 
sempre così».

Non è  passata  alla  storia,  giustamente  è  stata  dimenticata,  ma nella  sfilza  di 
canzoni che ha rivestito,  rimontato, lucidato e ricostruito Morricone ha lasciato 
tracce abbondanti del suo genio popolare.
 
Il giro di basso spezzato da tocchi dissonanti di pianoforte che introducono Sapore 
di  sale  che  hanno segnato  per  sempre  la  sensualità  delle  spiagge  d'estate,  il 
barattolo fatto rotolare per annunciare Gianni Meccia che si lamenta di un amore 
che «tratta il mio cuore come fosse un barattolo»,
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RITA PAVONE

 
 
le  discese  e  le  risalite  dei  fiati  mescolati  alle  voci  del  coro  che  canta  A-A-
Abbronzatissima, stessa formula usata per il twist Guarda come dondolo (erano gli 
anni in cui andavano le sezioni delle orchestre abbinate alle voci, come insegnava 
Ray Conniff), le trombe che annunciano la magnifica cavalcata di Se telefonando, 
l'intro sinfonico che fa da apripista a «gira, il mondo gira» di Jimmy Fontana, i 
clarinetti  che mimano l'insistenza di  un clacson in Go kart twist,  il  fischio che 
annuncia Pel di carota di Rita Pavone: «Un pezzo semplice e scemo» ce lo ha 
bollato un giorno intonando anche il tema.
 
Morricone  e  con  lui  Bacalov  sono  stati  i  grandi  artigiani  della  musica  leggera 
italiana nel momento di massimo splendore, stilisti capaci di trasformare in oro 
quello che toccavano. Artefici di una fabbrica nazionale dei sogni musicali, dove le 
canzoni venivano montate e smontate come in una grande sartoria.
 
Un luogo magico  dove incontrare  Mina,  Frank Sinatra  e  Arthur  Rubinstein  alle 
prese (sublime il racconto che un giorno fece Paolo Conte, altro personaggio fisso 
degli studi di via Tiburtina) con una scatenata Loredana Bertè che lo vede mentre 
fa picnic nel cortile e lo apostrofa schiaffeggiandolo affettuosamente sulla testa: 
«Bravo il nonnetto che se mangia l’ovetto». Un luogo unico, nel mondo intero.
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EDOARDO VIANELLO

 
Non si  dilungava a ricordare quei tempi,  il  maestro Ennio.  Sfuggiva.  Le parole 
bisognava  strappargliele.  Li  considerava,  a  torto,  quegli  anni  una  semplice 
occasione per svoltare economicamente: «Usavo la mia preparazione tecnica per 
scrivere arrangiamenti che potessero nascondere la mediocrità di certe melodie e 
rivelare  le  mie  conoscenze  tecniche»,  la  sua  risposta  minimalista,  quando  un 
giorno provai a farlo sbottonare sul suo passato più pop.
 
 
Le  invenzioni  che suggeriva  erano frutto  insieme del  suo patrimonio  familiare, 
figlio  di  un trombettista,  dopo la guerra ha dovuto fare la  gavetta per vivere, 
cominciando a lavorare a 15 anni, suonando la notte nei night dell'epoca come le 
Grotte del Piccione («in famiglia avevamo problemi economici, così suonavo nei 
night. L'ho fatto coi tedeschi e cogli americani che, però, non pagavano, ci davano 
cibo e sigarette che io rivendevo a pochi soldi», il suo ricordo), o come tromba di 
fila nell'orchestra del Sistina e poi arrangiatore per Garinei e Giovannini: «Studiavo 
ancora  composizione  con  Goffredo  Petrassi  scrivevo  arrangiamenti  per  Renato 
Rascel e Domenico Modugno e mettevo a frutto i miei studi di musica concreta».
 
Le  sue  geniali  trovate  sonore  nascevano  dalle  frequentazioni  del  mondo  della 
musica  sperimentale,  come  Nuova  consonanza.  Ma  saper  adattare  così 
mirabilmente  quegli  strumenti  alle  esigenze  comunicative  della  musica 
commerciale non è da tutti, presuppone un’inclinazione, un talento naturale, un 
gusto fondamentalmente popolare.
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Tutto quello che ha messo in pratica prima sulla materia bruta delle canzoni, poi 
nella  scrittura  di  avvolgenti  melodie  da  film,  anche  queste  sempre  condite  da 
invenzioni bizzarre, il fischio, la chitarra country e lo schioccare di una frusta di Per 
un  pugno  di  dollari,  il  piano  dissonante  di  Indagine  su  un  cittadino,  il  fischio 
seguito dal celebre «ua – ua- ua - uaaa» da pelle d'oca di Il buono, il brutto e il 
cattivo. «Io complico le mie orchestrazioni – la confessione -, gli accordi che uso 
sono  semplici,  solo  tre  suoni,  quelli  che  si  possono  fare  con  semplicità  alla 
chitarra».
 
E  la  natura  di  Morricone  che  riviene  fuori.  Lui  aspira  a  scrivere  musica 
contemporanea, celebrativa, ma la sua indole popolare inevitabilmente finisce per 
rifarsi viva. Ma è proprio in questo il segreto del suo successo, che ha contagiato il 
mondo del pop. Gente come Springsteen o i Metallica aprono i concerti con la sua 
musica. Gli U2 gli hanno dedicato la loro Magnificent.
 
E,  alla  fine  della  sua carriera,  ha  finito  per  trasformarsi  lui  stesso  in  popstar, 
capace di dirigere le sue musiche davanti a platee sterminate. Lo ha fatto fino 
all'ultimo, fino all'estate scorsa. E probabilmente progettava di farlo ancora.
 

Non avrebbe mai lasciato questa professione finale come decise di fare quando 
andò a Sanremo con Paul Anka: «La canzone era Ogni volta. Quel disco vendette 
un milione e mezzo di copie, ma mi fece decidere di lasciare quel lavoro. Il fatto è 
che  il  direttore  generale  Ennio  Melis  mi  chiedeva  di  ascoltare  i  dischi  che 
arrivavano dall'America e di puntare su arrangiamenti come quelli, con le ritmiche 
molto spinte. Io, invece, amavo fare arrangiamenti italiani. Me ne sono andato e 
ho cominciato  il  lavoro nel  cinema».  Non si  può dire  che sia  stata una scelta 
sbagliata. Eppure il Morricone più pop ha lasciato tracce indelebili del suo talento 
più naturale.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cercate-vero-genio-morricone-cui-
compositore-si-39-sempre-241450.htm

-------------------------------
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TECH WAR! IRAN E ISRAELE SONO GIÀ IN GUERRA, MA 
COMBATTONO SENZA MISSILI O CACCIABOMBARDIERI - IN 
CAMPO CI SONO LE UNITÀ CIBERNETICHE, GLI  HACKER DI 
STATO CHE ATTACCANO LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE 
DEL NEMICO - A MARZO TEHERAN HA PROVATO A LASCIARE 
SENZA ACQUA POTABILE ISRAELE, CHE HA RISPOSTO 
DISTRUGGENDO LE CENTRIFUGHE DELLA CENTRALE 
NUCLEARE DI NATANZ
 
Giordano Stabile per “la Stampa”
 

INCENDIO ALLA CENTRALE NUCLEARE DI NATANZ, IN IRAN 1

È una guerra senza missili o cacciabombardieri, ma può fare altrettanto male e 
mettere  in  ginocchio  un  intero  Paese.  «Un  inverno  cibernetico».  È  la  guerra 
condotta senza esclusioni di colpi da Iran e Israele. Ha il vantaggio di non essere 
dichiarata ma rischia di essere il preludio di un conflitto aperto. In campo ci sono 
le unità cibernetiche dei due principali rivali in Medio Oriente.
 
Hacker  di  Stato,  che  però  non  puntano  tanto  a  raccogliere  informazioni  o  a 
disseminare fake news. L'obiettivo sono le infrastrutture vitali. La sfida dura da 
decenni e ha subito un'accelerazione paurosa negli ultimi mesi. Tutto comincia con 
un'anomalia a una stazione di pompaggio in Israele. Siamo alla metà di marzo.
 
 I flussi cambiano di intensità di colpo e impediscono la normale miscela con il 
cloro. Mezzo Paese rischia di trovarsi senz' acqua potabile, un disastro tanto più 
serio  nel  pieno  della  pandemia  di  coronavirus.  I  Servizi  fiutano  qualcosa  e 
allertano  il  reparto  di  cyber  war.  L'intervento  è  immediato  e  i  computer  che 
regolano la stazione vengono «ripuliti» e riportati alla normalità. Per un mese e 
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mezzo lo Stato ebraico non dice nulla sull'attacco. I sospetti sono tutti sull'Iran.
 
 

INCENDIO ALLA CENTRALE NUCLEARE DI NATANZ, IN IRAN

La guerra ibrida è salita di un altro gradino. Da anni Teheran arma le milizie sciite 
nella  regione,  colpisce  gli  alleati  degli  Stati  Uniti  e  di  Israele  con  razzi,  droni 
suicidi, missili sofisticati come nel caso dell'attacco agli impianti petroliferi sauditi 
del 14 settembre 2019. Senza mai rivendicare.
 
Lo stesso fa Israele, con centinaia di raid in Siria, e anche in Iraq, contro le milizie 
addestrate dai Pasdaran, mai ammessi apertamente. Adesso però a essere messa 
in pericolo è la popolazione israeliana e la risposta non può che essere dello stesso 
tenore.  Una  campagna  martellante,  affidata  all'Unità  8200,  gli  hacker  d'élite 
israeliani, la bestia nera dei Pasdaran. Il primo assaggio è il 26 giugno, quando 
un'esplosione in un contenitore di gas investe l'impianto missilistico a Khojar.

L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ESHKOL NEL NORD DI ISRAELE

 
È una fabbrica dove, secondo il Mossad, vengono prodotte componenti sofisticate, 
esportate poi  anche in  Siria  e Libano. Sei  giorni  dopo,  giovedì  2 luglio,  arriva 
l'attacco più importante, nel sala di assemblaggio delle centrifughe del sito per 
l'arricchimento  dell'uranio  a  Natanz.  Una  deflagrazione  devastante.  Le  foto 
mostrano  una  parete  dell'edificio,  vicino  al  perimetro  esterno  del  complesso, 
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sventrata, il tetto collassato.

Questa volta le autorità non possono parlare di una «fuga di gas». E ammettono di 
essere sotto  attacco.  Il  capo  delle  Forze  di  difesa popolare,  Gholamreza Jalal, 
specifica che la causa dell'incidente è stata «identificata» e minaccia rappresaglie: 
«Rispondere ad attacchi cibernetici è uno dei nostri compiti. Lo faremo».
 
Non nomina Israele ma fonti anonime dei Pasdaran fanno trapelare che agenti 
«stranieri» sarebbero riusciti a infiltrarsi nel sistema di controllo del complesso. Ma 
non è finita, perché il 4 luglio altre due esplosioni sospette danneggiano la centrale 
elettrica di Zargan e il l'impianto petrolchimico di Karoun.
 
 

ISRAEL DEFENCE FORCE 2

L'offensiva  è  a  tutto  campo  e  l'obiettivo  sembra  quello  di  indebolire  l'intera 
struttura  industriale  della  Repubblica  islamica.  La  leadership  iraniana  doveva 
aspettarselo.  Se  ha  azzardato  tanto  è  perché  si  sente  sotto  assedio,  tradita 
dall'uscita dell'America di Donald Trump dal Trattato sul nucleare firmato nel 2015. 
Una  coltellata  alla  schiena,  seguita  da  sanzioni  senza  precedenti,  «terrorismo 
economico», come l'ha definito il ministro degli Esteri Javad Zarif, intervistato ieri 
al Med Dialogue dell'Ispi, quest' anno in teleconferenza per via del coronavirus.
 
L'esponente dell'ala pragmatica del regime è stato uno degli architetti dell'intesa e 
di fronte alla «massima pressione» ordinata da Trump ha ribadito che «i popoli 
non si  piegano con la  fame,  non cambiano». Zarif,  come il  presidente Hassan 
Rohani, vuole restare ancora nel Trattato, ma l'ala oltranzista intende usare tutti i 
mezzi per rompere l'assedio. Compresa la cyber war.
 
Il 7 maggio i Pasdaran hanno messo a segno un altro colpo, con il lancio in orbita 
del loro primo satellite militare di spionaggio, il «Nour». C'è da credere che ha gli 
occhi già puntati su Israele e anche questo ha spinto lo Stato ebraico a reagire Il 
colpo è arrivato al cuore del programma nucleare iraniano. Dopo il ritiro degli Usa 
dal Trattato, Teheran ha accelerato la produzione di uranio arricchito e ha superato 
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i limiti accettati nel 2015.
 
Per Israele si tratta di una minaccia intollerabile e il premier Benjamin Netanyahu 
ha ripetuto più volte che è pronto a colpire. Adesso il blitz a Natanz, già messo in 
ginocchio nel 2010 con il virus Stuxnet, ha fatto danni seri e potrebbe bloccare «la 
produzione di nuove centrifughe», come hanno ammesso ieri ufficiali dei Pasdaran.
 
Gli esperti israeliani stimano in «un anno» il ritardo inflitto al programma nucleare. 
Sempre ieri il ministro della Difesa Beny Gantz ha puntualizzato che «non tutti gli 
eventi  che  filtrano  dall'Iran  sono  da  attribuire  per  forza  a  noi».  Una  mezza 
ammissione.  Gantz  assisteva  alla  messa  in  orbita  di  «Ofek»,  un  satellite  spia 
lanciato dal deserto del Negev.
 

GIOVANI HACKER AL LAVORO A QOM, IN IRAN

 «Un  risultato  straordinario»  ha  ribadito.  Ma il  rischio  resta  quello  di  ulteriori 
rappresaglie iraniane. Per Sima Shine, a capo del programma dell'Iran all'Insitute 
for National Security Studies, la leadership iraniana è in questo momento «sotto 
pressione»  sul  se  e  sul  come reagire.  «Difficile  immaginare»  che  non  ci  sarà 
alcuna  reazione  ma  più  complicato  anticipare  il  tipo  risposta.  Che  faranno? 
«Un'escalation  militare  non  è  auspicabile  per  nessuno,  ma  un  attacco  cyber 
potrebbe fallire, come già accaduto in precedenza».
 
Il riferimento è al tentativo di sabotaggio della rete idrica. Da non sottovalutare 
perché, come ha rivelato il capo delle unità cibernetiche israeliane, Yigal Unna: 
«Se i cattivi ce l'avessero fatta, ci saremmo ritrovati senz' acqua, o forse anche 
peggio».  Lo  stesso  Unna  ha  lanciato  un  avvertimento  agli  iraniani:  «Le  cose 
cambiano a una velocità folle. L'inverno cibernetico sta arrivando». Per loro,  s' 
intende.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tech-war-iran-israele-sono-gia-nbsp-guerra-ma-
combattono-senza-241493.htm
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Un tempo qui era tutto Pokémon Go
Quattro anni fa, per la precisione, quando uscì il videogioco che entrò nella nostra quotidianità 

come avevano fatto pochissimi altri

Il 6 luglio 2016 Pokémon Go, il primo videogioco per 

smartphone dedicato ai Pokémon, uscì in Australia, Nuova 

Zelanda e Stati Uniti. Ci mise un po’ di giorni a uscire nel 

resto del mondo (in Italia arrivò il 15 luglio) ma in generale 

ci mise piuttosto poco ad avere un successo pazzesco. Fece 

parlare di sé come pochissimi altri videogiochi erano 

riusciti a fare, e soprattutto entrò nella quotidianità di 

milioni di persone: non solo per chi ci si appassionò, ma 

anche per tutti gli altri. Ci fu infatti qualche settimana, 

quell’estate, in cui uscendo di casa in mezzo mondo, Italia 

compresa, era inevitabile vedere gruppetti di ragazzi (e 
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anche non più ragazzi) vagare per i parchi con lo 

smartphone proteso davanti a sé, intenti a cercare e 

catturare Pokémon. Per alcuni versi, quel successo sta 

continuando.

– Leggi anche: Ma i Pokémon, cosa sono?

PUBBLICITÀ

Di per sé Pokémon Go non aveva niente di davvero 

rivoluzionario, perché la tecnologia su cui si basava e le 

dinamiche di gioco rese possibili da quella tecnologia si 

erano già viste in altri giochi. In breve, consisteva nel 

catturare strani esseri grazie alla realtà aumentata, 

andando a spasso per il mondo reale: un meccanismo 

simile a quello di Ingress, una sorta di gigantesco 

rubabandiera sviluppato da Niantics Labs, la stessa società 

di Pokémon Go. Fu però rivoluzionario il suo successo: 

forse perché il gioco arrivò quando ormai un rilevante 

numero di persone disponeva di smartphone che 

permettevano di giocarci, forse perché i Pokémon erano 
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per molti più attraenti di una sorta di rubabandiera, o 

forse per una fortunata unione di più fattori.

Fatto sta che di Pokémon Go (o anche solo dei Pokémon) si 

parlò e si scrisse tanto: sui siti di news, Post compreso, ci 

fu un periodo di articoli quasi quotidiani sulla questione, e 

della «caccia ai Pokémon» parlò persino il presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella.

– Guarda anche: Gente che giocava a Pokémon Go, 

fotografata

Per molti, comunque, i Pokémon Go furono un 

passatempo di qualche giorno, al massimo qualche 

settimana e già a fine agosto ci si chiedeva se il successo di 

Pokémon Go se ne sarebbe andato con l’estate. Un anno 

dopo, un titolo sul Post chiedeva “Ve lo ricordate Pokémon 

Go?“. Ma, come ha scritto qualche mese fa The Verge, 

“Pokémon Go non se ne è mai andato”. Anzi.

– Leggi anche: Una guida (del 2016) per Pokémon Go

Nel 2017, e così anche negli anni successivi fino a 
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quest’anno, un considerevole numero di giocatori ha 

continuato a passare parte del proprio tempo – e 

soprattutto parte dei propri soldi, facendo acquisti interni 

al gioco – con Pokémon Go, un gioco che continua a essere 

costantemente aggiornato e di volta in volta un po’ 

modificato. A fine 2018, per esempio, arrivò la possibilità 

di fare sfide tra allenatori e per festeggiare i quattro anni 

dall’uscita del gioco Pokémon Go ha iniziato a presentare 

una serie di «sfide settimanali per sbloccare altre specie di 

Pokémon».

Avere un’idea di quante persone ancora giochino a 

Pokémon Go è complicato: secondo alcuni recenti dati 

presentati della società di analisi Sensor Tower si può però 

stimare che nei suoi primi quattro anni di vita il gioco ha 

avuto entrate totali di oltre 3,6 miliardi di dollari, con oltre 

905 milioni di dollari solo nel 2019. Sempre secondo 

Sensor Tower, il gioco è stato scaricato da oltre 570 milioni 

di utenti mondiali, quasi un quinto dei quali negli Stati 
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Uniti. Non sembra nemmeno che la pandemia da 

coronavirus abbia avuto un effetto particolarmente 

negativo sul gioco (che si è in parte adattato alle limitate 

possibilità di movimento di molti suoi giocatori). Per la 

prima metà del 2020 Sensor Tower ha parlato di entrate di 

circa 445 milioni di dollari.

Negli ultimi anni la tecnologia alla base di Pokémon Go è 

stata usata in diversi altri giochi, tra gli altri Harry Potter: 

Wizards Unite di Niantics Labs, descritto come un 

«Pokémon Go 2.0». Alcuni non hanno avuto successo, altri 

ne hanno avuto un po’; nessuno è diventato qualcosa di 

anche solo lontanamente paragonabile a Pokémon Go per 

grandezza, rapidità di diffusione e pervasività nel “mondo 

vero”. Secondo Sensor Tower, Pokémon Go continua a 

essere il gioco leader nella sua categoria, quella basata 

sulla geolocalizzazione e la realtà virtuale. Il secondo 

miglior gioco in questa classifica, soprattutto grazie ai 

giocatori dal Giappone, è Dragon Quest Walk.
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fonte: https://www.ilpost.it/2020/07/06/pokemon-go-4-anni/

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

Il vento della storia
nicolacava

Marta Fana
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Coda sotto le gambe si torna all'ovile! Sono gli imprenditori gli eroi della pandemia, dice Delrio. 

Boeri ormai intervistato una volta al giorno, dice che i giovani andrebbero pagati di più, ma solo se 

proprio serve... E io provo tutto il disprezzo di cui sono capace.

Il peggior centro-sinistra di tutti i tempi e gli spazi. Perché inutile che commentiamo ancora e 

ancora. L'unica cosa che possiamo fare è avanzare un livello di proposta radicale, di livello e 

credibile. Ma anche rimanere saldi nell'idea che con questi qui non ci sarà mai compromesso 

possibile, sono avversari politici così come tutti quelli che tendono ancora a farci gli accordi. 

Sappiamo che loro rimarranno lì finché potranno, sta a noi alzare il vento della storia che li spazzerà 

via.

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

Persone emotivamente intelligenti

marsigatto

130672

Segui

ma-pi-ma

Segui

“Adoro quell’innata “paura di disturbare” delle persone emotivamente intelligenti.”

— justhewayouare

Fonte: ma-pi-ma

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

tattoodoll
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paul-emic

tripps42

Segui

Cultura dello stupro

Il termine “rape culture”, in italiano “cultura dello stupro”, è stato popolarizzato negli anni ‘70 da 

femministe americane. Il termine è nato così, questo non vuol dire che il fenomeno sia stato creato 

in quegli anni, anzi era già stato riconosciuto fin dalla cultura greca (dalla mitologia alla tragedia 

alla storiografia). Perché cultura? In sociologia si definisce “cultura” tutta quella serie di credenze, 

comportamenti, valori che definiscono una collettività. Tra le credenze sono incluse norme sociali, 

regole, pregiudizi, assunzioni. Include anche il linguaggio e il modo di comunicare nei vari media. 

Ovviamente il punto estremo della cultura dello stupro è l'atto di violentare o stuprare una persona, 

ma ci sono altri elementi circostanziali che definiscono la cultura dello stupro, più o meno palesi.

Alcuni comportamenti sono: sessualizzazione soprattutto di foto e video, minimizzare quando viene 

fatto un commento a sfondo sessuale dicendo che “è una battuta”, negare che lo stupro sia un 

problema endemico per le donne. Minimizzare il trauma non solo fisico, ma anche psicologico che 

subiscono le vittime di violenza sessuale e stupro, e questo si collega al victim blaming, ovvero 

cercare un qualche cavillo (di solito abbigliamento) per cui sotto sotto lei se l'è cercata. Accusare le 

donne che denunciano stupri di mentire, di farlo per un qualche tornaconto personale. E questo si è 

visto molto molto spesso a partire dal Me Too, ma non solo. La percentuale di accuse certamente 

false oscilla tra il 2-7% e include le accuse non ancora dimostrate. Il revenge porn, che di vendetta 

ha ben poco perché definirla vendetta vuol dire ammettere che prima è stato fatto un torto, quando 

questo torto esiste solo nella mente di chi diffonde immagini e video del partner. Minimizzare gli 

abusi commessi da personaggi famosi, solo perché si ha il bias dell'immagine che ci si è costruiti di 

quel personaggio. E dare il beneficio del dubbio solo all'accusato e mai alle donne che accusano.
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Se una persona è ubriaca non è abbastanza cosciente da poter guidare, da poter lavorare, da poter 

essere totalmente “funzionante”, ma magicamente diventa in grado di prevedere uno stupro e dire di 

no. Cultura dello stupro, anche in tribunale.
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Anche nel linguaggio ci sono rimandi alla cultura dello stupro: recentemente a Lignano dei ragazzi 

avevano chiamato il tavolo della prenotazione in discoteca “centro stupri”. È la leggerezza con cui 

certe parole vengono dette ad essere il problema.

Se un uomo viene stuprato con alta probabilità o non viene creduto o viene deriso. Questo perché 

viene visto come de-virilizzato, l’uomo non può essere preda, ma solo predatore, quindi se “si è 

fatto stuprare” vuol dire che non è abbastanza uomo. Gli uomini vengono soprattutto stuprati nelle 

carceri, in episodi di nonnismo dove il potere è chiaramente sbilanciato, in episodi di omofobia 

come sorta di “punizione” per non essere etero e da ragazzini.

La cultura dello stupro esiste, perché esiste lo stupro, esiste la società patriarcale ed esistono 

dinamiche di potere sbilanciate che permettono tutto questo. Non prendete tutto come un attacco 

personale al genere maschile, ma alla società. E la società possiamo cambiarla.

N.B. Ho fatto quasi tutto al femminile perché lo stupro resta un problema staticamente delle donne, 

non perché credo che gli uomini non possano essere stuprati. Tutte le persone in una posizione di 

sottomissione di qualunque tipo possono essere stuprate (perché lo stupro presuppone un potere).

Fonte: tripps42

-----------------------------------------
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“SE DOVESSE ARRIVARE UNA SECONDA ONDATA SAREBBE 
L’INABISSAMENTO DI UN’INTERA CIVILTÀ” – LUCA RICOLFI E 
LA CRONACA DI UNA CATASTROFE ANNUNCIATA

“SIAMO NEL MOMENTO PIÙ BUIO DELLA NOTTE. MASSIMA È L’INCERTEZZA SUI 

POCHISSIMI DATI CHE “LOR SIGNORI” HANNO LA BENEVOLENZA DI COMUNICARE A 

NOI UMILI SUDDITI DI QUESTA SFORTUNATA REPUBBLICA. IL NUMERO DEI 

TAMPONI MI RENDE POCO INCLINE ALL’OTTIMISMO, MA FORSE NESSUN 

GOVERNANTE PUÒ PERMETTERSI DI DIRE LA VERITÀ PERCHÉ..."

●
Gianni Del Vecchio per www.huffingtonpost.it
 
Professor Ricolfi, nella nostra ultima intervista del 21 giugno scorso lei ha mostrato 
come in una quindicina di province l’epidemia non poteva considerarsi sconfitta, 
anzi.
 
Ora,  a  distanza  di  venti  giorni,  gli  ultimi  dati  pubblicati  sul  sito  della 
Fondazione Hume confermano che purtroppo il trend dei nuovi contagi in 
diverse province è in aumento. A che punto è la notte?
 
Direi  che siamo nel  momento più buio della notte,  non nel senso che le  cose 
vadano malissimo,  ma nel  senso  che  massima è l’incertezza  interpretativa  sui 
pochissimi  dati  che  “Lor  Signori”  (mi  permetto  di  evocare  l’indimenticabile 
Fortebraccio) hanno la benevolenza di comunicare a noi umili  sudditi  di questa 
sfortunata Repubblica.
 
Quello che è certo è che nella prima metà di giugno, ossia in coincidenza della 
liberalizzazione degli spostamenti fra comuni, è successo qualcosa di grave e di 
nuovo. Fino ad allora, di settimana in settimana, il numero di province critiche 
diminuiva,  da allora ha smesso di  diminuire e,  nelle  ultime due settimane, ha 
cominciato a salire in modo sistematico e preoccupante.
 
Nella scorsa intervista i calcoli della Fondazione Hume segnalavano 15-20 province 
critiche, ora ne segnalano quasi il doppio. E in queste province non vi sono solo le 
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“solite” province della Lombardia e del resto del Nord ma anche molte province del 
Centro Italia (fra cui Firenze e Roma) e del Mezzogiorno, ad esempio Avellino, 
Sassari, Chieti, Pescara, Salerno (per i dettagli vedi il sito www.fondazionehume.it)
 
Mi sembra più che chiaro, perché allora parla di incertezza interpretativa?
Perché noi vorremmo sapere come le cose stanno andando in questo momento, 
mentre i dati dei nuovi contagi ci possono dire soltanto che, per la piccola porzione 
di realtà che le autorità sanitarie sono in grado di monitorare, le cose stavano 
nettamente peggiorando una decina di giorni fa, ovvero il tempo che occorre ad un 
evento di contagio per essere rilevato da un tampone. Oggi le cose potrebbero 
essere migliorate, ma potrebbero anche essere nettamente peggiorate.
 
Lei che cosa pensa?
Io penso che, verosimilmente, siano ancora un po’ peggiorate.
 
E’ il suo consueto pessimismo?
No, purtroppo: è l’andamento del numero di persone sottoposte a tampone che mi 
rende  poco  incline  all’ottimismo.  Nonostante  le  autorità  nazionali  abbiano 
finalmente  compreso  che  è  stato  un  grave  errore  fare  pochi  tamponi,  e  che 
occorrerebbe farne molti  di più, la maggior parte delle Regioni sta riducendo il 
numero di tamponi.
 
Se ne facessero di più, anziché di meno, i dati del numero di contagiati sarebbero 
ancora più inquietanti.  E io non mi ritroverei ad essere fra i  pochi che, da tre 
settimane, segnalano il pericolo.
 
La Fondazione Hume utilizza anche un altro strumento, un termometro 
giornaliero, che “misura” la temperatura dell’epidemia. Cosa ci dicono le 
ultime  misurazioni?  Confermano  un  incremento  della  pericolosità  del 
virus?
Il  termometro  della  Fondazione  Hume  si  basa  su  tre  indicatori:  il  numero  di 
decessi, il numero di nuovi contagiati (corretto per il numero di tamponi) e una 
stima degli ingressi in ospedale.
 
Queste tre informazioni vengono sintetizzate in una temperatura assoluta, in gradi 
pseudo-Kelvin,  variabile  fra  0  e  100,  dove  0  significa  che  non  ci  sono  nuovi 
contagi, mentre 100 significa che ce ne sono tanti quanti nella settimana di picco 
(ossia nei giorni a cavallo fra marzo e aprile).
 
Negli  ultimi  3  mesi  la  temperatura  dell’epidemia  è  sempre  diminuita,  fino  a 
portarsi al di sotto di 2 gradi pseudo-Kelvin (il 28 giugno toccava il minimo di 1.8), 
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ma  da  una  quindicina  di  giorni  oscilla  intorno  a  2  e  manifesta  una  leggera 
tendenza all’aumento. Poiché il termometro può solo rilevare quel che succedeva 
2-3 settimane fa, anche questo strumento ci dice che nella prima metà di giugno il 
vento è cambiato, ma non sappiamo esattamente a che punto siamo oggi.
 
 
Siamo sopra o sotto la soglia di sicurezza?
Dipende  da  cosa  consideriamo  soglia  di  sicurezza.  Io  ritengo  che, 
sfortunatamente, siamo ancora ampiamente sopra, e spiego perché. Per me la 
soglia di sicurezza è 6000 persone in grado di contagiare il prossimo, il che – in un 
paese di 60 milioni di abitanti – significa avere un contagiato ogni 10000 abitanti.
 
La considero una soglia di sicurezza per vari motivi, ad esempio perché, nel breve 
periodo, anche i più “relazionati” fra noi difficilmente hanno contatti  con più di 
1000 persone, e comunque solo una parte di tali contatti è abbastanza stretta da 
comportare un serio rischio di contagio.
 
Ma la mia stima, basata sul termometro della Hume, è che attualmente il numero 
di contagiati ancora contagiosi sia dell’ordine di 60 mila persone, ovvero 10 volte 
al  di  sopra  della  mia  personale  soglia  di  sicurezza.  Per  farci  stare  abbastanza 
tranquilli il termometro dovrebbe segnare 2 decimi di grado o meno.
 
Ma come si passa da 2 gradi pseudo-Kelvin a una stima di 60 mila persone 
contagiose?
Non è un calcolo semplicissimo, diciamo che un grado pseudo-Kelvin corrisponde a 
circa 2000 nuovi contagiati al giorno, e che considerando che la contagiosità dura 
una quindicina di giorni, 2 gradi pseudo-Kelvin segnalano un numero di persone 
potenzialmente in grado di infettare altri non lontano da 60 mila (2000 x 2 x 15 = 
60 mila).
 
Però le cifre ufficiali sono molto più basse…
Certo, le cifre ufficiali indicano che negli ultimi 15 giorni i nuovi contagi sono stati 
circa 3000 (non 60 mila), ma è noto che il numero di contagiati effettivo è un 
multiplo di quello ufficiale. Non arrivo a pensare, come Ilaria Capua, che il multiplo 
sia 100, mi limito a dire che potrebbe essere circa 20.
 
Lei si è lamentato per la poca trasparenza e profondità dei dati messi a 
disposizione  dalle  autorità  pubbliche.  La  situazione  è  migliorata  negli 
ultimi giorni o, se possibile, peggiorata?
Sì, è peggiorata. Oltre ai continui ricalcoli dei decessi e dei contagiati, ultimamente 
si è aggiunto un improvviso cambiamento nei criteri di assegnazione dei casi alle 
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province.  Fino  al  23  giugno  l’assegnazione  era  in  base  alla  provincia  di 
ospedalizzazione, dal 24 è in base a quella di residenza.
 
Può  immaginare  a  quali  salti  mortali  tecnico-statistici  siamo stati  costretti  per 
ricostruire le serie storiche provinciali. Aggiungo che permane il segreto sui dati 
comunali  (che  sarebbero  essenziali  per  individuare  tempestivamente  i  nuovi 
focolai)  e  che  nessuno  ha  spiegato  che  cosa  è  effettivamente  successo  il  24 
maggio in Lombardia (il dato di zero decessi è sicuramente falso, se non altro per 
la smentita della Ats di Brescia, ma nessuno si è ancora degnato di comunicare il 
dato vero).
 
Che tutto non stia andando per il verso giusto è dimostrato da un doppio 
fallimento: l’indagine sierologica e l’app Immuni sono state finora un flop. 
Come se lo spiega?

Sinceramente ho solo spiegazioni inquietanti, anche se per motivi diversi. Nel caso 
della  app  Immuni  tendo  a  pensare  (ma  spero  di  sbagliarmi)  che  sia  stata 
concepita solo per far credere che il governo stesse facendo qualcosa.
 
Non mi spiego altrimenti perché non siano state utilizzate tecnologie già collaudate 
da  molti  paesi,  e  soprattutto  perché  non  si  siano  formate  ed  assunte  molte 
migliaia di persone per il tracciamento dei contatti, come se la app da sola fosse in 
grado di ricostruire a ritroso il percorso del contagio.
 
Nel  caso  della  indagine  sierologica,  pianificata  dall’Istat,  sono  semplicemente 
sbalordito. A giudicare da quel che riportano i quotidiani, sembra che l’indagine 
stia facendo flop perché molti dei soggetti inclusi nel campione Istat rifiutano il 
test.
 
In base alla mia esperienza con i sondaggi mi chiedo: ma non lo sapeva l’Istat che 
per fare 1 intervista ci vuole una lista di riserva di almeno 5 nominativi, e spesso 
di 10? E non ha pensato che se così tanti rifiutano una tranquilla chiacchierata 
telefonica, sarebbero potuti essere ancora più frequenti i rifiuti verso un’indagine 
così  invasiva,  che  avrebbe  comportato  un  appuntamento  per  un  prelievo  del 
sangue?
 
Insomma, qui  qualcosa mi sfugge.  Leggo che il  fallimento sarebbe colpa degli 
italiani,  ma come sociologo  e  statistico  sono invece  stupefatto  che  il  tasso  di 
adesione (se è vero quello che riportano i mezzi di informazione) sia stato molto 
superiore a quello di un normale sondaggio politico o di una survey.
D’altronde mi risulta difficile pensare che un ente come l’Istat, sicuramente iper-
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burocratico ma anche dotato di un’enorme esperienza, sia stato così ingenuo da 
non  pensare  a  una  lista  di  riserva  adeguata,  e  abbia  scelto  la  strategia 
notoriamente meno efficace: tempestare di decine di telefonate chi non ha voglia 
di partecipare all’indagine.
 
E i tamponi?
Anche qui  alzo  bandiera bianca,  perché non capisco.  Il  governo avrebbe tutto 
l’interesse  a  farne  a  tappeto,  per  portare  i  contagi  vicino  a  zero  prima 
dell’autunno, ma non fa nulla, lasciando che le Regioni ne facciano pochi, pur di 
evitare di scoprire troppi nuovi casi.
 
Eppure  basterebbe  dire  chiaramente:  care  Regioni,  non  sarete  giudicate 
(negativamente)  sul  numero  di  infetti  che  scoprirete,  ma  sarete  giudicate 
(positivamente) sul numero di tamponi che farete per scoprirne il più possibile.
 
Ma forse la realtà è più semplice: in questa fase nessun governante, nazionale o 
locale,  può  permettersi  di  dire  la  verità  sul  contagio,  perché  ogni  segnale  di 
allarme danneggia l’economia.
 
Uno dei problemi che il governo sta faticando ad affrontare efficacemente 
è il  cosiddetto Covid d’importazione. Quanto rischiamo per il  virus che 
torna dall’estero?

Secondo me, e secondo una parte dei virologi, rischiamo molto. Ma qui, a mio 
parere, la responsabilità maggiore non ce l’ha il nostro governo (per una volta 
solidarizzo  con  Conte)  ma  ce  l’hanno  gli  organismi  internazionali,  in  primis 
l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  e  l’Unione  Europea.  Nessun  paese  può 
chiudere o limitare drasticamente i  collegamenti  internazionali  se non lo  fanno 
anche la maggior parte degli altri paesi. Posso sbagliare, naturalmente, ma per me 
è semplicemente incredibile che chi ci governa non abbia ancora voluto accettare 
una cosa di  puro buonsenso: il  turismo internazionale è incompatibile con una 
pandemia.
 
Posso  anche  capire  che,  in  un  mondo  altamente  interconnesso,  i  movimenti 
internazionali legati al lavoro non siano limitabili, o lo siano solo in misura molto 
contenuta, ma i flussi turistici? Si parla e straparla continuamente di nuovo tipo di 
sviluppo, di green deal, di cambiamenti nello stile di vita, e non siamo in grado di 
accettare una limitazione temporanea di uno dei fattori fondamentali di diffusione 
e amplificazione dell’epidemia?
 
Possibile che non capiamo che questa è una pandemia, e il turismo internazionale 
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è un cerino buttato in una polveriera?
 
Quanto rischiamo poi una seconda ondata in autunno?
Se non lo sanno i virologi, meno che mai può saperlo un sociologo. Quel che posso 
dire  è  che,  a  mio  modestissimo  avviso,  la  vera  domanda  è:  quanto  il  forte 
rallentamento dell’epidemia osservato nel trimestre aprile-maggio è stato dovuto 
anche all’evoluzione del clima e alle sue conseguenze, prime fra tutte diminuzione 
dell’umidità, aumento del soleggiamento, frazione di tempo trascorsa all’aperto?
 
Se,  come  alcuni  ritengono  (vedi  ad  esempio  l’articolo  dell’ing.  Mastropietro 
pubblicato  sul  sito  della  Fondazione  Hume),  questi  fattori  hanno  avuto  e 
continuano ad avere un ruolo cruciale, non si può escludere che con l’arrivo della 
stagione  fredda  l’osservanza  delle  regole  comportamentali  non  basti  più,  e 
l’epidemia riparta.
 
Detto  in  modo  più  crudo:  forse  in  questo  momento  la  vera  ragione  per  cui 
l’epidemia  sembra  ancora  sotto  controllo  non  è  né  l’autodisciplina  della 
popolazione adulta (quella giovanile è già fuori controllo), né la tempestività delle 
autorità sanitarie nello spegnere i nuovi focolai, ma è semplicemente il fatto che i 
fattori climatici stanno contrastando e bilanciando quelli comportamentali.
 
L’eventuale  seconda  ondata  sarebbe  il  colpo  di  grazia  per  la  nostra 
economia? Gli stessi imprenditori, del turismo e non, dovrebbero essere 
più cauti in questo periodo?
 
Io non sono sicuro che il compito della politica, oggi, sia scegliere fra la salute e 
l’economia.  Può darsi  che sia  così,  ma si  dovrebbe preliminarmente provare a 
rispondere a questa domanda: e se limitare (almeno) il turismo internazionale, 
misura sicuramente dannosa per l’economia nel breve periodo, non fosse invece 
una misura che tutela l’economia nel periodo medio-lungo?
 
Se  la  risposta  fosse  affermativa,  il  conflitto  salute-economia  sarebbe  meno 
insanabile di quel che appare. Io sono piuttosto sicuro che aver ritardato di circa 
un mese il lockdown (il vero lockdown inizia solo il 22 marzo, ossia più di un mese 
dopo Codogno) non ha solo aumentato drasticamente il numero dei decessi, ma 
ha anche danneggiato l’economia (se si fosse chiuso subito, la chiusura sarebbe 
durata di meno).
 
Sul domani  sono assai  meno sicuro,  ma la domanda me la  faccio:  oltre a far 
ripartire  l’economia,  non  dovremmo  preoccuparci  –  proprio  per  il  bene 
dell’economia – di evitare l’arrivo di una seconda ondata?
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Perché se una tale seconda ondata dovesse abbattersi sulle nostre teste, quello cui 
assisteremmo non è una recessione drammatica, peggiore di quella del ’29, ma 
una catastrofe, l’inabissamento di un’intera civiltà.
 
Ormai  esperti  dell’analisi  dei  dati,  virologi  e  medici  si  dividono  fra 
pessimisti e ottimisti. Dove l’hanno collocata? E soprattutto: da che parte 
si sente di stare?
 
Quella dei pessimisti e degli ottimisti è una commedia, volutamente mandata in 
scena per permettere alla politica, complice la secretazione dei dati essenziali, di 
tenersi  le mani libere. Se fra gli  scienziati  vi fosse una posizione dominante o 
egemonica,  se  i  dati  fossero pubblici  e  di  qualità,  lo  spettro  delle  scelte  della 
politica  si  restringerebbe  drasticamente,  perché  alcune  scelte  apparirebbero 
chiaramente dannose, o strumentali, o palesemente inappropriate.
 
Invece  così,  grazie  al  chiacchiericcio  di  tutti  (compreso  il  nostro  in  questa 
intervista), grazie alla opinabilità di ogni presa di posizione, i governanti possono 
tutelare  il  bene  per  essi  più  prezioso:  la  facoltà  di  decidere  solo  in  vista  del 
consenso, al di fuori di ogni controllo dell’opinione pubblica.
 
Quanto  a  me,  so  che  molti  mi  classificano  fra  i  pessimisti,  o  fra  i  nemici 
dell’economia. Ma sbagliano. Il pessimismo è un’altra cosa, pessimismo è vedere 
sempre il bicchiere mezzo vuoto, anche quando non lo è.
 
A me capita un’altra cosa, ossia di non essere dotato di quella che molti studiosi 
considerano una delle caratteristiche distintive, e uniche, degli esseri umani: la 
capacità  di  ridurre  la  “dissonanza  cognitiva”  mediante  costruzioni  mentali  che 
servono  ad  attenuare  l’angoscia,  a  mitigare  la  paura,  a  nascondere  rischi  e 
pericoli, a dispetto della cruda realtà.
 
Insomma,  come  sociologo  penso  di  appartenere  al  mondo  animale:  se  una 
gazzella  vede  un leone,  non pensa che  sia  un  ornitorinco  solo  per  controllare 
l’ansia che sente dentro di sé. Incredibile: pensa che sia un leone.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-se-dovesse-arrivare-seconda-ondata-
sarebbe-rsquo-inabissamento-241814.htm

---------------------------
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GIOITE ANCHE VOI INSIEME A CONTE: DIVENTEREMO SCHIAVI 

DI GOOGLE

IL GENERALE RAPETTO FA LA TINTA ALL’AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO): “FORSE 

NON HA IDEA DELLE RIPERCUSSIONI DI UN COSÌ MASSICCIO SBARCO AD 

APPARENTE SUPPORTO DEL TANTO DECLAMATO RILANCIO DELLA NOSTRA 

AGONIZZANTE NAZIONE.I 900 MILIONI DI DOLLARI CHE GOOGLE HA INTENZIONE DI 

INVESTIRE QUI DA NOI SONO  L’EQUIVALENTE DI UNA INFINITÀ DI PICCOLE DOSI DI 

SOSTANZE STUPEFACENTI…”

 
 
Umberto Rapetto per www.infosec.news
 

IL TWEET DI GIUSEPPE CONTE SULL'INVESTIMENTO DI GOOGLE IN ITALIA

Conquistata grazie alla classe politica contemporanea una invidiabile condizione 
terzomondista, nel giro di pochissimo tempo proveremo anche il brivido di essere 
a pieno titolo territori coloniali di Google.
 
Qualunque  persona  di  buon  senso  rimane  allucinata  dinanzi  ad  una  simile 
incombente prospettiva, ma la stampa nazionale ha plaudito alla notizia del lancio 
dell’iniziativa “Italia in Digitale”. Il Premier ha riservato la sua personale standing 
ovation con un tweet in cui dice (in inglese) “Accolgo con favore questo importante 
investimento in Italia da parte di Google e del suo amministratore delegato Sundar 
Pichai.  La  tecnologia  e  l’innovazione  digitale  sono  elementi  centrali  della  mia 
agenda governativa per il futuro del nostro Paese. Continuiamo così!”
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SUNDAR PICHAI

Quando mi hanno segnalato l’euforico proclama di gioia istituzionale ho pensato 
che si trattasse di una “supercazzola” o, a voler essere meno goliardico, di una 
ignobile fake news.
 
Invece ho dovuto prendere atto che ad aprire le porte ai moderni “conquistadores” 
è proprio il Primo Ministro, probabilmente inconsapevole delle conseguenze del suo 
accogliere  festante  l’arrivo  delle  invisibili  truppe  che  giungono  per  soggiogare 
l’Italia.
 
Forse il professore ed avvocato “Giuseppi” non ha idea – e chi lo circonda ancor 
meno – delle ripercussioni di un così massiccio sbarco ad apparente supporto del 
tanto declamato rilancio della nostra agonizzante Nazione.
 
I 900 milioni di dollari che Google ha intenzione di investire qui da noi sono – a 
voler  fare  un tanto  banale  quanto  sgradevole  paragone –  l’equivalente  di  una 
infinità di piccole dosi di sostanze stupefacenti da regalare ciascuna ad uno scolaro 
delle  scuole  elementari  o  ad uno studente delle  scuole  medie.  Chi  conosce le 
dinamiche per creare dipendenze non si stupisce affatto nel leggere queste cose.
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UMBERTO RAPETTO

Al  Premier  che  ama  le  citazioni  (e  recentemente  si  è  inerpicato  in  una 
commovente  perifrasi  sul  “mi  si  nota  di  più”  di  “Ecce  Bombo”,  senza  aver 
compreso le difficoltà interpretative degli interlocutori madrileni che aveva dinanzi) 
voglio ricordare la ritrita e meno cinematografica “timeo danaos et dona ferentes”.
 
Non  voglio  sostituirmi  né  a  Virgilio,  né  al  Lacoonte  che  nell’Eneide  cerca  di 
dissuadere  i  suoi  concittadini  troiani  dall’accogliere  in  città  il  ligneo  destriero 
lasciato dai Greci.
Mi  permetto,  però,  e  lo  ritengo  umile  porzione  del  mio  dovere  civico,  di 
rappresentare al beneamato Premier alcune controindicazioni alla sua esuberante 
contentezza.
 

DONT BE EVIL GOOGLE

Come  i  bimbi  di  qualche  riga  fa,  saggiata  la  droga  regalata  da  munificenti 
spacciatori connotati da “disinteressata” generosità, non potranno più rinunciare a 
certe stuzzicanti ed irresistibili “goloserie”, un domani le piccole e medie imprese 
non sapranno più come fare a meno di  soluzioni  tecnologiche confezionate da 
Google.
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I  sistemi  delle  realtà  produttive  numericamente  prevalenti  saranno  stati 
“addomesticati”  (ma non alla maniera del Piccolo Principe di  Antoine de Saint-
Exupéry) dalle magiche opportunità inizialmente regalate dal colosso americano.
 
La progressiva dipendenza porta a non poter più cambiare rotta e costringe ad 
implementare solo programmi e procedure compatibili con l’ambiente informatico 
che ormai si è radicato.
 
Purtroppo non finisce  qui.  Le  aziende  –  virtualmente  “dializzate”  da  Google  – 
avranno dato a quell’amichevole fornitore tutte le informazioni su quel che hanno 
fatto, stanno facendo e vorranno fare in futuro. L’accettare certi regali equivale a 
sottoscrivere  una  ipoteca  sul  proprio  domani,  cedendo  il  controllo  della  vita 
personale, professionale, commerciale e industriale ad una realtà che già da anni 
ha collezionato ogni informazione per radiografare chicchessia.
 
Mi fermo qui. E mi piacerebbe lo facessero anche quelli che hanno manifestato 
tripudio e giubilo all’annuncio di Google.Ritengo doveroso riprendere questo tema 
e  non  mancherò  di  farlo,  auspicando  che  certe  riflessioni  inneschino  una 
discussione “democratica” (termine destinato ad eclissarsi…) e costruttiva.
 
Prima che qualcuno mi dica che “Big G” creerà chissà quanti posti di lavoro chissà 
quando, gli chiedo a quanto ammontano le imposte per i profitti totalizzati in Italia 
e gli domando se li ritiene proporzionali al normale esborso tributario cui è tenuto 
qualunque cittadino o impresa di questo Paese. La risposta la conosco già. E non 
solo io.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/gioite-anche-voi-insieme-conte-diventeremo-
schiavi-google-ndash-241816.htm

---------------------------------
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PERDERE IL LUME DELLA REGIONE - NELLE MARCHE 
IMPLODONO I 5 STELLE SULL'ALLEANZA CON IL PD. 

E DIRE CHE NEL 2018 I GRILLINI RIUSCIRONO A BATTERE L'UOMO FORTE MINNITI 
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CON UN CANDIDATO CHE ERA STATO DI FATTO ESPULSO PRIMA DEL VOTO PERCHÉ 

BECCATO DALLE ''IENE'' A TENERSI I SOLDI DEI RIMBORSI. SENZA ALLEANZA PD-

M5S, IL CENTRODESTRA È FAVORITO PER STRAPPARE LA REGIONE AI DEM…

 
Carlo Cambi per ''La Verità''
 

MANGIALARDI

Almeno nelle Marche siamo alla dissoluzione dei 5 stelle. Il gruppo consiliare alla 
Regione non esiste più dopo una clamorosa scissione determinata dai contrasti 
interni in vista delle prossime regionali. Forse i pentastellati non hanno considerato 
che ai tempi della prima Repubblica imperante Arnaldo Forlani si diceva che le 
Marche anticipano le tendenze nazionali. Fu indubitabilmente così ai tempi del Caf 
(Craxi-Andreotti-Forlani) è stato così nella seconda Repubblica con il  coalizzarsi 
«nel rispetto delle diversità» dei nipotini di Togliatti con i più fervidi frequentatori 
di sacrestie.
 
E oggi? Oggi siamo all' implosione del Movimento 5 stelle che in riva all' Adriatico 
ha  avuto  clamorosi  successi  e  altrettanto  rovinose  cadute.  Basti  dire  che  alle 
regionali del 2015 Gianni Maggi, allora candidato presidente e oggi commissario 
liquidatore dei 5 stelle, prese il 21,7% dei voti saliti alla vertiginosa percentuale 
del 35,5% nelle politiche di due anni fa con un risultato da fare invidia alla Dc dei 
tempi belli e poi precipitati al 18,43 alle europee di un anno fa.
 
Ma stando ai sondaggi oggi nelle Marche i grillini rischiano di essere il Movimento 
del  5  per  cento,  non  delle  5  stelle.  Cosa  è  accaduto?  Si  è  determinata  una 
scissione  in  vista  delle  prossime  elezioni.  I  parlamentari  marchigiani  hanno 
imposto la scelta pentastellata di correre da soli alle regionali. Una scelta per la 
verità maturata fin dal marzo scorso quando sulla piattaforma Rousseau sono stati 
scelti  i  candidati  con  l'  indicazione  di  Gian  Marco  Mercorelli  come  candidato 
governatore  grillino  delle  Marche.  Quando  Nicola  Zingaretti  ha  fatto  le  solite 
avances per trasferire l' alleanza Pd-5 stelle da palazzo Chigi alle urne regionali 
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proprio  dalle  Marche è  arrivato  il  primo no con una dichiarazione dello  stesso 
Mercorelli che non lascia adito a dubbi: »Quelle del Pd sono stupidaggini».
 
 
Anche perché il Pd nelle Marche ha fatto una mossa a sorpresa: ha cambiato la 
legge elettorale consentendo l' ingresso in Consiglio regionale solo ai due candidati 
governatori con più voti. Una legge elettorale che comunque entrerà in vigore nel 
2025 pensata proprio per tagliare fuori i pentastellati o costringerli ad allearsi. E 
questo ha scaldato gli animi.
 
Ma  ecco  che  a  sorpresa  si  è  arrivati  alla  frattura  in  seno  al  Movimento.  A 
determinarla è il fatto che il centrodestra - i sondaggi lo danno in vantaggio i 8 
punti  -  alla  fine  ha  schierato  Francesco  Acquaroli  di  Fratelli  d'  Italia  come 
candidato Presidente.
 
Ebbene il leader storico dei 5 stelle Gianni Maggi è insorto: «Stiamo consegnando 
le Marche alla destra, non possiamo non costituire un fronte comune per arginarla. 
Come abbiamo fatto  a  Roma per  fermare  Salvini  dobbiamo fare  ad  Ancona». 
Questo appello poteva fare un po' breccia nei pentastellati duri e puri fin quando in 
campo c' era la candidatura dell' ex rettore dell' Università Politecnica delle Marche 
Sauro Longhi che si presentava come «civico» sorretto dal Pd.
 
Ma il Pd che ha deciso di non ricandidare il governatore uscente Luca Ceriscioli ha 
liquidato in fretta questa ipotesi affidandosi a un suo uomo: Maurizio Mangialardi 
sindaco di Senigallia. Di fronte a un «funzionario» totalmente organico al Pd che 
da oltre 30 anni governa le Marche la base dei 5 stelle ha detto: niente alleanze. 
Maggi sconfitto ha sbattuto la porta. Con lui è uscita dal gruppo consiliare anche 
Romina Pergolesi.
 
Entrambi  sono  confluiti  nel  misto  mentre  gli  altri  due  consiglieri  pentastellati, 
Piergiorgio Fabbri e Peppino Giorgini hanno sciolto il gruppo grillino annunciando 
che daranno vita ad un nuovo gruppo in continuità con quello pentastellato. In 
attesa di sapere se - sempre ammesso che si voti - dopo il 20 settembre le Marche 
passeranno al centrodestra e se il Movimento avrà ancora un seggio in Regione.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/perdere-lume-regione-marche-implodono-stelle-
241936.htm

---------------------------------------------
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CARA VIRGINIA, ROMA È UNA ZOCCOLA E I TUOI DETRATTORI 
SONO GENTE DI FOGNA

GRILLO PUBBLICA UN SONETTO DI FRANCO FERRARI DEDICATO ALLA RAGGI, UNA 

''CHE FA LE COSE E COMBATTE LA MAFIA'', LA MIGLIORE SINDACA DAI TEMPI DI 

PETROSELLI SECONDO IL POETA. UNA ROBA TALMENTE COMICA CHE DOVETE 

LEGGERLA…

●
Da www.beppegrillo.it 
 
 
 
A Virgì, pijia na valigia, tu fijio, tu marito, famme un fischio, che se n’annamo via 
da sta gente de fogna. Lassa perde. Nun te spormonà, sta a fa un bucio de culo, 
puro senza rubbà, e , chi te critica quà, chi te critica là, chi c’ha er pupo sur fòco, 
e, jielo devi da tojie, e n’artra che se lamenta che nun je risponni, che nun la vai a 
sentì,  che c’ha puro lei quarche cosa da lamentasse. E che cavolo! Se chiama 
Virginia, mica è la Madonna der Divino Amore! Quella, dice , che fà li miracoli.
 
Sò de Roma, e sò settant’anni  che ce vivo,  e,  ogni  quarvorta che vinceva un 
sindaco, me mettevo de buzzo bòno a vedè quello che faceva. A Roma se dice 
che: li cavalli se vedeno all’arivo! E io li ho sempre giudicati alla fine de la corsa. 
Voi no, cari romani, voi dovete da rompe er ca’… sempre. Nun è da oggi. Sò circa 
tremila anni che rompete li cojoni, ma nun fate mai gnente pé dà na mano, anzi, 
giù botte!
 
Oggi, per esempio, sta pòra donna, era contenta d’avè messo la luce che nun c’era 
da quarant’anni, a na via a Torre Angela. Me direte,  ma era na via de borgata,  
quarant’anni fa era tutto abusivo! E certo, era abusivo, come si fasse na casa 
abusiva fosse un diritto, e, che , dar momento che sò state sanate dar condono 
del 1987, aricordatevelo, voi che rompete er ca’…, 1987. Nisuno, e dico nisuno, 
c’aveva messo mano, pé mette la luce, li lampioni. Dice. Ma che te vanti? Sò solo 
quattro lampioni. Intanto sò de ppiù, ma, si pure fussero due, ereno quarant’anni, 
quasi, che aveveno condonato. Quindi annate a rompe er ca’… da n’artra parte.
 
Me fa piacere che nun sbomballate le gonadi cô le buche, puro si nun s’è finito de 
rifà tutte le vie de Roma. Ma come se dice, ogni vorta che dovete da fà un lavoro? 
Roma mica s’è fatta in un giorno. E voi, pretennete che sta pòra crista, che deve 
da combatte a mafia romana, e famijie Casamonica, casapound, forza nòva, li 
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cazzari, sò due, e carciofare, Cartagirone co li giornali, Angelucci cò le cliniche, er 
Pd, a Lega, li fascisti, li zingari, li ladri, li corrotti che staveno dentr’ar comune, li  
corrotti dell’Atac, le perdite dell’acqua, li abusivi ne le case comunali, li politici che 
l’occupaveno, embè.
 
Si io me sò stancato a scrive tutto, e nun ho finito, quello che ha fatto sta pòra 
crista in quattro anni, senza sprecà na lira, ma come se deve da sentì lei che ste 
cose l’ha fatte? E jianno rotto, dandoje fòco, ai Tmb der Salario, a quello de Rocca 
Cencia,  jianno  dato  fòco  a  1200  cassonetti  de  la  monnezza,  hanno  tolto  e 
marmitte a tutte le auto der servizio giardini, stanno a mette li chiodi nelle spiagge 
che ha fatto sequestrare a li delinquenti de Ostia, stanno a rompe li cessi pé li 
disabili. E voi che ca… fate? A criticate? Ma annate a fancina!
 
Invece de curavve la città vostra, fate er tifo pe li  ladri,  li  delinquenti, proprio 
quelli  che v’hanno fatto vive dentro a la monnezza,  oppuro ve credete che er 
nome der monnezza de Thomas Milian, è un nome de fantasia? C’era la monnezza, 
eravamo noi che la producevamo, e nun c’è gnente da fà, si potemo buttà per tera 
na cosa, noi ce la buttamo, si potemo mette un divano, verso e tre de notte, vicino 
ar cassonetto, noi, ce lo mettemo. Vòi mette er culo che c’è da fa, a chiamà l’Ama 
che te lo viè a prenne, a gratis, a casa?
Ve meritate Carraro, Signorello, Darida, Veltroni, Rutelli, Alemanno ! Marino. Da 
che sò vivo e capiente, solo Petroselli era ben visto da tutti, ma, er Signore se lo 
prese de corsa, forse voleva mette a posto er paradiso. Tutto er resto, monnezza 
su monnezza, de persone, o de opere, e li buffi c’hanno invaso la città.
 
L’anima de li mejo morta… vostra, si nun ve spicciate a sostenè sta pòra ragazza, 
armeno, senza metteje li bastoni fra le ròte, cari romani, ve devo da di che sète 
proprio  infami.  E si,  perché nun ve basta che ve compra l’autobusse co l’aria 
fredda e calla, nun ve basta che ve rifà tutte e strade, nun ve sta bene che ve 
regala er mare libero, aricordateve quanno pe annà su la spiaggia dovevate da 
pagà l’ingresso, sveja! Era tutta mafia, ve stava bene? No. Perché sentivo tutti che 
se lamentaveno, e, nun c’era un buco dove potè annà ar mare.
 
Pé questo ve dico che l’onesti dovrebbero pijà e valige, e, annassene, abbandonà 
sta città bella e zoccola. Si vincheno li vecchi partiti, sète fottuti. Nun se farà più 
gnente, e, si se farà quarcosa sarà pé volere de la magistratura. Ma voi, godete a 
sputà in faccia a na sindaca pulita, e testarda, una che le cose le fa. Pensatece , 
c’avete undici mesi de tempo, pé pensacce bene.
 
O volete Roma, o sète morti, che Roma, quell’artri, se la magneno.
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Ringrazio Franco Ferrari per questo suo sonetto.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/cara-virginia-roma-zoccola-tuoi-detrattori-sono-
gente-241929.htm

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

PENSIO-NATI DI UN PAESE MORTO - PIÙ PENSIONI CHE BUSTE 
PAGA: IL SORPASSO È AVVENUTO DURANTE IL LOCKDOWN. 

22,78 MILIONI CONTRO 22,77. PIÙ ASSISTENZA CHE LAVORO, MENTRE 280 MILIARDI 

DI FATTURATO VENIVANO BRUCIATI NEI PRIMI SEI MESI DELL'ANNO. È L'ITALIA 

FOTOGRAFATA DALLA CGIA DI MESTRE E DAI COMMERCIALISTI. TUTTE LE OTTO 

REGIONI DEL SUD HANNO UN NUMERO DI PENSIONI SUPERIORE A QUELLO DEGLI 

OCCUPATI. AL NORD INVECE LA LIGURIA È L' UNICA CON SALDO NEGATIVO E IL 

FRIULI VENEZIA GIULIA CHE VA PARI

Ludovica Bulian per ''il Giornale''
 
Piu pensioni che stipendi.  Più assistenza che lavoro. E 280 miliardi di fatturato 
bruciato nei primi sei mesi dell' anno. È l'  Italia uscita dal lockdown così come 
fotografata dai dati della Cgia di Mestre e dei commercialisti italiani. A maggio il 
Paese con i motori fermi ha spento anche l' occupazione: 22,78 milioni di assegni 
pensionistici  erogati  contro  22,77  milioni  di  stipendi,  il  totale  dei  lavoratori 
registrati a maggio.
 
«Il sorpasso è avvenuto in questi ultimi mesi - secondo l' ufficio studi - Dopo l'  
esplosione  del  Covid,  infatti,  è  seguito  un  calo  dei  lavoratori  attivi.  Con  più 
pensioni che impiegati, operai e autonomi, in futuro non sarà facile garantire la 
sostenibilità  della  spesa previdenziale che attualmente supera i  293 miliardi  di 
euro all' anno, pari al 16,6 per cento del Pil. Con culle vuote e un' età media della 
popolazione sempre più elevata, nei prossimi decenni avremo una società meno 
innovativa, meno dinamica e con un livello e una qualità dei consumi interni in 
costante diminuzione».
 
Tutte le otto regioni del Sud hanno un numero di pensioni superiore a quello degli 
occupati. Al Nord invece la Liguria è l' unica con saldo negativo e il Friuli Venezia 
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Giulia che va a pari. Ma si tratta di sorpasso fortemente simbolico per un Paese col 
Pil già previsto in caduta al -9,5 per cento. L' azzurra Maria Stella Gelmini attacca: 
«È a rischio la tenuta del sistema pensionistico e complessivamente del welfare 
state: solo una vera ripartenza economica, solo lo sviluppo delle imprese, eviterà il 
tracollo, anche se il governo non pare averlo compreso.
 
Chi l' ha capito benissimo invece è il M5S: quello che non hanno saputo realizzare i 
suoi ministri,  lo sta facendo il  Covid, con la complicità dell'  inconcludenza dell' 
esecutivo. La decrescita felice, la fine del lavoro: era il sogno di Beppe Grillo e 
rischia di diventare l' incubo degli italiani».
E poi ci sono le imprese.
 
Con i fatturati che precipitano al -19,7% nei primi sei mesi dell' anno. Tradotto in 
numeri si sono persi 280 miliardi di euro secondo le stime del Consiglio Nazionali 
dei Commercialisti che ha misurato l' impatto della pandemia e del lockdown su 
830mila società che fatturano complessivamente 2,7 miliardi di euro. Si tratta dell' 
89% di tutte le imprese e dell' 85% circa di tutti gli operatori economici. Solo ad 
aprile, in pieno lockdown, la perdita è stata di 93 miliardi di euro (-39,1%). Il 
fatturato delle società nei settori chiusi per decreto è stato pari a 41,2% per l' 
industria e 43,9% per il commercio.
 
«Sono cifre impressionanti che non possono non destare enorme preoccupazione 
per il destino delle imprese italiane - dice il presidente Massimo Miani - è urgente 
intervenire  per  spingere  la  ripresa,  sia  con  interventi  di  alleggerimento  della 
pressione finanziaria  sulle  imprese,  sia  con interventi  che rafforzino il  clima di 
sicurezza generale. Non ci sembra appropriato l'  eventuale intervento sull'  Iva, 
oneroso per il bilancio pubblico ma molto poco stimolante per la ripresa di consumi 
e investimenti,  mentre molto importanti  appaiono gli  interventi  di  stimolazione 
produttiva  come  l'  ecobonus  al  110%,  a  patto  però  che  vengano  lanciati 
velocemente in un quadro regolatorio il più chiaro e trasparente possibile».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pensio-nati-paese-morto-piu-pensioni-che-buste-
paga-241906.htm

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

SALA FINISCE IN GABBIA (SALARIALE)

''UN DIPENDENTE PUBBLICO DEL NORD DEVE GUADAGNARE DI PIÙ DI UNO DEL 

SUD, A PARITÀ DI MANSIONI. IL COSTO DELLA VITA È DIVERSO E NON È GIUSTO 
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MANTENERE GLI STIPENDI IDENTICI'' - IL SINDACO DI MILANO ANCORA UNA VOLTA 

RIACCENDE LA POLEMICA, ANCHE NEL SUO STESSO PARTITO - BIANCHI (SVIMEZ): 

''PROPOSTA VECCHIA E SUPERATA. BISOGNEREBBE DISTINGUERE TRA CENTRI 

URBANI E PERIFERIE, LUOGHI DISAGIATI E POSTI 'COMODI'''

 
 
1. SALA: ''UN DIPENDENTE DEL SUD NON PUÒ GUADAGNARE COME UNO 
DEL NORD A PARITÀ DI MANSIONI''
Maurizio Gianattanasio per il ''Corriere della Sera - Milano''
 

Dopo la Sardegna e le polemiche con il presidente Solinas sulla presenza dei turisti 
milanesi nell' isola, tocca alla Calabria. Si apre un nuovo fronte di polemiche dopo 
le parole del sindaco Beppe Sala. Questa volta a finire sotto accusa sono le frasi 
pronunciate dal sindaco durante l' intervista con i Giovani Democratici di due giorni 
fa. A domanda sulla difficile situazione del lavoro soprattutto per i giovani, Sala 
prima risponde «che spesso dietro gli stage si nasconde lo sfruttamento del lavoro 
giovanile». Poi punta il dito sulle diverse condizioni di vita al Nord, rispetto al Sud.
 
Sala  parla  dei  dipendenti  pubblici  e  non nomina mai  le  gabbie  salariali,  ma il 
riferimento concettuale è chiaro.
«È sbagliato  che il  dipendente pubblico  guadagni  gli  stessi  soldi  a  Milano  e  a 
Reggio Calabria. È sbagliato perché il costo della vita è diverso».
Non c' è un riferimento diretto alla gabbie salariali, argomento che negli anni ha 
provocato polemiche e divisioni, c' è comunque il riferimento a un dato oggettivo: 
il diverso costo della vita tra il Nord e il Sud.
 
Quanto basta per riaccendere le polemiche. È stato così anche questa volta. Ad 
aprire il fuoco amico, il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola. La sua è 
una bocciatura tout court: «Non voglio polemizzare con lui - ha detto Amendola 
nel suo intervento alla Conferenza del Pd di Napoli -, ma il problema non sono le 
gabbie.  La  proposta  non  è  una  scelta  condivisa  dai  sindacati,  non  solo  dalla 
politica.  La pubblica amministrazione deve essere trasformata, e con il  decreto 
semplificazioni stiamo lavorando per eliminarli i ritardi, le burocrazie, ma è una 
responsabilità nazionale, non delle singole parti del Paese».
 
Interviene anche un altro ministro. Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud che 
con Milano non è mai stato tenero. È di qualche mese fa la polemica sulla città che 
riceva  tanto  ma  non  restituisce  abbastanza.  Anche  questa  volta  non  si  lascia 
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sfuggire l' occasione per dare una bacchettata al capoluogo lombardo.
«Quella sulle gabbie salariali è una discussione arcaica».
 
Anche lui parla da Napoli  dove si è tenuta la conferenza del Pd. Provenzano - 
senza  nominare  il  sindaco  Sala  -  ha  detto:  «Come  facciamo  a  valutare  la 
produttività di un lavoratore di Scampia, oppure di in quartiere di Palermo, senza 
servizi? Questo lavoratore dovrebbe essere pagato il doppio per la socialità del suo 
lavoro».
 
Colpisce che le parole del sindaco Sala siano riuscite a mettere d' accordo anche 
governo e opposizione. Se l'  esecutivo boccia, Fratelli  d'  Italia con la deputata 
Wanda Ferro va all' attacco: «A parità di mansioni, secondo Sala, un lavoratore di 
Reggio Calabria dovrebbe avere una retribuzione minore rispetto ad un lavoratore 
di Milano. Non ci meraviglia che da sinistra vengano proposte ricette economiche 
che coincidono con quelle che la grande finanza internazionale cerca di imporre all' 
Italia. Chissà se quella di Sala è una posizione condivisa dal governo, chissà cosa 
ne pensano i Cinque Stelle».
 
Detto fatto. In una curiosa congiuntura politica arrivano le dichiarazioni di fuoco 
della deputata Cinque Stelle, Federica Dieni: «Le ultime affermazioni di Beppe Sala 
sono a dir poco allucinanti. Per il sindaco di Milano, che per giunta è un autorevole 
esponente del progressismo nazionale, dovrebbero esistere due Italie, in ognuna 
delle quali il lavoro dovrebbe avere un certo grado di dignità: alto al Nord, basso al 
Sud».
 
 
2. «IDEA SBAGLIATA, IL SETTENTRIONE CRESCE SOLO SE SI ESCE TUTTI 
DAL SOTTOSVILUPPO»
Diodato Pirone per ''Il Messaggero''
 
«È una proposta vecchia e sbagliata». Luca Bianchi, economista e direttore della 
Svimez, l' associazione che promuove il Sud, liquida così la sortita del sindaco di 
Milano Giuseppe Sala che ieri ha detto di considerare ingiusto pagare allo stesso 
modo un dipendente pubblico che lavora a Milano rispetto a un impiegato nel Sud.
 
Dottor Bianchi, perché è così negativo sulla sortita di Sala?
«Quella di  Sala è una proposta fuori  luogo e collegata a un dibattito che si  è 
esaurito più di vent' anni fa».
 
Perché non starebbe in piedi?
E'  evidente  che  gli  affitti  a  Milano  sono diversi  da  quelli  di  un  piccolo  centro 

412

http://www.ilmessaggero.it/


Post/teca

meridionale...
«È sbagliato utilizzare meccanicamente il costo della vita come un parametro di 
retribuzione. Avremmo retribuzioni  a coriandolo perché è evidente che il  costo 
della  vita  di  Milano è diverso anche da quello delle  valli  bergamasche.  Alcune 
fratture  di  costo  passano  fra  tutte  le  grandi  città  e  i  piccoli  centri  che  le 
circondano».
 
E poi?
«Beh le gabbie salariali sono sparite da un cinquantina d' anni.
C'  erano  negli  anni  50  e  60  ma non  mi  pare  che  abbiano  portato  particolari 
vantaggi né al Sud né al Nord. Non funzionavano allora figuriamoci se possono 
avere effetti positivi nell' economia attuale che viaggia a velocità digitali».
Resta il fatto che il costo della vita al Nord è più alto di quello del Sud.
«Il punto vero di differenziazione, però, non è questo».
 
E qual è?
«C' è un tema di servizi pubblici molto più efficienti al Nord che nel Sud. Va detto 
che nel Sud quasi non ci sono scuole a tempo pieno e che molto spesso il livello 
della sanità pubblica è così basso che spinge una parte dei malati a farsi curare al 
Nord. Ma questi nodi aggrovigliati da anni non è che si risolvono abbassando i 
salari  dei  dipendenti  pubblici  del  Sud.  Anzi  sarebbe  sbagliato  anche  a  livello 
macroeconomico perché i tagli deprimerebbero la domanda».
Sala rimette in evidenza un tema di compenso differenziato del lavoro.
«Ma  che  i  salari  debbano  essere  collegati  in  qualche  modo  al  merito  o  alla 
produttività è un discorso diverso da quello delle gabbie salariali».
 
Cosa significa in concreto?
«Che un docente che insegna nelle periferie di una città, nelle periferie difficili che 
esistono al Nord come al Sud, forse andrebbe premiato rispetto a un suo collega 
che ha classi  facili.  Spiace che una proposta  di  differenziazione geografica dei 
salari venga da una figura che ha anche un valore simbolico e politico come il 
sindaco di Milano. E' una spia di cattivo stato di salute politica se un esponente di 
spicco del centro-sinistra diffonde posizioni accantonate persino dalla Lega».
 
E allora qual è il nodo da sciogliere per il Sud?
«La contrapposizione Nord-Sud ha sempre fatto male a tutte e due le parti del 
Paese.  Alla  retorica  del  sacco  del  Nord  si  contrappone  il  rivendicazionismo 
meridionale  con  il  risultato  di  tenere  il  Nord  nell'  area  di  subfornitura  della 
manifattura tedesca e il Sud in uno stato di sottosviluppo».
 
E dunque?
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«Se ne esce solo con la collaborazione fra le due parti. Lo sviluppo del Sud è 
interesse  del  Nord  come  capì  la  classe  dirigente  che  uscì  dal  dopoguerra.  La 
soluzione dei problemi del Sud è un pezzo della soluzione dei problemi di tutta l' 
Italia».
 
Dunque è dannoso tagliare i salari del Sud?
«Il problema delle nostre produzioni oggi non è il costo del lavoro ma il valore 
aggiunto che dipende  dalla  qualità.  Oggi  nel  Sud i  salari  nel  privato  sono già 
inferiori  a  quelli  medi  del  Nord  perché  la  produttività  del  sistema  economico 
meridionale è inferiore del 20% rispetto a quella del Nord, perché le imprese sono 
mediamente più piccole e perché le infrastrutture sono deboli e i costi più elevati».
 
E come se ne esce?
«Con investimenti  privati  che  sappiano cogliere  le  enormi  potenzialità  del  Sud 
come posizione logistica  e  come opportunità  green,  e con un grande piano di 
investimenti pubblici in infrastrutture e qualità della vita. Il Covid ha obbligato una 
parte di ospedali del Sud ad aiutare quelli del Nord. Sarebbe fondamentale ora 
alzare  il  livello  dell'  assistenza  sanitaria  nel  Sud.  Ne  guadagnerebbe  anche  il 
Nord».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sala-finisce-gabbia-salariale-39-39-dipendente-
pubblico-241915.htm

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

20200713

● MASSIMO MANTELLINI BLOG 
● SABATO 11 LUGLIO 2020

Se ti odio ti cancello

La ormai famosa lettera firmata da una lunga lista di 

celebri scrittori ed editorialisti su Harper’s magazine ha 

scatenato una discussione che è in effetti molto americana. 

Tuttavia alcuni temi che contiene, che attengono alla 
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libertà di espressione e ad alcuni meccanismi ormai ben 

rodati che cercano di limitarla, escono dai confini degli 

Stati Uniti e riguardano tutti noi.

Una frase in particolare:

Whatever the arguments around each particular incident, the result has been to steadily 

narrow the boundaries of what can be said without the threat of reprisal.

È ciò che accade ovunque, anche da noi, ed è il risultato di 

dinamiche recenti che si ripetono sempre più spesso.

Gli elementi costitutivi di un sistema di controllo e 

intimidazione basato sulla “cancel culture” sono tutto 

sommato pochi.

Servono le reti sociali, piattaforme possibilmente molto 

frequentate che sappiano amplificare in maniera rapida il 

messaggio. Servono strutture tecniche di supporto, capaci 

di creare la prima onda di propagazione di una notizia o di 

una critica, di un’indignazione o di un pettegolezzo 

insinuante. Serve, alla base di tutto questo, una macchina 

dotata di tentacoli, orecchie sempre in ascolto e capacità 
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editoriale. Una volta che ci si sarà dotati di simili attrezzi 

sarà possibile utilizzare gli infortuni, le incertezze, i refusi 

o anche solo la libera espressione delle opinioni altrui (e 

quindi la capacità positiva di ciascuno di offrire punti di 

vista differenti o non convenzionali) per le proprie finalità.

La capacità censoria di simili pratiche, che nascono e sono 

a tutti gli effetti tentativi reazionari, non risultano così 

immediatamente percepibili. Sono censure ma 

assomigliano a punti di vista (sovente punti di vista 

popolari e ragionevoli, vicini al comune sentire delle 

persone); sono tentativi di condizionare l’ampiezza del 

discorso pubblico non attraverso limitazioni fisiche, libri 

bruciati, bocche tappate, intimidazioni urlate, ma 

utilizzando armi indirette meno fragorose ma egualmente 

efficaci. Che hanno come risultato finale quello di rendere 

asfittica e eccessivamente cauta la discussione pubblica e, 

facendo questo, annichiliscono il pensiero progressista, 

costringendo chi esprime idee e posizioni pubbliche “di 
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frontiera” a continue non necessarie cautele. E quando non 

sono costruite a tavolino simili dinamiche sono il risultato 

di una grande onda di massimalismo digitale che si genera 

autonomamente e che sembra non lasciarci scampo.

Internet, nata come la palestra del dialogo estremo fra 

posizioni inconciliabili, cresciuta nell’illusione che 

attraverso un simile confronto di punti di vista divergenti 

la società nel suo complesso ne avrebbe guadagnato in 

sapienza e comprensione dell’altro, si è trasformata nel 

luogo del rischio intimidatorio: rischio che sarà tanto più 

grande quanto più le persone che oseranno offrire 

posizioni dissonanti e inedite saranno celebri e 

professionalmente riconosciute. Saranno costoro i bersagli 

perfetti del censore o della folla urlante: la vasta 

indignazione che sarà possibile raccogliere nei loro 

confronti servirà, come nelle migliori tradizioni, ad 

educare tutti gli altri.

E questo accade non solo per ovvi e miserevoli limiti 
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culturali di ciascuno di noi ma perché l’architettura 

digitale, nella sua ingordigia, ha tramato contro 

l’intelligenza collettiva o quel poco che ne era rimasto. Lo 

ha fatto centralizzando le discussioni (mentre Internet era 

nata e funzionava assai meglio dentro ambienti piccoli e 

decentralizzati), ha imposto una dieta mediatica basata su 

brevi rapidi frammenti, lettere maiuscole e frasi 

apodittiche da preferirsi ad ogni ragionamento 

estesamente esposto, ha polarizzato i temi ed i toni di ogni 

discussione privilegiando inevitabilmente le scelte di chi 

ha saputo piegare il nuovo medium ad immediatezza e 

brutalità.

Quello che dice di importante la lettera a Harper’s di 

J.K.Rowling, Noam Chomsky, Martin Amis e tanti altri è 

che il confine fra quello che possiamo e non possiamo dire 

è da sempre il territorio dell’innovazione culturale e come 

tale deve essere preservato. È in corso un tentativo 

reazionario per provare a cancellare ogni diversità. È un 
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ricatto odioso, fatto di parole, che ogni persona amante 

della libertà dovrà trovare la maniera di combattere.

fonte: https://www.ilpost.it/massimomantellini/2020/07/11/se-ti-odio-ti-cancello/

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

A Letter on Justice and Open Debate

    

July 7, 2020

The below letter will be appearing in the Letters section of the magazine’s October issue. We 
welcome responses at letters@harpers.org

Our cultural institutions are facing a moment of trial. Powerful 
protests for racial and social justice are leading to overdue 
demands for police reform, along with wider calls for greater 
equality and inclusion across our society, not least in higher 
education, journalism, philanthropy, and the arts. But this needed 
reckoning has also intensified a new set of moral attitudes and 
political commitments that tend to weaken our norms of open 
debate and toleration of differences in favor of ideological 
conformity. As we applaud the first development, we also raise our 
voices against the second. The forces of illiberalism are gaining 
strength throughout the world and have a powerful ally in Donald 
Trump, who represents a real threat to democracy. But resistance 
must not be allowed to harden into its own brand of dogma or 
coercion—which right-wing demagogues are already exploiting. 
The democratic inclusion we want can be achieved only if we 
speak out against the intolerant climate that has set in on all sides.

The free exchange of information and ideas, the lifeblood of a 
liberal society, is daily becoming more constricted. While we have 
come to expect this on the radical right, censoriousness is also 
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spreading more widely in our culture: an intolerance of opposing 
views, a vogue for public shaming and ostracism, and the 
tendency to dissolve complex policy issues in a blinding moral 
certainty. We uphold the value of robust and even caustic counter-
speech from all quarters. But it is now all too common to hear 
calls for swift and severe retribution in response to perceived 
transgressions of speech and thought. More troubling still, 
institutional leaders, in a spirit of panicked damage control, are 
delivering hasty and disproportionate punishments instead of 
considered reforms. Editors are fired for running controversial 
pieces; books are withdrawn for alleged inauthenticity; journalists 
are barred from writing on certain topics; professors are 
investigated for quoting works of literature in class; a researcher is 
fired for circulating a peer-reviewed academic study; and the 
heads of organizations are ousted for what are sometimes just 
clumsy mistakes. Whatever the arguments around each particular 
incident, the result has been to steadily narrow the boundaries of 
what can be said without the threat of reprisal. We are already 
paying the price in greater risk aversion among writers, artists, and 
journalists who fear for their livelihoods if they depart from the 
consensus, or even lack sufficient zeal in agreement.

This stifling atmosphere will ultimately harm the most vital causes 
of our time. The restriction of debate, whether by a repressive 
government or an intolerant society, invariably hurts those who 
lack power and makes everyone less capable of democratic 
participation. The way to defeat bad ideas is by exposure, 
argument, and persuasion, not by trying to silence or wish them 
away. We refuse any false choice between justice and freedom, 
which cannot exist without each other. As writers we need a 
culture that leaves us room for experimentation, risk taking, and 
even mistakes. We need to preserve the possibility of good-faith 
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disagreement without dire professional consequences. If we won’t 
defend the very thing on which our work depends, we shouldn’t 
expect the public or the state to defend it for us.
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fonte: https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/

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

20200714

● MARCO SIMONI BLOG 
● MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020

Cosa ha fatto l’epidemia al mondo dell’informazione

La parola “fiducia” ricorre spesso nel nuovo libro di Lelio 

Alfonso e Gianluca Comin, #ZonaRossa – Il COVID tra 

infodemia e comunicazione, Edizioni Angelo Guerini e 

Associati, 2020. Non è un caso: la fiducia, o la sua assenza, 

è il fondamento di tutte le nostre scelte ed è pertanto 

l’obiettivo chiave di qualunque strategia di comunicazione.

La newsletter del Post sul coronavirus continuerà ad 

arrivare anche durante la “Fase 2”, per raccontare e 

spiegare quello che succede. Iscriviti qui, è gratis.

Già nel titolo viene introdotto il concetto di “infodemia”: 

un neologismo che indica l’eccessiva circolazione di 

informazioni, non sempre provenienti da fonti accurate. 

Una situazione che abbiamo vissuto ai tempi della COVID-
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19 quando ci siamo trovati sommersi da molteplici 

informazioni, spesso discordanti tra di loro. Un contesto 

comunicativo particolare che – secondo gli autori del libro 

– mostra come creare fiducia tra interlocutore e pubblico 

sia tanto essenziale quanto difficile per consentire la 

diffusione di un messaggio, difficoltà che aumenta in 

situazioni di emergenza e crisi quando i messaggi sono 

complessi e la varietà e quantità di fonti di informazione 

sono grandi.

PUBBLICITÀ

La situazione che stiamo vivendo ha amplificato alcune 

tendenze già in atto: negli ultimi anni, infatti, le 

contestazioni e le polemiche anti-scienza hanno trovato 

terreno fertile anche al di fuori di momenti di emergenza. 

Basti pensare, per esempio, all’epidemia di morbillo in 

California, diffusasi nel 2015 tra le giostre di Disneyland, e 

che ha portato alla luce la mancata vaccinazione di migliaia 

di bambini, per lo più figli di genitori laureati e 
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appartenenti ai quartieri più benestanti della Bay Area. 

Uno studio ha

dimostrato come famiglie e genitori si influenzassero a 

vicenda, fidandosi più del reciproco parere rispetto a 

quello di medici e pediatri.

Eppure, nel libro di Alfonso e Comin si sottolinea come in 

questo periodo difficile mentre freneticamente abbiamo 

cercato di districarci tra un flusso di informazioni continuo 

e spesso drammatico, «l’informazione è cresciuta più della 

disinformazione»: abbiamo trovato una rinnovata fiducia 

verso la scienza, gli scienziati e gli esperti in generale.

Attraverso la diffusione di messaggi chiari e diretti, capaci 

di generare fiducia, è possibile creare un senso di unità e 

identità all’interno delle nostre comunità. Non a caso molti 

dei problemi che affrontiamo oggi dipendono, al contrario, 

da veri e propri “seminatori” di sfiducia, che hanno 

puntato per interessi di diverso tipo, a tagliare l’erba sotto i 

piedi alla fiducia unificante.
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#ZonaRossa è un testo utile soprattutto per chi svolge un 

ruolo pubblico, perché consente di riflettere sulle strategie 

più adatte per comunicare con i propri interlocutori. È un 

libro anche per chi voglia approfondire meglio le tendenze 

della comunicazione alla luce dei cambiamenti sociali che 

la COVID-19 sta portando. Nella società attuale, infatti, la 

comunicazione non è solamente un esercizio di 

veicolazione di contenuti e

informazioni, ma è parte fondante dell’organizzazione 

sociale.

La situazione degli ultimi mesi ci offre la possibilità di 

rivedere le nostre modalità di comunicazione e quelle 

portate avanti dalle nostre istituzioni. #ZonaRossa ci 

mostra la strada per iniziare a farlo: ridando valore 

all’esperienza, alle competenze possiamo ricostruire, a 

partire dalla comunicazione, un rapporto di fiducia tra 

cittadini e istituzioni, tra esperti e non. Costruire società 

dell’informazione, educando i cittadini ad un nuovo 
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linguaggio.

Una lettura scorrevole che ripercorre in rapida ma 

dettagliata successione le principali tappe degli ultimi 

mesi: le chiusure, gli annunci, le gaffes, la confusione 

comunicativa e le best practices, creando un utile manuale 

ricco di spunti di riflessione ed esempi di buona (e cattiva) 

comunicazione.

fonte: https://www.ilpost.it/marcosimoni/2020/07/14/cosa-ha-fatto-lepidemia-al-mondo-
dellinformazione/

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

DA ENRICO FERMI AI TRE REFERENDUM DEL 1987

La storia del nucleare in Italia

L'atteggiamento critico nacque nel 1986 con l' esplosione del reattore della centrale nucleare di 

Chernobyl

(dal web)

MILANO - Fu il fisico italiano Enrico Fermi a innescare la prima reazione nucleare a catena controllata 
della storia: utilizzò uranio naturale all'interno di un blocco di grafite pura che rallentava i neutroni. Fu 
questo il primo «reattore nucleare».
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IL PRIMO REATTORE - Nel 1959 fu costruito il primo reattore di ricerca ad Ispra (Varese). Gli 
investimenti ed il favore dell'opinione pubblica nei confronti dell' iniziativa furono notevoli tanto che 
nel 1966 si raggiunse una produzione di 3,9 miliardi di kWh: l' Italia era il terzo produttore al mondo di 
energia elettrica di origine nucleare. Questo ciclo espansivo si chiuderà con l' attivazione della centrale 
di Caorso (Piacenza) nel 1980. Ma fu nel 1986 con l' esplosione di un reattore della centrale nucleare di 
Chernobyl (attuale Ucraina - allora Unione Sovietica) che nacque un vero e proprio atteggiamento 
critico nei confronti dell' energia nucleare. In Italia fu bloccata l' attuazione di una parte del Piano 
Energetico Nazionale che prevedeva l'apertura di cantieri per nuove centrali nucleari.

REFERENDUM - L'8 novembre 1987 si svolsero tre referendum sul nucleare (e due sulla giustizia): la 
maggioranza degli italiani che andò alle urne votò per il «Sì», abrogando una serie di norme e 
orientando le successive scelte dell' Italia in ambito energetico verso una direzione di sfavore nei 
confronti del nucleare. Il cosiddetto «referendum sul nucleare» non fu e non poteva essere «nucleare si, 
nucleare no». I 3 quesiti riguardavano normative relative alla localizzazione degli impianti, 
l'abrogazione del compenso ai comuni che ospitavano centrali nucleari o a carbone, e il divieto all’Enel, 
allora azienda di Stato, di partecipare ai progetti nucleari anche all’estero. Comunque sia con il 
referendum abrogativo del 1987 è stato «di fatto» sancito l'abbandono da parte dell' Italia del ricorso al 
nucleare come forma di approvvigionamento energetico.

LO SMANTELLAMENTO - Resta ancora da completare il totale smantellamento, la rimozione e la 
decontaminazione (operazioni definite di «decommissioning») di strutture e componenti degli impianti 
nucleari in Italia. Sia delle centrali nucleari ex-Enel: Trino Vercellese (Vercelli), Caorso (Piacenza), 
Latina, Garigliano (Caserta) Sia degli impianti del ciclo del combustibile ex-Enea: EUREX di Saluggia 
(Vercelli), FN-Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo (Alessandria), OPEC in Casaccia (Roma), 
Plutonio in Casaccia (Roma), ITREC in Trisaia - Rotondella (Matera). Il governo ha affidato il compito 
dello smantellamento alla Sogin.

22 maggio 2008(ultima modifica: 23 maggio 2008)

fonte: https://www.corriere.it/scienze/08_maggio_22/nucleare_scheda_eb2f57bc-2801-11dd-b97e-
00144f02aabc.shtml

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

Non mi interessa sapere dove vivi o quanti soldi hai

guidogaeta

guidogaeta

guidogaeta

“Non mi interessa sapere dove vivi o quanti soldi hai. Voglio sapere se riesci ad alzarti dopo 

una notte di dolore e di disperazione stanca e con le ossa a pezzi e a fare ciò che va fatto per 
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dar da mangiare ai bambini. Non mi interessa ciò che sai né come sei giunta qui. Voglio 

sapere se starai nel centro del fuoco con me senza tirarti indietro. Non mi interessa dove o che 

cosa o con chi hai studiato. Voglio sapere che cosa ti sostiene da dentro quando tutto il resto 

crolla. Voglio sapere se riesci a stare sola con te stessa e se ti piace davvero la compagnia che 

ti fai nei momenti vuoti.”

— Oriah Mountain

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

20200715

Categorie vecchie / di Luca Sofri
● 15 Luglio 2020

Da qualche mese, nelle rassegne stampa pubbliche del Post in cui raccontiamo meccanismi e 

funzionamenti dei quotidiani e sviluppi dell’informazione italiana, con Francesco Costa 

commentiamo la scomparsa dei quotidiani progressisti con una battuta che non è una battuta: 

«Tra i primi trenta quotidiani a maggior diffusione in Italia ne sono rimasti solo due che in 

qualche modo riusciamo a definire ancora di sinistra: e sono uno della Fiat e uno dei vescovi».

Il dato è notevole, capirete. Se lo mettete insieme alle inclinazioni della gran parte dei 

programmi televisivi di presunta informazione, è una plateale dimostrazione della fine 

dell’egemonia culturale della sinistra in questo paese, se c’è mai stata; ma è anche un dato 

illuminante per capire che pieghe sta prendendo l’informazione giornalistica delle grandi 

testate tradizionali in Italia.

La ragione per cui lo riscrivo qui oggi è che ieri il direttore di uno dei due suddetti quotidiani 

“in qualche modo di sinistra” ha dichiarato ufficialmente che il suo non lo sarà più, in 

un’intervista al Foglio.

Resta quello dei vescovi.

fonte: https://www.wittgenstein.it/2020/07/15/categorie-vecchie/

------------------------------
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20200716

David Quammen, L’albero intricato / Francesco Guglieri
A partire dal luglio 1837, Charles Darwin tenne un piccolo taccuino, che etichettò con la 

lettera B, dedicato «all’idea più bizzarra che gli fosse mai venuta». Era un bel taccuino, 

adatto a un giovane di buona famiglia quale era Darwin: 280 pagine color crema, rilegato 

in pelle marrone. Non era un quadernetto usa e getta, quindi, di quelli dove appuntarsi 

velocemente un’idea e liberarsene dopo averla trascritta, usata o dimenticata. Il taccuino B 

era piccolo abbastanza da essere riposto in tasca e con un fermaglio metallico per tenerlo 

chiuso: era quindi anche un quaderno privato, se non addirittura segreto. Era il deposito 

dei pensieri e delle riflessioni che si agitavano in Darwin dopo essere tornato a casa dal 

viaggio sul HMS Beagle, un’esplorazione per mare e per terra durata quasi cinque anni: di 

fatto l’unico vero grande viaggio in una vita per altro agiata e sedentaria, ma sufficiente per 

innescare una catena di riflessioni così destabilizzanti da essere conservate, nella loro 

forma larvale, al sicuro in un taccuino segreto indicato dalla lettera B.

A pagina 26 del taccuino, Darwin traccia uno schizzo a penna, un grafo irregolare in cui 

alcuni rami sono più lunghi di altri, generano diramazioni e braccia di diversa direzione e 

importanza. Era questa l’idea più bizzarra che gli fosse mai venuta. Un albero.

 

L’albero intricato di David Quammen (Adelphi), come tutti i grandi libri, può essere letto 

in molti modi, perché tanti sono i libri diversi che contiene. Prima di tutto va letto nel 

modo in cui chiede esplicitamente di essere letto: L’albero intricato è il racconto di come 

sono stati scoperti i grandi domini della vita, con annessa domanda cos’è la vita, di come si 

disegnano gli alberi al tempo della filogenesi molecolare, e di come si trasmettono le 

informazioni genetiche, non solo per via “verticale”, ereditaria, ma anche orizzontale. 

L’albero intricato, però, può essere letto anche come un manuale di disegno, dagli schizzi 

sui taccuini alle infografiche computerizzate e interattive, una meditazione sul rapporto tra 

la realtà e la sua rappresentazione, e di dove si ponga la verità tra questi due estremi. Può 

essere letto anche come una riflessione sulla vita delle metafore, su come si trasmettono 

dai campi specialistici alla cultura nel suo complesso, come le immagini culturali 

cambiano, si evolvono e influiscono sulle visioni del mondo di un’epoca. Ma può anche 

essere letto come un romanzo modernista e corale che riflette sul proprio farsi. Oppure, ed 

è forse la sua risonanza più oscura e perturbante, come un libro di filosofia weird intorno 
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al concetto di individuo.
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Torniamo per un attimo a Darwin. L’idea che sta prendendo forma sul taccuino B non è 

solo bizzarra. È (a dir poco) rivoluzionaria perché mette in discussione uno dei fondamenti 

della storia naturale e, in generale, del modo di concepire la vita fino a quel momento: la 

stabilità della specie. E quindi è un’idea anche blasfema: gli animali e le piante non sono 

forse immutabili, non sono stati creati così da Dio, nella forma e nell’aspetto che 

conosciamo? E comunque, anche quando ci si liberava di spiegazioni teologiche, rimaneva 

ferma l’idea di stabilità della specie. Le specie sono queste, sono date, definite e dalle 

frontiere chiuse, non cambiano nello spazio e nel tempo. L’osservazione e la riflessione, 

invece, fanno maturare in Darwin l’idea che non sia così: le specie cambiano, evolvono nel 

tempo. Il modo per render conto di questa varietà nello spazio e evoluzione nel tempo è 

disporre le specie su un grafico «simile a un corallo». Ma ci mise poco Darwin a capire che 

“corallo della vita” non faceva tanta presa come la metafora arborea. Ecco l’albero della 

vita. 

 

In effetti corallo della vita sarebbe stato più coerente come similitudine (il corallo 

ramificato, che Darwin aveva visto nelle sue navigazioni sulla Beagle, ha il “tronco” morto, 

mentre sono vivi i morbidi polipi che vanno verso l’alto: così come le specie più antiche 

sono estinte) ma era non altrettanto efficace: quella dell’albero della vita è un’immagine 

ampiamente diffusa nella cultura occidentale e non solo. La si trova (ovviamente) nella 

Bibbia (Apocalisse, 22, 1-2) e (altrettanto ovviamente: tutto si ritrova sempre anche qui) in 

Aristotele, nella Storia degli animali, e da qui trasmigra nelle Grandi catene dell’essere 

medioevali. Ma in questi alberi (o scale o catene) non c’è una vera e propria evoluzione, c’è 

piuttosto un ordinamento, una progressione dal più semplice al più complesso, dal basso 

all’alto, dall’inanimato all’umano, dalla materia allo spirito, dalla Terra a Dio. Non vi era 

un pensiero proto-evoluzionistico: era semplice gestione dei dati. 

 

L’albero della vita ripensato da Darwin in chiave evoluzionistica era invece un modo per 

rappresentare graficamente l’evoluzione storica delle specie, di come ognuna derivasse da 

un’altra e così via, sempre più indietro nel tempo, partendo dall’osservazione delle loro 

conformazioni corporee. Questa idea ne implicava anche un’altra, come un’ombra 

inevitabilmente creata dalla luce: che le specie si estinguessero. L’idea di estinzione è 

straordinariamente recente: che una forma di vita potesse estinguersi, che esistesse un 

passato vertiginosamente lontano popolato da creature ormai scomparse, inizia a farsi 

strada nella mentalità occidentale solo dalla fine del Settecento. Troppo poco tempo perché 

i nostri cervelli si abituino a fare i conti con un concetto così contro-intuitivo: un’altra delle 

cause della nostra “grande cecità”, per dirla con Amitav Ghosh, davanti al cambiamento 
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climatico. O alla possibilità di una pandemia globale, se è per questo. 
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L’albero della vita ebbe una straordinaria fortuna culturale. Ancora oggi siamo circondati 

da rappresentazioni dell’evoluzione delle specie in forma di albero: da un grande tronco 

dipartono rami via via più piccoli man mano che si procede verso l’alto. Il fusto centrale si 

divide nei vari regni, ordini, classi, specie. Uno dei più influenti propagatori delle idee di 

Darwin fu una curiosa figura di artista-scienziato, lo zoologo tedesco Ernst Haeckel. Autore 

del libro Die Radiolarien, è probabile che, anche se non siete mai stati particolarmente 

interessati all’argomento, abbiate visto da qualche parte le sue splendide litografie di 

piante e animali, soprattutto di queste minuscole creature marine, i radiolari, che hanno la 

straniante bellezza dell’astronave aliena, sfuggenti messaggeri di mondi lontani. Haeckel, 

che ebbe una vita lunga e tragica ben delineata da Quammen in una delle tante 

“deviazioni”, dei tanti rami, del suo libro, è anche colui che ha coniato il termine ecologia o 

i cui studi sul feto hanno influenzato Freud. 

Insomma, non poco del successo dell’albero della vita è dovuto anche alla bellezza estetica 

che tale rappresentazione può avere. 

Solo che l’albero della vita è sbagliato.

 

C’è un’immagine (che nel libro di Quammen non è riprodotta, ma l’autore la descrive 

dettagliatamente) che è un po’ il punto di svolta. Fu pubblicata il 2 novembre 1977 sul 

«Times» e ritrae il biologo americano Carl Woese con i piedi sulla scrivania. Il titolo era: 

«Gli scienziati scoprono una forma di vita antecedente agli organismi superiori» e il testo 

annunciava che «gli scienziati che studiano l’evoluzione degli organismi primitivi hanno 

reso nota oggi l’esistenza di una forma di vita separata che è difficile trovare in natura». 

Quello che voleva fare Woese era «distinguere il corso degli eventi evolutivi profondi, la 

forma dell’albero della vita», a partire, e questa fu la sua grande intuizione, dalle prove 

codificate nell’Rna ribosomiale. Disegnare un albero della vita non più basato soltanto 

sulle somiglianze morfologiche, ma sulle tracce lasciate dai progenitori nel codice genetico 

delle specie successive. La filogenetica molecolare, cioè lo studio delle parentele evolutive 

che si basa sull’uso di molecole come prova, nasce da un “suggerimento” di Francis Crick, 

lo scopritore insieme a James Watson della doppia elica del DNA, che nel 1958 scrisse in 

un articolo che «tra non molto avremo una materia che si potrebbe definire “tassonomia 

proteica” [ciò che in futuro si sarebbe appunto definita filogenetica molecolare], lo studio 

delle sequenze amminoacidiche delle proteine di un organismo e la comparazione di 

queste tra specie diverse». 

È a questo punto che entrano in gioco i batteri.
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«La massa totale dei batteri supera la massa totale di tutti gli animali e le piante presenti 

sul pianeta. In una forma o nell’altra esistono da almeno tre miliardi e mezzo di anni e 

hanno esercitato una forte influenza sulle condizioni biochimiche in cui si è evoluta la 

maggior parte delle altre creature viventi. (…) Un unico tipo di batterio marino conosciuto 

come Prochlorococcus marinus, che fluttua liberamente nelle correnti oceaniche delle 

regioni tropicali e svolge la fotosintesi come una pianta, è probabilmente la creatura più 

copiosa sulla faccia della terra. Una fonte fissa la sua popolazione permanente a tre 

quadriliardi di individui. Un numero che scritto in cifre appare così: 

3.000.000.000.000.000.000.000.000.000».

Eccoci alle basi dell’albero della vita, nel punto in cui il tronco unitario si divide. Ai tempi 

di Woese si divideva in due grandi rami, quello degli organismi procarioti, cellule prive di 

nucleo (tipicamente i batteri), e quello degli eucarioti, le cellule dotate di nucleo che 

formano tutti gli organismi complessi compresi piante e animali (e quindi anche l’uomo). 

Studiando l’Rna ribosomiale di alcuni batteri, Woese scoprì un ordine di esseri viventi che 

non appartenevano né all’uno né all’altro gruppo: li chiamò archeobatteri.
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Quanto basta per dare i primi colpi di accetta all’albero della vita. Ne seguiranno altri: 

quello decisivo sembra appartenere al registro della fantascienza più moderna, appena 

uscito dall’Area X di Jeff VanderMeer, dove le inquietudini lovecraftiane rivivono in chiave 

microbiologica. È l’endosimbiosi: l’ipotesi, ormai largamente accettata dalla comunità 

scientifica, che le cellule eucariote deriverebbero da una simbosi tra due organismi, siano il 

risultato della fusione di una cellula più piccola all’interno di un’altra. Nel tempo la più 

piccola, entrando in simbiosi con quella che l’ospitava, ne è divenuta un vero e proprio 

organo.

Il libro di Quammen è la ricostruzione di come l’albero della vita si sia progressivamente 

rivelato, dall’epoca di Darwin a quella di Woese e oggi, un albero così intricato da non 

poter più essere definito un albero. Lungi dall’essere quella lineare evoluzione dei rami 

verso l’alto che a livello popolare ancora si crede, l’evoluzione della vita è piuttosto simile a 

una rete in cui i rami si dividono cercando la luce in alto, certo, ma anche si incrociano 

orizzontalmente, si fondono, si nascondono l’uno nell’altro. Al punto da rendere 

impossibile parlare di albero: la vita è un fluire costante, dalle frontiere porose, mutanti, in 

costante trasformazione.

 

Casualmente negli stessi giorni in cui leggevo L’albero intricato, usciva un altro libro, 

apparentemente lontanissimo da quello di Quammen che però con quest’ultimo ha iniziato 

un fitto dialogo nella mia testa: o forse è iniziato un fenomeno di biblio-endosimbiosi tra i 

due. Tra l’altro, sempre casualmente (o forse per quella segreta saggezza editoriale a cui 

solo per umana ignoranza diamo il nome di caso), la copertina di Essere senza casa 

(minimum fax) di Gianluca Didino ha qualcosa che ricorda quella di Quammen: la stessa 

dominante rossa, i rami di un albero… 

Eppure, a prima vista, non li si potrebbe credere tanto diversi. Quello di Didino è una 

riflessione sulla “stranezza” dei nostri tempi: lo fa usando come grimaldello teorico l’idea 

di weird, lo “strano perturbante”, familiare e alieno allo stesso tempo. Secondo Didino, 

forte della lettura di Mark Fisher, l’essenza del weird è il colare dell’esterno all’interno, il 

divenire poroso delle barriere, dei confini, delle mura di casa: Didino infatti sceglie la casa 

– giustamente: un punto di vista umano, quotidiano, letteralmente domestico – come 

metafora guida per osservare l’arrivo dell’estraneo, l’irrompere dello “strano” come cifra 

tanto ontologica quanto emotiva dei nostri anni. Che si tratti di terrorismo islamista, 

ondate di populismo accelerate dagli algoritmi di internet, migrazioni di massa o 

riscaldamento globale, l’impressione da cui parte Didino, è che l’«ambientazione 

familiare» del nostro mondo sta subendo l’irruzione violenta e improvvisa di un esterno 
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incontrollabile. «Per Fisher, quella particolare categoria dello strano che è il weird si 

produce quando due entità che “non appartengono” alla stessa dimensione ontologica 

vengono in contatto, come capita nei racconti di Lovecraft in cui il mondo degli umani si 

confronta con entità mostruose e “indescrivibili” che provengono da un luogo 

assolutamente Altro (lo spazio interstellare, le viscere della terra, il tempo profondo)». In 

questo senso, allora, il weird è il lato perturbante, angosciante, “l’ossicino in gola”, del 

sublime dischiuso dalla scienza, dalla tecnologia, dall’accelerazione sociale 

dell’ipermodernità.
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«La presenza dello strano, insomma, sembrava aver a che fare con lo stato di crescente 

insicurezza a cui era sottoposta la casa, sia concretamente (migrazioni, crisi abitativa, 

Brexit) che metaforicamente (la Terra come casa dell’umanità). Lo strano sembrava 

insinuarsi nelle nostre vite man mano che la casa, il luogo riservato all’intimo e al 

familiare, si indeboliva e veniva meno», scrive Didino. L’angoscia che provoca il weird di 

cui parlano Didino e Fisher è quella più profonda e definitiva: la perdita dell’individualità, 

il terrore per uno stato fusionale in cui cade qualsiasi barriera tra l’io e il mondo. Ma non è 

lo stesso tema che, a livello cellulare, in fondo affronta anche Quammen? Se c’è una 

domanda che serpeggia inespressa per tutte le 536 pagine dell’Albero della vita è proprio 

questa: cos’è un individuo?

 

«Una stima recente suggerisce che ciascun corpo umano contiene circa trentasette trilioni 

di cellule umane. Contiene anche circa cento trilioni di cellule batteriche», il che significa 

che il rapporto tra batteri e cellule umane, dentro il nostro corpo, è di tre a uno. Questi 

passeggeri, ospiti segreti del nostro corpo, possono appartenere a più di diecimila specie, 

mille solo nell’intestino. Poiché le cellule batteriche sono più piccole di quelle umane, il 

nostro microbioma costituisce dall’1 al 3 per cento della nostra massa. In un adulto di 

novanta chili, ci sono dall’uno ai due chili e settecento grammi di microbi, tra l’1,4 e 4,2 

litri». (Su questo tema consiglio anche il libro di Ed Yong, Contengo moltitudini, La nave 

di Teseo).

Siamo composti di moltitudini, intere popolazioni ci abitano e ci definiscono, indirizzando 

le nostre scelte e comportamenti; e altre moltitudini le prendiamo a bordo, le ospitiamo 

lasciandoci trasformare da esse. 

 

Leggendo Quammen non si può fare a meno di riflettere sulla vita delle immagini, delle 

immagini mentali e culturali: quella di albero della vita, appunto, che non ha più piena 

cittadinanza nel mondo scientifico ma ancora è ben “radicata” nella cultura popolare. 

Quanto ci mette un’idea a estinguersi? 

E quanto impiega un’idea a diffondersi, a infettare un’epoca? Come fa a passare da un 

campo ristretto, specialistico, a indicare qualcosa d’altro, qualcosa che già esiste fuori ma 

che a un certo punto diventa visibile, conoscibile grazie a quella metafora, a quella 

immagine? Credo che non poco del fascino di L’albero intricato venga dal suo 

accompagnare il lettore incontro a un’idea che, in mancanza d’altro, potremmo definire 

insieme a Didino lo “strano”: la caduta del confine tra interno e esterno, il crollo della 

barriera che circonda l’individuo e che lo definisce come singolo; il mondo pre-darwiniano 

in cui le molecole della vita si mescolavano e fondevano, prive di pareti cellulari, miliardi di 
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anni fa; la memoria genetica di altre specie, di altri ordini di viventi, che conserviamo nelle 

nostre cellule; i milioni di organismi che ci abitano e ci definiscono, forme di vita 

sconosciute, aliene eppure intimissime; l’alterità che ci attraversa e definisce là dove ci 

crediamo più noi, più individui, più singoli. 

 

Come il linguaggio, direbbe Lacan. Sarà per questo che Didino scrive che «siamo 

costantemente osservati dallo sguardo alieno di un Altro animale, vegetale o tecnologico, 

che ci ricorda la nostra assoluta irrilevanza nell’ordine del cosmo». E prosegue: «Oggi, 

nella modernità accelerata, le nostre fragili case non sono più in grado di proteggerci dalle 

minacce dell’esterno. Di conseguenza viviamo sulla soglia in una pericolosa, scioccante 

intimità con le creature che si nascondono nel bosco. In questo stato di prossimità, in cui 

mondi diversi entrano in contatto, capitano “cose strane”». I libri di Quammen e Didino, 

allora, sono due tentativi – diversi – di restituire lo sguardo a questo grande occhio Altro 

“enorme” come un batterio. O come un virus.

 

L’irruzione di «cose strane» l’abbiamo vissuta durante la pandemia di Covid-19, quando 

qualcosa di invisibile ha prodotto delle conseguenze molto visibili, e un’entità microscopica 

proveniente dal cuore di un ecosistema ha fatto irruzione nelle nostre vite. Ma l’essenza del 

perturbante è che l’altro è già dentro di noi, è noi. Buon ultimo ce lo ricorda David 

Quammen: la barriera più ancestrale, profonda, intima, quella che più ci definisce come 

individui e come specie è la placenta. Ecco, studiandone il genoma gli scienziati hanno 

scoperto che proprio la placenta è il prodotto di un’invasione: la placenta è il lascito di un 

retrovirus che ha infettato i nostri progenitori milioni di anni fa e da allora è rimasto con 

noi influenzando la nostra evoluzione.

 

David Quammen, L’albero intricato, Adelphi, 2020. Traduzione di Milena Zemira 

Ciccimarra.

fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/david-quammen-lalbero-intricato

--------------------------------
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Lettere da un matrimonio. Vitaliano Brancati e Anna Proclemer / Marilena 
Renda
Nel ’94, quarant’anni dopo la morte di Vitaliano Brancati, Anna Proclemer gli scrive una 

lettera per dirgli quanto senta la sua mancanza, e fondamentalmente quanto torto gli abbia 

fatto negli anni in cui lottava per la sua indipendenza e viveva il matrimonio con lo 

scrittore siciliano come una limitazione della sua libertà. Lo scrittore e l’attrice si erano 

conosciuti a Roma nel ’41; lei era ancora una studentessa, lui era già Brancati, aveva 

pubblicato Don Giovanni in Sicilia, aveva abbondantemente abiurato la sua fede fascista, e 

dopo alcuni anni di apprendistato alla mondanità letteraria aveva lasciato Roma e si era 

trasferito in Sicilia per insegnare italiano e latino in un liceo di Caltanissetta. 

 

Credo che il trasferimento in Sicilia in pieno fascismo, e anche in piena affermazione 

personale, sia lo snodo centrale della biografia di Brancati: si disgusta del fascismo (il 

fratello racconta che l’unica cosa che raccontava volentieri, e con divertimento, della sua 

visita a Mussolini fossero i lunghi minuti di anticamera in cui aveva sconcertato le guardie 

del corpo che sembravano chiedersi chi fosse e che volesse, prima che lui mostrasse il suo 

lasciapassare) e sceglie la provincia. Non ama i riflettori, e lo spiega chiaramente alla 

futura moglie che rivendica il desiderio di una carriera teatrale: “Io ho bisogno, per il mio 

lavoro, di raccoglimento, di tranquillità, di libri, e di una vita quasi patriarcale. Bisogna che 

noi costruiamo un centro così, dal quale tu potrai uscire quando vorrai e io spero che la 

necessità ti ci costringa il meno possibile (ma è una speranza, non una pretesa), e io pure, 

quando vorrò. Tu hai bisogno del palcoscenico e dei teatri di posa, io di silenzio, 

tranquillità, finestre e scaffali e soprattutto, quando lavoro, di non mescolarmi a troupes 

volgari rumorose e pretenziose, che parlano di arte, psicologia, soldi, fotografie, 

Shakespeare, coerenza del personaggio o pederastia con un linguaggio che fa accapponare 

la pelle. Preferisco mille volte parlare con un pescatore o con una cuoca”. Ed è così che i 

due raggiunsero un delicato equilibrio fatto di fughe in avanti (di lei), soggiorni in Sicilia di 

Brancati (che aveva una cattedra a scuola a cui rinunciò solo molto più in là), di lunghe o 

meno lunghe lontananze, di lettere e cartoline in cui Brancati lamenta – sempre con 

grande eleganza – vari disturbi fisici, insonnie e fastidi perlopiù legati alla mancanza della 

moglie, oltre a un’evidente idiosincrasia nei confronti di datori di lavoro, registi, giornalisti 

e produttori di cui mette a nudo l’insipienza e il conformismo. 

 

I suoi problemi con la censura cominciano già in epoca fascista, nel ’43, con l’interruzione 

delle repliche dello spettacolo “Don Giovanni involontario”, ma analoghi problemi 
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incontrano le commedie “Raffaele” e “La governante”, come pure il film “Anni difficili” di 

Luigi Zampa, tratto dal suo racconto “Il vecchio con gli stivali”, che non solo ha problemi di 

distribuzione ma provoca anche un’interrogazione parlamentare in quanto lesivo “della 

dignità di un popolo”. In una lettera del 4 ottobre del ’52, Brancati scrive alla moglie: “Al 

tempo del fascismo, vedevo questa terra come la patria del buonsenso e della ragione. E 

può darsi che una follia provinciale com’era il fascismo desse veramente alla normalità 

provinciale della Sicilia un aspetto di civiltà. Ma oggi le cose sono cambiate, e al confronto 

di una vera civiltà, la mia povera Isola diventa la sede di una calma e leggermente paurosa 

pazzia senile”. È quindi sul palcoscenico di una Sicilia arcaica e riluttante alla modernità 

che si agita il conflitto di Brancati con l’Italia post-bellica, di cui rifiuta sia i rigurgiti 

fascisti che le arretratezze di stampo patriottico e clericale.  Brancati affronta entrambi con 

le riserve di “riserbo, pudore, tolleranza, rispetto del proprio simile, prudenza, modestia, 

fedeltà, rigore, intransigenza” che Proclemer gli riconosce nella lettera postuma del ’94 e 

che brillano con tanta chiarezza sia nell’epistolario – Lettere da un matrimonio, ormai 

fuori commercio – che nel resto dell’opera. 

 

 

Brancati e Proclemer costruiscono quindi un equilibrio fragile fatto di distanza e 
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attrazione, di diversità di desideri e solide visioni comuni; il loro è un rapporto che nasce a 

fatica, con molti dubbi e incertezze da parte di entrambi. Nella prima lettera, datata 

gennaio 1942, Brancati scrive: “Le cose, almeno da parte mia, stanno così: da venti giorni 

mi sembra letteralmente d’impazzire. Non so lavorare, m’affumico il cervello con la pipa, 

passeggio, la notte, intorno al mio letto, faccio penosi calcoli con le dita, a tutti domando la 

stessa cosa; mi sono rimasti solamente due pensieri: uno scintillante come il sole, e uno 

nero come la morte. E il primo è che tu sei la più dolce, bella, intelligente, candida ragazza 

del mondo, e il secondo che sei tanto giovane, e io no. Gli anni, che guardavo con simpatia 

come bravi cavalli che m’avessero portato, ora li odio perché mi hanno portato così lontano 

da te. A mia madre stessa, che adoro, non so perdonare di avermi fatto nascere così presto.

 

Che fretta c’era di mettere al mondo un balordo personaggio?”. Le perplessità non nascono 

solo dalla differenza d’età: Brancati diffida dell’ambiente teatrale e cerca, con delicatezza 

ma in maniera esplicita, di convincere la moglie a non accettare lavori che la portino 

lontano da casa. La nascita di Antonia acuisce la distanza: Brancati la accudisce volentieri 

ma manda anche alla moglie lettere che di certo non alleggeriscono il suo senso di colpa 

per la forzata distanza dalla figlia. Le lettere degli anni del matrimonio, così piene di 

nostalgia e di sofferenza per la lontananza, testimoniano di una tensione amorosa che il 

tempo non accenna ad allentare; al tempo stesso, Proclemer suggerisce che il marito si 

servisse inconsciamente della figlia come pedina nel delicato gioco del loro rapporto. 
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“E io? Io mi barcamenavo. Accoglievo con apparente dolcezza ma con sostanziale 

insofferenza le sue preoccupazioni e i suoi timori. Saperlo infelice mi addolorava 

profondamente. Ma era dolore per lui o per il senso di colpa che me ne derivava? Ricordo 

un pomeriggio milanese. Una giornata d’inverno, grigia; una pioggia leggera. Mi fermai in 

mezzo a piazza della Scala, sotto l’ombrello, la Nina al mio fianco bagnata e festosa. 

L’odore del Nord, le luci smorzate, il suono di quella città civile e amatissima, il pensiero 

del teatro che mi aspettava, del lavoro che amavo mi invasero di un così forte senso di 
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felicità da sentirmene stordita. Durò un attimo. Ripiombai subito, ricordo, nel dedalo delle 

mie preoccupazioni per B. rimasto solo a Roma, e paragonai il mio stato di un attimo 

prima a quello che doveva essere il suo. La diversità dei nostri sentimenti mi sgomentò. Ciò 

che per lui era solitudine per me era libertà. Potevo fingere anche con me stessa che non 

fosse così, potevo vergognarmene o dolermene. La realtà rimaneva quella”, scrive 

Proclemer a commento delle lettere del periodo del loro matrimonio. Nel ’53, anno in cui 

comprano una casa in via Fleming, il loro matrimonio è finito. Proclemer se ne accorge 

appena si trasferiscono nella casa nuova; per Brancati è un duro colpo, ma lo affronta con 

grande dignità. Nel corso dei mesi i rapporti tra i due migliorano; vanno a cena insieme, 

discutono pacatamente, ricominciano a vedere insieme gli amici di sempre. Proclemer lo 

accompagna a Torino per operarsi della cisti di cui soffriva. Doveva essere un’operazione 

semplice, ma Brancati non si svegliò più. Era il 25 settembre del 1954. 

fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/lettere-da-un-matrimonio-vitaliano-brancati-e-anna-
proclemer

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

● LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Il peggior anno in cui essere vivi
Nel 536 non ci fu l'estate in Europa e in buona parte dell'Asia, con un gran freddo che si protrasse 

per quasi un decennio

Il 536 non fu un grande anno, soprattutto per gli europei e 

gli asiatici. Una fitta nebbia oscurò per mesi il Sole, 

facendolo apparire luminoso quanto la Luna, almeno 

secondo le cronache del tempo. L’estate fu gelida: la prima 

di un decennio che sarebbe diventato il più freddo degli 

ultimi 2.300 anni. I cinesi videro cadere la neve nell’estate 

del 536, le coltivazioni resero pochissimo e milioni di 
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persone dovettero fare i conti con una grave carestia. In 

molte regioni europee iniziò a scarseggiare il pane, con 

carenze alimentari che si protrassero per anni. Cinque anni 

dopo, nel 541, la peste bubbonica si diffuse dall’Egitto 

all’Impero Bizantino, causando la morte di oltre 25 milioni 

di persone.

A distanza di quasi 15 secoli, non sappiamo ancora di 

preciso che cosa causò il repentino cambiamento climatico 

iniziato nel 536, ma una nuova ricerca da poco pubblicata 

sulla rivista Antiquity offre nuovi elementi a conferma 

della teoria più condivisa su cosa accadde nel 536, “il 

peggior anno in cui essere in vita” nella storia, secondo il 

medievalista Michael McCormick, tra gli autori della nuova 

ricerca.

Storici e ricercatori sanno da tempo che il 536 fu un anno 

particolarmente difficile della nostra storia, grazie alle 

cronache dell’epoca e ai registri dove furono annotate le 
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informazioni sullo stravolgimento delle stagioni. I primi 

studi più articolati sulla vicenda risalgono agli anni 

Novanta, quando furono analizzati gli anelli di 

accrescimento di alcuni alberi secolari per comprendere 

come la loro crescita fosse stata condizionata dai 

cambiamenti del clima. Queste analisi fornirono elementi 

a conferma del freddo anomalo, ma non offrirono molti 

altri indizi per indagarne con precisione le cause.

Le cose cambiarono circa tre anni fa con la pubblicazione 

di uno studio basato sull’analisi di campioni di ghiaccio 

prelevati in Groenlandia e Antartide. Quando le sostanze 

disperse in atmosfera precipitano al suolo, si depositano 

sul ghiaccio e vengono poi ricoperte da altri strati di 

ghiaccio nelle stagioni successive. Prelevando campioni in 

profondità, lunghi cilindri di ghiaccio di svariate decine di 

metri, si possono studiare queste stratificazioni e 

ricostruire le condizioni dell’atmosfera nei periodi storici 

che si stanno studiando.
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Gli autori di quella ricerca confrontarono i loro dati con 

quelli ottenuti datando gli anelli di accrescimento degli 

alberi. In questo modo notarono che quasi tutte le estati 

insolitamente fredde degli ultimi 2.500 anni furono 

causate da grandi eruzioni vulcaniche, che spinsero 

nell’atmosfera polveri ed elementi in grado di oscurare il 

cielo e impedire ai raggi solari di raggiungere il suolo. Nel 

loro studio, ipotizzarono che il freddo anomalo del 536 

fosse stato causato da una grande eruzione, avvenuta forse 

nel Nordamerica nel 535 e seguita da una nuova eruzione 

nel 540, che rallentò il recupero delle normali stagioni.

Partendo dai risultati delle ricerche precedenti, ora un 

gruppo di ricercatori dell’Università del Maine (Stati Uniti) 

ha trovato nuovi indizi analizzando un campione di 

ghiaccio prelevato nel 2013 nei pressi della Punta Gnifetti, 

una delle cime più alte del massiccio del Monte Rosa sul 

confine tra Italia e Svizzera. Questo enorme ghiacciolo è 

lungo quasi 72 metri e contiene al suo interno una miriade 
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di informazioni su più di 2mila anni di cambiamenti ed 

evoluzioni dell’atmosfera nel cuore dell’Europa.

Utilizzando una nuova tecnica di analisi molto raffinata, 

che prevede l’impiego di un laser che “affetta” porzioni 

sottilissime di ghiaccio, corrispondenti a poche settimane 

di un dato periodo storico, i ricercatori hanno potuto 

identificare i periodi in cui le eruzioni vulcaniche 

portarono a un grande inquinamento dell’aria. Nelle fette 

di ghiaccio risalenti al 536, sono state trovate tracce di 

materiale vulcanico compatibili con quelle trovate altrove, 

sia in Europa sia in Groenlandia e che a loro volta erano 

state ricollegate a rocce vulcaniche provenienti 

dall’Islanda. Secondo la ricerca, è molto probabile che le 

particelle trovate in Svizzera arrivarono dall’Islanda e che 

quindi fu una grande eruzione islandese a causare il freddo 

del 536 e degli anni seguenti.

I ricercatori ipotizzano che polveri e gas dell’eruzione 

furono trasportati verso sud-est sull’Europa, e 
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successivamente in Asia. Per avere ulteriori conferme 

saranno però necessarie analisi di altri campioni, da 

prelevare in altre zone dell’Europa e dell’Islanda.

La nuova ricerca è stata accolta con grande interesse non 

solo dagli esperti di clima, ma anche dagli storici, perché 

potrebbe contribuire a offrire nuove prospettive 

nell’analisi storica di un periodo molto particolare delle 

vicende medievali. Anche la tecnica di analisi del campione 

di ghiaccio, molto precisa e migliorata, è ritenuta 

promettente per avere informazioni più precise su 

determinati periodi storici. Altre analisi del campione, per 

esempio, hanno permesso di rilevare un aumento del 

piombo in atmosfera intorno al 640, frutto della 

lavorazione dell’argento e indizio di un’economia che si 

stava riprendendo dopo decenni molto difficili. Il grande 

ghiacciolo svizzero svela però qualche altro inciampo nella 

storia, confermando il crollo dell’economia tra il 1349 e il 

1353, quando la peste nera causò la morte di almeno un 
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terzo di tutta la popolazione del continente europeo.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/11/19/536-medioevo-freddo-stagioni/

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

20200717

L’unica vera religione
«L'unica vera religione è avere sei anni, leggere un libro sui dinosauri, scegliere il preferito 

e fissarlo finché credi che esista ancora in qualche giungla inesplorata e che proprio tu 
sarai l'eroe che lo troverà e diventerete amici»

Sandra Newman

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

Andrà male e saremo impotenti / di Riccardo Paccosi*
L’Istat fotografa l’accentuazione delle divisioni di classe nella società italiana, in seguito alla 
pandemia.

Eppure, siamo solo all’inizio. E questo per le seguenti ragioni:

a) a solo un mese dalla riapertura, non è possibile sapere quante attività imprenditoriali e 
quanti esercizi commerciali chiuderanno;

b) gli interventi cosmetici del governo, come quelli che hanno interessato noi Partite Iva, da 
agosto cesseranno;

c) secondo un sondaggio del Sole24Ore, un terzo di coloro che avevano risparmi e che vi 
hanno attinto per sopravvivere in questi mesi, si ritroveranno col conto corrente prosciugato.

Ma non ci sarà alcuna reazione popolare perché – a dispetto dei negazionisti della politica 
(prevalentemente di sinistra) che sostengono una lettura della presente fase in chiave 
esclusivamente tecnico-sanitaria – questi mesi hanno visto un immenso lavoro di 
irreggimentazione ideologica dell’opinione pubblica da parte di media mainstream, istituzioni 
nazionali e soggetti sovranazionali.

La certezza della passività e dell’acquiescenza da parte del popolo, è fornita dai seguenti 
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aspetti, alcuni vigenti altri affluenti:

a) nessun partito politico e nessun sindacato intendono promuovere un’autentica mobilitazione 
sociale;

b) le proteste dei lavoratori che si sono susseguite in questi mesi hanno testardamente e 
ottusamente proseguito nella lotta settoriale senza mai neppure ipotizzare una mobilitazione 
congiunta dei numerosi settori colpiti;

c) le realtà politiche di destra presenti in queste mobilitazioni – come i gilet arancioni – 
svolgono un ruolo di gatekeeper del dissenso, poiché ingabbiano l’insorgenza sociale in 
linguaggio e concetti da trogloditi senza presentare alcuna soluzione concreta ai problemi 
posti;

d) le realtà politiche di sinistra presenti in queste mobilitazioni – come sindacati e centri sociali 
– svolgono anch’esse un ruolo di gatekeeper del dissenso, poiché impediscono che il tema delle 
risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza sociale, si convogli verso una contestazione ai 
vincoli di bilancio e di emissione monetaria dell’Unione Europea;

e) il dissenso sociale viene altresì egemonizzato dalla sinistra per distrarre l’attenzione su altri 
temi; negli Stati Uniti, mentre aumenta di diversi milioni il numero dei disoccupati, la protesta 
di piazza è convogliata verso le statue di Cristoforo Colombo; in Italia, si sta preparando una 
nuova “emergenza migranti” finalizzata ad avviare una nuova fase deregolazionista, come 
quella del 2013, per ciò che concerne la gestione dei flussi e che occulti l’emergenza sociale in 
corso;

f) l’annunciata seconda fase della pandemia a settembre od ottobre vedrà tutti i media, tutti i 
partiti e un’ampia parte dell’opinione pubblica concentrati a indicare, come causa dell’acuirsi 
del disagio sociale, coloro che non avrebbero seguito le norme di sicurezza da giugno in poi.

Dunque, non solo si prospetta uno scenario devastante per le esistenze materiali di milioni di 
persone, ma si determinerà – anzi si sta già determinando – un’impossibilità di discutere e 
ragionare a causa di un dibattito pubblico artatamente pervaso dall’infame e menzognera diade 
caterogiale destra-sinistra.

Queste considerazioni non nascono dalla volontà di deprimersi e di deprimere, bensì 
aggiornano al tempo presente l’imperativo etico leopardiano del fuoriuscire dalle illusioni e 
dell’osservare “l’arido vero” senza indulgere in fantasie vuotamente rassicuranti e lenitive. Solo 
prendendo atto dell’oggettiva impossibilità a reagire nel presente, insomma, si possono creare 
le precondizioni soggettive per poter reagire nel prossimo futuro.

* FSI-Riconquistare l’Italia Bologna

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18283-riccardo-paccosi-andra-male-e-saremo-
impotenti.html

-------------------------------------
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Controcorrente? Ideologia ed egemonia del capitale. Su Le origini della 
civiltà. Una controstoria di J. C. Scott / di Roberto Fineschi
Le origini della civiltà. Una controstoria è la traduzione poco efficace del titolo del recente libro 
di James C. Scott, Against the grain. A deep history of the earliest states. Mi spiegano che 
“against the grain”, oltre a significare letteralmente “contro il grano”, significa metaforicamente 
“controcorrente”; in inglese il gioco di parole è molto efficace, perché il libro, criticando il grano 
(e i cereali in genere) come coltura e cibo tipici delle prime formazioni statali, attacca l’idea di 
Stato in generale e va controcorrente rispetto alla tradizionale ricezione dell’origine della 
formazione statale in Mesopotamia. È un libro molto istruttivo per vari aspetti e mostra come 
l’ideologia più conservatrice americana vada a braccetto con varie forme di anarchismo, 
essendo queste posizioni alla fine accomunate dall’idea che il problema sia lo Stato oppressore 
dell’individuo. Ma procediamo con ordine.

Le novità archeologiche e documentarie sulla civiltà mesopotamica degli ultimi 20-30 anni 
hanno scosso le fondamenta di quello che la maggioranza di noi ha studiato a scuola: vita 
associata stanziale senza agricoltura in genere, stanzialità millenaria senza agricoltura 
programmata, insediamento in una Mesopotamia lussureggiante e nient’affatto arida, nascita 
dello Stato a valle di processi che già prevedevano agricoltura organizzata, irrigazione, ecc. 
ecc.

Invece di essere causa, lo Stato viene alla fine come extrema ratio per risolvere problemi 
sopraggiunti. O essendo - questa la tesi di fondo dell’autore - addirittura esso stesso il 
problema sopraggiunto. In realtà leggendo altre pubblicazioni assai più documentate emerge 
un quadro a dir poco sconcertante sulla capacità contabile, organizzativa, gestionale degli stati 
mesopotamici, basata su misurazioni addirittura della giornata lavorativa “tipo” con sistemi di 
equivalenze che permettono di parlare di una pratica amministrativa da parte dello Stato legata 
a un’idea astratta di valore di scambio, ma questo magari sarà oggetto di altri 
approfondimenti. 

Torniamo al libro; esso parte da questi risultati che assume da altre ricerche già svolte in un 
lungo lasso di tempo e, a suo dire, “unisce i puntini”. In realtà lo fa con alle spalle un apparato 
teorico/ideologico liberale assai ingombrante, enorme direi, del quale non ha alcuna contezza e 
che ovviamente considera “naturale”. Siamo di nuovo di fronte alla naturalizzazione 
dell’individuo borghese - che ovviamente diventa l’essere umano astratto in generale - che, 
identico a sé in ogni tempo e luogo, non si co-definisce con le strutture sociali nelle quali, co-
sistemicamente, si sviluppa… no, è già bell’e fatto, pronto nella sua autonomia ontologica a 
interagire col mondo esterno e con gli altri, altrettanto già bell’e fatti. Quindi lo Stato è una 
sopraffazione esterna; ma anche il lavoratore e le sue trasformazioni fisiche, in quanto diventa 
agricoltore e agisce in un modo determinato, non sono lo sviluppo costitutivo di se stesso come 
elemento della complessa processualità storico-sociale di cui sono parte coloro che lavorano, 
ma “alterazioni” di quella meravigliosa cosa già confezionata, pronta e data una volta per tutte, 
che è l’essere umano in generale.

Questo è alla fine, come sempre, una cosa molto vicina a Locke. Non rendersene conto può 
condurre dritti dritti all’anima cristiana, all’uomo esistenziale alienato dal capitalismo o dalla 
tecnica e ad altre forme di egemonia borghese tutte basate sulla sostanzialità dell’individuo. È 
proprio quello che Marx chiarisce attraverso il feticismo della merce e della persona, ma non 
quello interpretato al contrario come se la teoria del feticismo fosse una teoria dell’alienazione, 
bensì proprio come spiegazione, attraverso quella teoria, dei fondamenti ideologici borghesi 
della “alienazione” dello “uomo in generale”, presupposto delle “inversioni” capitalistiche o, 
nella versione borghese, del dominio opprimente del potere, del capitale, della tecnica o di 
altri. È dunque molto utile ed importante che un approccio “americano” (libro pubblicato dalla 
Yale University, scritto tra Harvard ed altre accademie che non hanno bisogno di 
presentazione) parta dagli stessi presupposti perché mostra chiaramente quanto sono simili. 
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Vediamo solo alcune delle più emblematiche sparate liberal-naturali del nostro: lo Stato non è 
solo esterno ed oppressore, ma si caratterizza come “esattore delle tasse”. Qui viene 
naturalmente da sorridere se non proprio da ridere; come sempre si parte dalla realtà e poi la 
si addobba ideologicamente: il fatto che la conformazione storico-sociale della produzione e 
riproduzione della specie umana in quella forma determinata si sia costituita sulla coltivazione 
dei cereali per vari motivi che non sto a riassumere si trasforma nella “imposizione” di questo 
processo da parte dello Stato sugli Individui e nella tassazione da parte di esso. A questo punto 
salta fuori dal cilindro, ovviamente, una necessaria ed immancabile “classe dominante” che 
nessuno ha definito o giustificato, ma che è elemento indispensabile perché il gioco stia in 
piedi. Questo Stato esattore è ovviamente lo stesso in qualunque tempo e luogo... Si tratta di 
un altro presupposto implicito che però basta esplicitare per rendersi conto del suo carattere 
ideologico estremo.

Un’altra delle illusioni più grosse è quella di credere che si possano spiegare le dinamiche 
strutturali risalendo alla loro origine, più o meno fantomatica. Qui si confonde la genealogia 
storica dei processi con il loro carattere strutturale-sistematico. Per intenderci: come 
l’accumulazione originaria non è quella capitalistica e non spiega quella capitalistica una volta 
che essa si sviluppa sistemicamente come categoria del modo di produzione capitalistico, 
altrettanto poco la spiegazione di come gli Stati sono sorti in Mesopotamia spiega come gli 
Stati funzionino non solo in Mesopotamia, ma nei vari modi di produzione in cui si hanno Stati. 
Ma dato che si sono cancellati i processi storici e si è ridotto tutto a Individui e Stato, ci si 
illude di poter individuare un momento cronologico preciso in cui l’equilibrio naturale di questi 
individui già esistenti sia stato perturbato dall’opprimente stato tassatore... Criticando la 
instaurazione dello Stato in un certo momento si è risolto il problema per tutti gli Stati a 
venire.

Si potrebbe andare avanti, ma già il quadro è chiaro: cancellare il processo storico che si 
articola in conformazioni sistemiche plurali e strutturate (funzioni e conflitto di classi come 
forme di movimento di un sistema) ci riporta agli individui sostanziali ed a ciò che sta fuori di 
loro come “altro” già “dato”. Ci riporta, sempre e di nuovo, a Locke, che lo si interpreti 
scientemente nella prospettiva liberale o che si cada preda della sua egemonia con una teoria 
dell’individuo trasfigurata in un essenzialismo dell’uomo in generale.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18285-mds-controcorrente-ideologia-ed-
egemonia-del-capitale.html

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

Lavora, messaggia e muori: i padroni che la sinistra non vede / di Antonio 
Cerquitelli*
È la mezzanotte in una notte di spettri. No, non ci riferiamo a uno dei racconti del terrore di 
Edgar Allan Poe. Ci riferiamo a un pensiero e quindi a dei corpi, a un soggetto collettivo e 
quindi a dei rapporti sociali: parliamo, insomma, della sinistra, di questa categoria 
politica tanto citata quanto evanescente. Appena la nomini, il significato sfugge. La 
mezzanotte in una notte di spettri.
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Perché la notte? Perché il presente è tinto di un’atmosfera notturna, in cui “tutte le vacche 
sono nere”. È diventato impossibile distinguere le soggettività politiche in campo, anzi, nessuna 
soggettività, perché tutto appare irriducibile ad un’oggettività auto-moventesi, in cui 
non c’è spazio per una reale trasformazione dello stato di cose presenti. Perché spettri? Perché 
la nostra è una realtà spettrale, il capitalismo è una visione del mondo in cui i morti (le 
merci, il lavoro morto) fagocitano i vivi (le persone, il lavoro vivo). Davanti a tutto ciò, la 
sinistra ha finito per riesumare in maniera losca la sua etimologia. Sinisteritas in latino indica 
qualcosa di goffo e inetto, dunque inservibile.

In realtà, crediamo che questa inettitudine derivi da un aspetto tanto infido quanto gravido di 
conseguenze: la sinistra ha perso sé stessa perché non riesce più a trovare la nozione 
di classe operaia all’interno della fabbrica post-fordista. Questa crisi comincia ben prima 
dell’89. Il partito comunista italiano, sul finire degli anni ’70, ha perso il bastone di appoggio, 
diventando un perfetto “imbecille” (nel senso etimologico di in-baculum, senza bastone), 
perché si ostinava a cercare la “sua” classe operaia nella fabbrica fordista, mentre una nuova 
accumulazione originaria, il neoliberismo, lo stava inghiottendo.

Oggi la sinistra è solo una vittima della miopia polifemica di allora. Ed è così che il pensiero 
debole ha infoltito questa categoria di lemmi provenienti dalla destra, sia quella liberista sia 
quella più conservatrice. Ed è per questo che ci siamo proposti di scrivere questo articolo, per 
urlare a gran voce che la classe operaia non è morta nel capitalismo del XXI secolo, 
ma si è radicalmente trasformata, esondando dalla fabbrica e riproducendosi nelle vie, 
strettoie, sottoboschi della metropoli.

Innanzitutto, classe operaia è la classe produttrice di ricchezza: non è obbligata ad indossare 
nel corso della storia sempre gli stessi abiti (la tuta blu), a eseguire gli stessi riti (lavoro 
meccanico e ripetitivo), a frequentare gli stessi luoghi (ad esempio, la Fiat di Mirafiori). Nei 
meandri della finanza, nei labirinti kafkiani del terzo settore, nelle reti di internet e 
dei social network, la classe operaia non cessa di creare plusvalore. Il neoliberismo, 
per riprodurre sé stesso, prende seriamente la nozione di forza lavoro, cioè “la somma di tutte 
le attitudini fisiche ed intellettuali esistenti nella corporeità”. Tutte, si badi: facoltà di linguaggio 
e pensiero, tonalità emotive, memoria, capacità di apprendimento ecc…

La forza lavoro non appartiene in solido a ciascuno di noi perché è una facoltà generica, 
comune, della specie umana. La ricchezza, in senso umano, del singolo è innanzitutto la 
propria forza lavoro: è di tutti e nessuno, ma proprio oggi, più di ieri, questo spazio 
relazionale è stato messo a profitto. Per capire meglio questo aspetto è necessario in via 
preliminare riformulare la nozione di valore-lavoro. Il cosiddetto modo di produzione fordista è 
caratterizzato da un tempo di lavoro ripetitivo e alienato che produce continuamente nuove 
merci per il mercato. Lavoro significa eminentemente ciò che Aristotele intendeva per 
poiesis: produzione di oggetti, in cui ciascuna operazione che scandisce il ritmo del lavoratore 
è definita, fin nei minimi dettagli, dallo scopo finale. Facendo un’incursione nel mondo culinario, 
una ricetta contiene tutti i passaggi necessari da compiere in base alla pietanza che si vuole 
servire.

Ora, il neoliberismo ha rivoluzionato questo modo di intendere la produzione di valore. 
Prendiamo in considerazione il settore terziario, la grande novità nella sfera dell’economia 
reale: il giovane laureato al call center, l’esperto di marketing, gli addetti alle pubbliche 
relazioni, il ramo della consulenza… Sono tutte testimonianze di qualcosa che non si 
lascia spiegare dalla produzione di merci a mezzo di merci, ma dalla produzione di 
comunicazione a mezzo di comunicazione.

Nel settore dei servizi bisogna essere capaci di comunicare e relazionarsi, essere morbidi al 
contingente e all’imprevisto; il ruolo di protagonista è assunto dal lavoratore cognitivo, 
cioè da colui che mette a tema la generica facoltà di linguaggio e di pensiero, colui che compie 
improvvisazioni e variazioni sullo spartito comune a tutti i lavoratori del terzo settore, il 
general intellect, che indica appunto il puro poter parlare e pensare(espressione utilizzata da 

457



Post/teca

Marx nei Grundrisse).

Pertanto affermiamo la crucialità della svolta linguistica in economia: nella new 
economy, il linguaggio, la comunicazione, attraversano strutturalmente e 
contemporaneamente sia la sfera dell’economia reale, sia la sfera dell’economia finanziaria: le 
modificazioni del mondo del lavoro e le modificazioni dei mercati finanziari costituiscono due 
facce della stessa medaglia e questo ci permette di ritrovare (in realtà non è mai scomparsa) la 
nozione di classe operaia anche nell’economia “virtuale”.

Partendo dal mondo della cosiddetta attention economy, l’economista Christian Marazzi spiega 
come il processo produttivo che caratterizza l’attention economy si basi sulla “forza 
produttiva del linguaggio”. In altre parole, si tratta di imprese che nella maggior parte dei 
casi domandano “attenzione”, questo fa sì che l’oggetto dello sfruttamento diventi lo stesso 
processo cognitivo della persona. Si pensi ai social network: spesso si tende a credere che 
all’interno del loro processo produttivo la forza-lavoro si concretizzi nell’azione di quella 
ristretta cerchia di dipendenti la cui mansione si esaurisce nella mera gestione della 
piattaforma.

Tuttavia, la realtà ci offre uno scenario diverso: il circuito economico di questo tipo di società 
che rientrano nella categoria delle cosiddette dot-com (società che sviluppano il loro principale 
bacino di affari attraverso l’utilizzo del web), si presenta come un circuito industriale in cui si 
concretizza un vero e proprio sfruttamento di massa. La principale fonte di guadagno della 
società Facebook Inc., per esempio, è la pubblicità.

Gli utenti che agiscono all’interno della piattaforma, mettono a disposizione informazioni 
cruciali relative alla propria età, alle proprie aspirazioni, ai propri interessi, alle proprie 
passioni, al modo in cui parlano della persona amata… Si ha allora appropriazione di tutto ciò 
che caratterizza il bios, la “buona vita”dell’uomo. Qui entra in gioco la forza-lavoro. Forza-
lavoro vuol dire attività libera e creatrice, oltre che riproduttiva, che coinvolge la dimensione 
affettiva, relazionale, comunicativa, etc. Ecco ciò che Marx intende per lavoro vivo o 
lavoro come soggettività: lavoro è vita, è carne viva.

Nel fordismo, la forza-lavoro era sterilizzata a meccanismi stereotipati, ora la sua definizione 
più propria acquista smaccata visibilità nel processo produttivo. Gli utenti, mettendo a 
disposizione di Facebook un quadro completo della propria personalità, permettono al social 
network di vendere spazi pubblicitari; offrono la propria attenzione da cui si estrae 
valore. In altre parole, l’interazione e la comunicazione dell’utente diventano pluslavoro non 
remunerato dal quale Zuckerberg trae il proprio profitto, dove il tempo di produzione coincide 
con la vita stessa dell’uomo e quindi il plusvalore si dà come differenza tra un tempo di 
produzione esteso all’intero arco della giornata ed erogazione di lavoro misurato in azienda.

Un discorso molto simile può essere fatto per l’economia finanziaria, una realtà che 
sistematicamente tende ad essere descritta attraverso un circuito di tipo D – D’ (Denaro – 
Denaro’): feticismo del denaro, denaro per il denaro, senza forza-lavoro, senza quindi 
sfruttamento umano. Tuttavia, anche in questo caso, la realtà ci offre uno scenario più 
complesso. In finanza assume un ruolo centrale la nozione di comportamento imitativo 
nella cui determinazione è rilevante la funzione dei media che attraverso l’esaltazione 
dell’esuberanza irrazionale alimentano quel comportamento gregario da cui la speculazione 
trae i suoi frutti.

Più precisamente per guadagnare in borsa non occorre perdersi nell’analisi delle società 
quotate, piuttosto bisogna individuare per tempo quei titoli su cui si sta per precipitare la folla 
così da incassare un guadagno in conto capitale (capital gain nel gergo finanziario). Keynes, 
nel capitolo XII della Teoria generale, spiega proprio che gli investimenti in borsa sono il 
risultato della psicologia di massa e di convenzioni linguistiche. In altre parole, accade che le 
credenze hanno un ruolo creatore, e lo speculatore finanziario è colui il quale sfrutta la forza 
performativa del linguaggio (che ha il potere di attirare l’attenzione) da cui si riesce a 
determinare quel comportamento imitativo che diviene oggetto di sfruttamento. In Borsa si 

458

https://www.kriticaeconomica.com/se-anche-la-cgil-chiede-il-mes-landini/
https://www.deriveapprodi.com/autore/christian-marazzi/


Post/teca

fanno cose, cioè profitti e speculazioni, attraverso l’uso delle parole.

Il marketing, le speculazioni finanziarie, i social newtork, si appropriano dei sogni, emozioni, 
desideri, discorsi, capacità intellettuali del singolo che nascono e si realizzano solo attraverso la 
relazione sociale. Il capitalismo ha fatto di questa ricchezza innanzitutto umana uno spazio 
innanzitutto da colonizzare, cercando continuamente di quantificare questa ricchezza sociale 
assolutamente inquantificabile e indeterminata, meditando sulla morte e creando spettri. 
Lotta politica, oggi, significa riappropriarci di noi stessi e della nostra singolarità, 
“noi-classe operaia” produttrice di profitto per i pochi, rivendicando la forza sovversiva dei 
nostri “stati d’animo”, cantando la vita.

* Co-autore di questo articolo è Salvatore La Marca.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18288-antonio-cerquitelli-lavora-messaggia-e-
muori-i-padroni-che-la-sinistra-non-vede.html

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

Karl Marx, Manoscritti matematici / di Francesco Galofaro*
Karl Marx, Manoscritti matematici, a cura di Agusto Ponzio, Milano, Pgreco, 2020

Al pensiero di star recensendo un libro di Carlo Marx non riesco a trattenere un sorriso. Come 
presentarlo? «Filosofo dalle solide radici hegeliane, autore di opere controverse, non si è 
affermato in accademia perché coinvolto in attività politiche sovversive»? «Talento poliedrico, 
che spazia dalla filosofia critica alla scienza politica, dalla sociologia all’economia»? Forse non 
sarebbe neppure il caso di presentare l’autore della filosofia politica più duratura della storia 
delle idee, non fosse che, non più tardi di quest’anno, un mio studente mi ha scritto ‘Marcs’ in 
una tesina…

 

L’edizione italiana

Certamente Marx è più noto come inventore del socialismo scientifico che per i propri contributi 
alla filosofia matematica. I manoscritti matematici sono stati pubblicati in Russia solo nel 1968, 
a cura di Sonia Janovskaja, ma erano già noti almeno a partire dagli anni ‘20.

La prima edizione italiana, incompleta, è del 1975, a cura di Augusto Ponzio e Francesco 
Matarrese. In seguito è stata riveduta e ripubblicata per Spirali (2006) a cura dello stesso 
Ponzio e oggi viene riproposta per la casa editrice Pgreco, corredata da una presentazione che 
ricostruisce l’accoglienza della critica italiana nel corso di oltre quarant’anni. Il saggio 
introduttivo è molto completo: presenta le fonti di Marx in fatto di calcolo infinitesimale; la sua 
critica filosofica alle definizioni di ‘infinitesimo’ di Leibniz e Newton; i debiti verso Hegel; un 
tentativo di porre in relazione le sue concezioni con successiva filosofia della scienza di stampo 
operazionista; la centralità che gli studi sul calcolo infinitesimale rivestono nel suo programma 

459

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18288-antonio-cerquitelli-lavora-messaggia-e-muori-i-padroni-che-la-sinistra-non-vede.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18288-antonio-cerquitelli-lavora-messaggia-e-muori-i-padroni-che-la-sinistra-non-vede.html
https://www.kriticaeconomica.com/da-george-floyd-a-karl-marx-come-questo-sistema-schiaccia-luomo/


Post/teca

di ricerca economico.

 

Filsofia matematica: a cosa serve?

La risposta alla domanda di questo paragrafo è: praticamente a nulla. E Marx ne era ben 
consapevole. Perché, il 24 settembre 1882, scrive ad Engels:

Caro Fred,

[…] Sam[1], come hai visto immediatamente, critica il metodo analitico applicato da me semplicemente 
mettendolo da parte, e invece si concentra sull'applicazione geometrica, su cui non ho detto una sola 
parola. Allo stesso modo, potrei liberarmi dello sviluppo del cosiddetto vero metodo differenziale - a partire  
dal metodo mistico di Newton e Leibnitz, proseguendo poi con il metodo razionalistico di d’Alembert ed 
Eulero, per finire col metodo strettamente algebrico di Lagrange (che, tuttavia, inizia sempre dalla stessa 
fondamentale originale prospettiva di Newton-Leibnitz) - Potrei liberarmi di tutto questo sviluppo storico 
dell'analisi dicendo che, praticamente, nulla di essenziale è cambiato nell'applicazione geometrica del 
calcolo differenziale, cioè nella rappresentazione geometrica[2].

Contemporaneamente, Marx non si limita a semplici appunti, note di lavoro 
nell’approfondimento di strumenti funzionali all’analisi economica. Quello di Marx è un abbozzo, 
incompiuto, di filosofia della matematica, nella cornice del suo sviluppo storico, e si staglia 
sullo sfondo della più generale opposizione tra la visione del mondo dell’età dei lumi e quella 
del secolo seguente.

In primo luogo, Marx considera le nozioni di infinitesimo proposte da gli inventori del calcolo 
infinitesimale. Leibniz e soprattutto Newton lo definivano alla stregua di una ‘cosa’, un’entità 
positiva realmente esistente. Marx considera questa fase mistica e metafisica. Attraverso le 
riflessioni di d’Alembert avviene in seguito un rovesciamento, e con Lagrange l’infinitesimo 
passa attraverso una fase di razionalizzazione, fino a divenire un puro risultato di una 
operazione algebrica. E’ questa sorta di attività didifferenziazione, che Marx pone al cuore del 
calcolo e che attrae maggiormente la sua attenzione di filosofo. Non è difficile vedere la 
concezione dialettica della storia al lavoro dietro questa serie ternaria (fase mistica, razionale, 
algebrica).

 

Stile filosofico

Non si tratta di una lettura semplice: il saggio introduttivo di Ponzio è indispensabile a 
orientare la lettura delle pagine ricche di formule. Allo stesso tempo, però, come in altre opere 
salvate dalla critica dei topi, la trattazione è discorsiva, come nello stile del filosofo di Treviri, e 
quanto di più distante dal manuale di analisi. A titolo di esempio: «tutte le operazioni del 
calcolo differenziale potrebbero essere trattate in questa maniera, che però darebbe luogo a 
una dannata inutile prolissità (p. 56)».

 

Una semiotica in Marx?

Le tappe ricostruite da Marx riguardo al calcolo infinitesimale possono essere viste come una 
dialettica del rapporto tra materia e simbolo[3] in rapporto alla conoscenza. Con un primo 
passo, la conoscenza matematica si relaziona con l’oggetto conosciuto come se si trattasse di 
materia, in un atteggiamento che potremmo definire ‘di stupefazione’ (misticismo). 
L’infinitesimo è un qualcosa, un punto di partenza. Il secondo passo (razionale) ha un carattere 
negativo: rispetto a Newton (ma in linea col formalismo di Leibniz), d’Alembert circoscrive il 
ruolo della nozione di incremento, ed enfatizza quello della differenza (p. 146). L’infinitesimo è 
un nulla. Con il terzo passo, i coefficienti differenziali diventano nient’altro che simboli di 
operazioni, come Marx ripete a più riprese: l’infinitesimo è un risultato. Ad ogni modo, ciascun 
nuovo passo contiene e sviluppa i passi precedenti (p. 148). Qui si crea una sorta di 
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cortocircuito tra la nozione dialettica, algebrica e storica di sviluppo. Sviluppo che promette 
sviluppi ulteriori, se mi è permesso il gioco di parole.

 

Marx in Cina

Sbaglieremmo a pensare di aver di fronte uno studio astratto e innocuo sulla matematica; 
nessuno scritto marxiano lo è. Per fare un esempio, sintetizzo quanto ho letto in un articolo di 
qualche anno fa[4]. Curiosamente, la pubblicazione, in Cina, dei manoscritti matematici di 
Marx ebbe un impatto rilevante durante il periodo della rivoluzione culturale (1966 – 1976). Le 
bozze di una prima traduzione dal giapponese circolarono nell’ambiente di Shanghai a partire 
dal 1971. Quattro anni dopo, una seconda traduzione indipendente apparve a Pechino negli 
Acta Mathematica Sinica. Gli scritti marxiani suscitarono entusiasmo nella comunità 
matematica, e in essi si vide forse anche più di quel che c’era – uno strumento di critica a Lin 
Piao e Confucio, un’arma contro il revisionismo borghese. Tuttavia, si tratta di un evento 
centrale dal punto di vista della semiotica della cultura: la traduzione di Pechino introduce 
neologismi per rendere Differentiation,abgeleitete Funktion, Grenzwert; la relazione di 
accessibilità tra la semiosfera cinese ed europea avviene attraverso la mediazione linguistico-
concettuale di Marx. In conseguenza di ciò, l’approccio ‘marxista’ alla matematica diede 
impulso immediato agli studi nell’ambito del calcolo infinitesimale, e consentì una rilettura 
originale dell’analisi non-standard, proposta negli anni precedenti da Abraham Robinson. Forse, 
c’è qualcosa di Marx nel 5G e nei telefonini Huawei.

 

Conclusione

Personalmente, ritengo che gli studi matematici rivestano per Marx la stessa importanza che 
per Lenin ebbe l’approfondimento della Logica di Hegel. Nella ricerca, il passaggio alla maturità 
comporta sempre una riflessione sul fondamento dei propri strumenti, una rinnovata 
consapevolezza rispetto al proprio lavoro. Allo stesso tempo, questi studi esprimono un chiaro 
legame tra la filosofia della storia di Marx e i suoi studi scientifici nel campo dell’economia. Non 
esistono due Marx, il giovane filosofo hegeliano e lo scienziato maturo dell’economia: le 
distinzioni che si sono tratte tra i due nella seconda metà del Novecento erano strumentali alla 
lotta politica di allora, ed è merito di Augusto Ponzio l’averlo mostrato.

Nonostante il lavoro di Marx sia rimasto incompiuto, la sua riflessione filosofica sulla 
matematica è quantomeno interessante perché da essa emerge una questione di fondo sul 
ruolo della differenziazione nell’ambito della conoscenza (scientifica e non solo).Essa è ricca di 
conseguenze in tutte le direzioni, tanto verso le opere economiche e la sua filosofia politica, 
quanto verso la sua filosofia della storia, la semiotica e la gnoseologia, luoghi in cui Marx entra 
maggiormente in interferenza – talvolta costruttiva, talaltra distruttiva - con Hegel, la Logica, 
la Fenomenologia dello Spirito.

E con questo auguro a tutti una buona, approfondita lettura.

* Università di Torino

Note:

1. Samuel Moore (1838 - 1911) era un avvocato inglese e amministratore coloniale. Fu il primo 
traduttore inglese del Capitale.
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2. Lettera pubblicata in Mathematical Manuscripst of Karl Marx, London, New Park publications, 
1983, pp. 270. Mi scuso per la traduzione dall’Inglese.

3. Sullo stesso argomento cfr. C. Smith, ‘Hegel, Marx, and the Calculus’, ibid., pp. 270. Qui ci 
discostiamo in parte dall’interpretazione dello Smith per quel che riguarda il primato della materia 
sull’astrazione, che a nostro parere Marx pone in un rapporto dialettico come tesi e antitesi.

4. Joseph W. Dauben, ‘Marx, Mao and Mathematics: The Politics of Infinitesimal’, in Documenta 
Mathematica, Extra Volume ICM 1998, III, 799-809.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18290-francesco-galofaro-karl-marx-manoscritti-
matematici.html

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

Con il MES, non un euro in più per la sanità, parola del Ministro 
Gualtieri / di coniarerivolta
L’aspetto più controverso del dibattito sul MES, l’istituzione europea che offre prestiti agli Stati 
in difficoltà, è il tema della condizionalità. Ogni giorno politici, giornalisti e professori provano 
a convincerci che non vi sarebbe alcuna condizionalità, mentre abbiamo avuto modo di 
mostrare come il meccanismo del MES sia interamente subordinato all’applicazione delle rigide 
politiche di austerità che hanno messo in ginocchio l’intera periferia europea. Accettando quei 
soldi, un Paese si condanna ad una nuova stagione di politiche lacrime e sangue, tagli alla 
spesa ed aumenti delle tasse che ricadono interamente sulle spalle di lavoratori, precari e 
disoccupati.

Per provare ad eludere questo tema evidentemente problematico, gli epigoni dell’europeismo di 
casa nostra sono soliti ricorrere ad un espediente argomentativo basato sostanzialmente su 
una menzogna: grazie al MES, pioverebbero sull’Italia soldi aggiuntivi, risorse in più con le 
quali finanziare ulteriori spese rispetto a quelle che ci possiamo permettere allo stato attuale.

La principale esca usata nel dibattito per trascinare l’Italia nella trappola del MES è, infatti, 
l’accorato appello ad accettare quel prestito perché sarebbe destinato a finanziare spese 
sanitarie necessarie ad affrontare le drammatiche conseguenze della pandemia. Ci viene 
suggerito in maniera sibillina: quei soldi ci servono – pochi, maledetti e subito – per curare i 
nostri malati, per combattere l’epidemia! Questo messaggio è stato espresso chiaramente 
durante la trasmissione In Onda del 29 giugno scorso. Prima il giornalista Giannini ha fatto 
notare che il prestito riservato all’Italia dal MES, pari a circa 37 miliardi, equivarrebbe 
esattamente ai tagli inferti alla sanità negli ultimi dieci anni (Giannini ovviamente dimentica di 
raccontarci che i tagli inferti alla sanità non sono piovuti dal cielo, ma sono stati applicati in 
maniera indistinta da tutti i Governi che si sono succeduti, dietro calde raccomandazioni delle 
stesse istituzioni europee che adesso dovrebbero salvarci con la loro generosità. Ma questa è 
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un’altra storia); poi l’economista De Romanis ha affermato che il ricorso al MES consentirebbe 
di ridurre la probabilità di una seconda ondata. Entrambi gli interventi alludono al fatto che 
quei 37 miliardi sarebbero una spesa sanitaria aggiuntiva: per Giannini utile a restituire alla 
sanità quello che gli era stato tolto negli anni passati, per De Romanis utile a rafforzare il 
sistema sanitario e dunque a scongiurare un nuovo lockdown. Ma comunque, suggeriscono i 
due, si tratterebbe di nuova spesa sanitaria possibile solo accettando il prestito del MES. Vale 
dunque la pena di chiarire questo punto, e di sfatare l’ennesimo mito legato al MES.

Facciamo un passo indietro e proviamo a capire come il MES si inserisca nel normale 
funzionamento dell’economia. Quando lo Stato spende, ad esempio per finanziare il servizio 
sanitario nazionale, può prendere i soldi necessari essenzialmente da due fonti: dagli introiti 
della tassazione, oppure ricorrendo ad un prestito. Nel primo caso, la spesa è finanziata in 
pareggio mentre nel secondo caso alimenta la crescita del debito pubblico. Il MES interviene 
proprio in questo caso: quando lo Stato vuole indebitarsi, può farlo emettendo normali titoli di 
Stato sui mercati finanziari (BTP, BOT e altre tipologie) oppure ricorrendo alla linea di credito 
offerta dal MES. Dunque, il MES fornisce una fonte di finanziamento della spesa in disavanzo 
alternativa rispetto ai comuni titoli di Stato, che vengono sottoscritti ogni settimana da banche 
private e piccoli risparmiatori.

Questo quadro della situazione è utile a distinguere due momenti fondamentali: il momento in 
cui si decide quanto spendere in deficit, ed il momento in cui si decide come finanziare le spese 
in deficit, cioè dove indebitarsi, dove andare a prendere in prestito i soldi. Il MES ha a che fare 
solo ed esclusivamente con il secondo momento: si tratta infatti di una fonte di finanziamento 
del debito pubblico. Per l’Italia, il pregio del MES sta tutto nel fatto che esso rappresenta una 
fonte di finanziamento meno costosa dei normali titoli di Stato: banche e risparmiatori 
chiedono oggi all’Italia un tasso dell’interesse dell’1,2% circa sui BTP decennali, mentre il MES 
concederebbe al nostro Paese un prestito allo 0,13%. Ciò significa che il ricorso al MES 
consentirebbe all’Italia di risparmiare poco meno di 400 milioni di euro di interessi sul 
debito pubblico ogni anno, un valore che si ottiene applicando il differenziale tra i due tassi 
di interesse ai 37 miliardi disponibili per il nostro Paese. Si tratta, a tutti gli effetti, di una cifra 
irrisoria, se confrontata con i circa 70 miliardi di euro di interessi pagati ogni anno dall’Italia sul 
proprio debito pubblico. Se poi mettiamo sull’altro piatto della bilancia il vero costo del MES, 
cioè quella disciplina di bilancio imposta dalla condizionalità che precluderebbe all’Italia 
qualsiasi scostamento significativo dal percorso di tagli e aumenti delle tasse, il confronto 
diventa impietoso. In parole povere, finanziarsi col MES significa “guadagnare” poche centinaia 
di milioni di euro da un lato e, dall’altro, legarsi mani e piedi al rispetto, fino all’ultima virgola, 
dell’austerità imposta dai vincoli dell’Unione Europea, senza neanche più i margini di 
contrattazione politica che consentono ad un Paese membro di strappare ogni anno qualche 
miliardo di deficit in più. Ma mettiamo da parte il discorso sulla condizionalità e torniamo al 
nostro ragionamento: a questo punto dovrebbe essere evidente che non c’è alcun legame tra il 
ricorso al MES e la possibilità di effettuare spese sanitarie aggiuntive.

Le risorse prestate dal MES nell’emergenza da Covid-19 devono essere impiegate per 
finanziare spese sanitarie. Da qui l’equivoco. Spese sanitarie, non nuove spese sanitarie: il 
MES può essere impiegato per finanziare 37 degli oltre 100 miliardi di euro che l’Italia già 
spende in ambito sanitario. Perché il MES è semplicemente una fonte di finanziamento della 
spesa in deficit, mentre la scelta di quanta spesa in deficit (e dunque anche di quanta spesa 
sanitaria in deficit) effettuare è una scelta politica del tutto indipendente. E cosa ha in mente il 
Governo? Per nostra fortuna, incalzato da Giannini e De Romanis, la risposta ce l’ha fornita 
direttamente il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Prima Gualtieri ha fatto cenno alla 
distinzione che abbiamo illustrato:

 

Qui il Ministro vuole dire che il MES non fornisce risorse aggiuntive rispetto alla spesa in deficit, 
ma è esso stesso fonte di finanziamento di spesa in deficit: si tratta della distinzione tra la 
scelta di quanto spendere e la scelta di come indebitarsi su cui ci siamo soffermati. Poi 
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Gualtieri conclude:

Vorrei chiarire che il MES non serve a fare spesa pubblica aggiuntiva. Cioè, lo si può anche fare ma 
comunque fa debito. Noi queste cose sulla sanità che lei diceva le stiamo facendo, giustamente, abbiamo 
stanziato molti miliardi nei precedenti decreti esattamente per fare queste cose; ora abbiamo l’opportunità di 
avere un tasso di interesse più basso sull’indebitamento con cui stiamo finanziando queste cose.

Senza dunque doverci sforzare di interpretare le intenzioni del Governo, abbiamo il Ministro 
dell’Economia che spiega candidamente che l’Italia ha già speso quello che doveva spendere in 
sanità: la partita del MES determina solo ed esclusivamente il costo di quella spesa in deficit. 
Con i soldi del MES il governo pagherebbe una quota dell’attuale spesa sanitaria (“ci si pagano 
le fatture delle spese già fatte”, dice Gualtieri). Dunque nessuna nuova spesa sanitaria, nessun 
rafforzamento del sistema sanitario nazionale, nessuna misura ulteriore di contrasto 
all’epidemia.

Al contrario, in virtù del vincolo della condizionalità, il ricorso al MES non potrà che comportare 
domani ulteriori riduzioni di tutti i servizi pubblici, inclusa la sanità. In ultima istanza, l’esca 
retorica delle spese sanitarie associate al MES serve solamente a trascinare l’Italia nella 
trappola dell’austerità, riducendo ai minimi termini gli spazi politici per restituire diritti e 
dignità allo stato sociale e ai lavoratori.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18291-coniarerivolta-con-il-mes-non-un-euro-in-
piu-per-la-sanita-parola-del-ministro-gualtieri.html

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

Filosofia del ritiro, ritiro della filosofia. Sulle derive del post-marxismo / 
di Yuri Di Liberto
1. Sulla fobia del potere

Rivolgendo uno sguardo ricognitivo al lessico della filosofia dopo la fine del socialismo reale, 
dopo la caduta del muro di Berlino, ma - in realtà - già a partire dalla fine della Seconda guerra 
mondiale, non si può fare a meno di notare come le parole d’ordine della vecchia filosofia 
(rivoluzione, partito, contraddizione, lotta di classe ecc.) siano state lentamente sostituite da 
un lessico ad esse complementare, ma talvolta con esse incompatibile. Una certa insofferenza 
per il fantasma di Stalin, nonché un certo imbarazzo per l’adesione di tanta intellighenzia 
mitteleuropea al progetto comunista, hanno fatto sì che lo scibbolet, la parola d’ordine, del 
pensiero filosofico-politico post-Unione Sovietica diventasse - e lo è tuttora - quella del ritiro.

Se il progetto emancipatorio della rivoluzione si trasforma in totalitarismo, l’unica prescrizione 
che vale è quella di ritirarsi dall’ordine dato, rifuggire qualsiasi mira di potere, ripulirsi del 
fascismo che ciascuno di noi ha dentro di sé, non credere più ad alcuna guida partitica. Si 
tratta di una tendenza post-marxista che, agitando lo spauracchio di Stalin, ha prodotto vari 
elogi del ritiro, immanentismi pigri, apologie dell’inoperosità ecc.

Le «rivelazioni sul gulag», nota Jameson, hanno innescato «un’ossessione distopica, una paura 
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quasi paranoica, di qualsiasi forma di organizzazione politica o sociale» (Jameson 2016:2), 
fobie che di volta in volta prendono di mira la forma-partito o la semplice speculazione su 
progetti che riguardano la società del futuro.

In generale, non si tratta di un progetto filosofico univoco, ma di una linea di tendenza della 
filosofia occidentale che, sulla base dell’equazione ‘potere=totalitarismo’, ha forgiato una 
panoplia di concetti che mirano alla reinterpretazione dello scenario del conflitto in termini di 
un’opposizione manichea tra il potere costituito (il male assoluto) e la relazionalità immanente; 
o, per usare i termini di Deleuze e Guattari, tra il molare (Stato, paranoia) e il molecolare (il 
desiderio, lo «schizo»). L’analisi delle lotte di classe viene spesso sostituita con gergo che 
rasenta un romanticismo intimista, quando non addirittura un vero e proprio populismo 
trasversale, populismo al quale non stanno più a cuore le asimmetrie di classe, ma la semplice 
attestazione che tutti desiderano, indipendentemente dalla classe d’appartenenza. A partire 
dall’estrema polarizzazione che le differenze di classe hanno manifestato a partire dall’utopia 
neoliberale, le filosofie del ritiro hanno scelto di trincerarsi all’interno di analisi che rifuggono 
questioni di composizione, suggerendo spesso modalità di resistenza aprioristicamente 
allergiche alla presa di potere.

Le ragioni di questa deriva ritiratista in filosofia sono diverse, ma le principali sono almeno due. 
Innanzitutto, come nota Enzo Traverso, «quando il socialismo reale è crollato, l’utopia 
comunista si era già esaurita. Nel 1989 la loro sovrapposizione ha rubricato l’intera storia della 
rivoluzione sotto la categoria di totalitarismo» (Traverso 2016: 18). La prima ragione riguarda 
quindi il trauma dello stalinismo, a partire dal quale nomi come ‘Marx, Engels, Lenin’ e parole 
come ‘comunismo, rivoluzione, lotta di classe, partito’ diventano tout court sinonimi di 
totalitarismo. La seconda ragione, che si manifestava in modo esemplare già nella Scuola di 
Francoforte, riguarda la demonizzazione della ragione strumentale e del progresso tecnologico, 
che ormai avevano - secondo Adorno - esaurito ogni potenziale emancipatore e diventavano 
così strumenti di distruzione, sfruttamento della natura ecc. (ivi p.38). A tal proposito, Traverso 
ha sottolineato la tendenza di questa «cultura della sconfitta» al «ripiegamento malinconico 
verso la meditazione e l’introspezione» (ivi p. 61). Ma non si tratta soltanto di un mero elogio 
dell’introspezione. Gli epigoni della filosofia del ritiro, infatti, proscrivendo qualsiasi 
organizzazione molare, inducono a pensare la libertà, il fare, l’attività, sempre più spesso in 
termini negativi o in termini di relazioni orizzontali, molteplicità immanenti. Le filosofie del ritiro 
sono in generale restie a qualsiasi pensiero utopico, perché è proprio a partire dal collasso 
dell’esperimento sovietico che «è diventato di moda individuare i semi del totalitario 
nell’utopico stesso» (Jameson 2016:41, corsivi nostri). L’utopia, nell’accezione utilizzata da 
Jameson, è da intendersi come progetto emancipatorio concreto; una modalità, quindi, 
proiettata nel futuro e che ingaggia la lotta di classe con atteggiamento attivo, ponendosi 
quindi in opposizione all’atteggiamento di rinuncia del potere che le filosofie del ritiro 
suggeriscono. L’anti-utopismo diventa infatti un generale «anti-radicalismo» (ivi p. 42) e 
l’ossessione fobica nei confronti del potere costringe queste filosofie al ritiro nelle mere libertà 
negative o nell’orizzontalità del desiderio. Il ritiratismo filosofico si basa quindi essenzialmente 
su due postulati: (1) qualsiasi presa di potere è foriera di totalitarismo; (2) l’unica azione 
rivoluzionaria è la resistenza-ritiro. Questi due postulati, che formano il kernel di questa 
tendenza filosofica, vengono poi a declinarsi di volta in volta, e a seconda degli autori, in modo 
diverso. In generale, tuttavia, è sempre manifesto un certo elogio del ritiro, indipendentemente 
dal modo in cui viene descritto teoricamente.

 

2. Su ciò che dobbiamo fare, tra monasteri e networks

È curioso, ad esempio, il titolo di un testo di Giorgio Agamben (presente in Nudità) dal titolo 
‘Su ciò che possiamo non fare’, che fa ironicamente eco al noto Che fare? di Lenin (volontà 
dell’autore?). In un passaggio si può leggere che «nulla rende tanto poveri e così poco liberi 
come questa estraniazione dell’impotenza. Colui che è separato da ciò che può fare può ancora 
resistere, può ancora non fare. Colui che è separato dalla propria impotenza perde invece, 
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innanzitutto, la capacità di resistere» (Agamben 2009:92-93). Ciò che sta a cuore al ritiratista 
non è cosa fare, ma soprattutto il potere del non-fare. Resistere sul posto, insomma. Magra 
consolazione… Eppure tanta filosofia, dal crollo del socialismo reale, del partito-guida, ecc. non 
ha saputo fare altro che proporre variazioni sul tema della strategia del ritiro.

Per filosofi come Deleuze e Guattari cambiano i toni, ma il canone di base è sempre lo stesso. 
In un passaggio di Rivoluzione molecolare, la nuova lotta di classe, Guattari afferma che dopo 
il ’68 «è stata iniziata una critica del burocratismo dei sindacati: il principio della ‘delega di 
potere’ al partito d’avanguardia, il sistema di ‘cinghia di trasmissione’ tra le masse e il partito, 
sono stati rimessi in questione,» aggiungendo però che tuttavia «i militanti restano prigionieri 
di molti pregiudizi della morale borghese, e di atteggiamenti repressivi nei confronti del 
desiderio» (Guattari 2017:11). Fa capolino un altro termine chiave: il desiderio. Mentre in 
Agamben il ritiratismo si manifesta come elogio del non (impotenza, inoperosità ecc.) e finisce 
persino per prendere come modello ideale la vita monastica e San Francesco (si veda il suo 
Altissima povertà), in Deleuze e Guattari il ritiro assume un volto ben più dinamico e 
anarcoide, il volto del desiderio. Certo, il contesto nel quale Guattari lancia i suoi strali critici è 
quello di un freudismo (o di un freudo-marxismo) che si era ormai irrigidito in un’ortodossia 
basata sull’iper-familismo (‘devi amare tua moglie/marito e il tuo padrone’), ma basta saggiare 
le pagine di Rivoluzione molecolare per rendersi conto che nel rigettare familismo, edipismo ad 
oltranza, stalinismo, l’autore getta - come si suol dire - il bambino con l’acqua sporca. Il 
problema del marxismo, per Guattari, è che «in tutte le sue versioni, si lascia sfuggire il 
desiderio e si svigorisce nel burocratismo e nell’umanesimo» (Guattari 2017:6); e, dall’altro 
lato, «il freudismo […] ha incessantemente deformato le proprie scoperte fondamentali sul 
desiderio inconscio, per tentare di ricondurlo, ammanettato, alle norme familiari e sociali 
dell’ordine dominante.» (Ibid.). Il marxismo e il freudismo sono accusati di rinchiudere o di 
escludere il desiderio: in un caso il desiderio delle masse si svilisce nel partito, in Lenin, nella 
guida, nel programma; nell’altro esso perde le sue potenzialità creatrici, costruttive, venendo 
riportato forzatamente nel letto di Procuste del triangolo mamma-papà-figlio/a. Guattari - ma è 
operazione sulla quale si basa anche L’anti-Edipo, scritto con Deleuze - sdoppia il movimento 
rivoluzionario in due: «Il problema che si pone al movimento operaio rivoluzionario è quello di 
un divario fra: (1) i rapporti di forza apparenti, a livello della lotta di classe e (2) l’investimento 
desiderante reale delle masse» (Ivi. p.7). Ciò che interessa di più al ritiratista è il secondo 
punto, ovvero il lato dell’investimento desiderante. Il problema, infatti, diventa quello di 
«impedire al potere centralizzatore e burocratico di sovrapporsi al necessario coordinamento 
che comporta una macchina da guerra rivoluzionaria» (ivi, p. 8, corsivi nostri). Questo 
problema sfocia presto, in Guattari come in Deleuze, in una critica isterica dello Stato: «la 
produzione reale non ha alcun bisogno di tale sorta di surcodifica [da parte dello Stato], la 
quale, anzi, non fa che ostacolarla» (ivi, p. 9). Poco dopo si può leggere che quello 
dell’investimento desiderante (ovvero della «micropolitica del desiderio») non è «un fronte 
secondario», bensì il focus del conflitto.

Benché l’autore non escluda aprioristicamente il coordinamento rappresentativo del partito, 
poco dopo afferma che «l’essenziale, diventa il collegamento di una molteplicità di desideri 
molecolari, collegamento che può portare a effetti di moltiplicazione, a prove di forza su vasta 
scala» (ivi, p. 12). L’elogio romanzato del desiderio, della vita, dell’orizzontalità, non può che 
fare il paio ad un rigetto in toto della nozione di ideologia. Ad essere ricusato, in questo 
scenario di molteplicità desideranti, è l’idea (cara anche alla psicanalisi, freudiana o lacaniana 
che sia) che nel desiderare, spesso e inconsciamente, ci auto-sabotiamo, ripetiamo scenari 
funesti, reiteriamo coattivamente modalità che ci recano nocumento, inseguiamo fantasmi pur 
di barattare con la realtà godimenti spiccioli. Niente di tutto ciò: «Il desiderio non è mai 
ingannato», dicono Deleuze e Guattari ne L’anti-Edipo, «l’interesse può essere ingannato, 
misconosciuto o tradito, non il desiderio» (Deleuze, Guattari, 2002:293). Mentre psicanalisi e 
marxismo prendono il desiderio con le pinze, perché esso patisce spesso di sottodeterminazioni 
contraddittorie, compromessi ideologici ecc., la nuova lotta di classe suggerita da Guattari, pur 
di porsi in opposizione con il «centralismo», caldeggia l’opzione di una liberazione totale dei 
flussi di desiderio. Se l’unica accezione di ‘potere’ è declinata nel senso di un arresto di questi 
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flussi altrimenti liberi, l’unica cosa che resta da fare è quella di opporsi a qualsiasi prescrizione 
che li possa arrestare.

La ritrosia nei confronti delle (vecchie) armi della critica, epitomate nei nomi di Marx, Lenin, 
Freud (talvolta finanche Lacan) è spiegato da Todd McGowan attraverso un interessante 
ragionamento. ‘Marx’, in quanto significante-padrone («master signifier») - spiega McGowan - 
svolge a livello simbolico lo stesso ruolo che avrebbe un padre autoritario: «Il ruolo che il 
significante-padrone svolge nel porre fine allo scivolamento del senso e nel taglio delle 
possibilità lo ha reso impopolare nell’emergente società del godimento.» (McGowan 2004:42). 
Forse, tanta ritrosia nei confronti dei vecchi codici rivoluzionari (‘Partito’, ‘Lenin’, ‘Marx’) deriva 
dal fatto che in mezzo a tanto desiderio, questi significanti pongono un ordine e una chiave di 
lettura che baratta un po’ di idealismo anarchico con un’analisi strutturale e ideologica delle 
scaturigini del desiderio stesso. Invece, non ci rimangono altro che i concatenamenti 
desideranti e gli incontri che il desiderio produce. Dove essi ci portino, poi si vedrà… In realtà, 
in fondo al percorso delle molteplicità, del desiderio, delle molecole, non sembra esserci alcun 
evento; si tratta di una visione intensiva che basandosi su un affermazionismo ad oltranza, 
sulle deterritorializzazioni, sul desiderio, non ci dice nulla - ed è un silenzio costitutivo - sul 
dopo. Per liberarsi dal dogmatismo austero delle formule rivoluzionarie, in particolare la forma-
Partito, il ritiratismo ha sacrificato qualsiasi programmaticità. Sempre Guattari, nel testo citato, 
indica che «bisognerebbe rifiutare […] di cadere nell’alternativa semplicistica fra: il centralismo 
‘democratico’ [e] l’anarchismo, lo spontaneismo» (Guattari 2017:9). Eppure, da nessuna parte 
ci viene detto cosa, in alternativa al semper funestus Stato, possa costituire una via di mezzo 
tra i flussi di desiderio e la surcodifica inopportuna da parte dei grandi plessi molari (lo Stato, il 
partito ecc.). Qualsiasi tentativo di porsi come guida-programma del desiderio equivale a 
«pretendere di disciplinarlo» (Ivi. p. 44).

Inorridito dalla deriva totalitaria del comunismo in Russia e in Cina, il ritiratista, quando non 
prende a modello la fuga dentro ai conventi (come nella claustrofilia inoperosa di Agamben), ci 
invita a pensare che qualsiasi ipotesi verticalista - in opposizione alle relazioni orizzontali del 
desiderio - sia immediatamente da scartare. Ciò che avviene in Francia dopo il maggio del ’68 
è una critica di qualsiasi «punto fisso»; critica che, come notano Boltanski e Chiapello, finisce 
per coinvolgere qualsiasi «escatologia, religiosa o politica, perché queste renderebbero gli 
esseri dipendenti da un’essenza proiettata nel futuro» (Boltanski, Chiapello, 2007:145). 
L’orizzontalità desiderante tanto osannata è frutto, notano ancora Boltanski e Chiapello, di un 
modello connessionista che nasce proprio in quel periodo, e che perdura fino ad oggi. Il 
«network paradigm» si basa infatti su un interesse filosofico allora nascente riguardo alle 
proprietà relazionali («relational ontologies») (Ivi. p. 143). Si tratta di farla finita con le 
immagini gerarchiche e i modelli arborescenti (come le gerarchie di partito) per dare adito 
esclusivamente a relazioni eterarchiche, rizomatiche, orizzontali. In realtà, ricusare in questo 
modo qualsiasi verticalismo non garantisce nulla, visto che il modello connessionista (‘flussi di 
desiderio’) non esclude un potere ben più invisibile e pernicioso. L’equazione secondo la quale 
‘liberazione=mobilità’ (nomadismo) fa sì - notano Boltanski e Chiapello - che si crei un regime 
d’esclusione diverso: se non partecipi alla liberazione (di te stesso) divenendo nomade, rischi 
in ogni momento di ricadere nell’oblio. Chi non partecipa alla rete semplicemente scompare. Si 
tratta di ontologie, quindi, che scimmiottano il mondo connessionista nel quale siamo ormai 
abituati a vivere. L’immagine del rizoma (in opposizione all’albero) risolve il problema del 
verticalismo creando tuttavia una nuova modalità d’esclusione. Essa lavora grazie ad un 
peculiare regime di visibilità che esclude ciò che cade fuori dalle sue ramificazioni come 
semplicemente non esistente. Come non vedere, inoltre, l’assimilazione quasi totale del 
funzionamento delle piattaforme (Google, Uber, Facebook ecc.) al modello orizzontalista di 
queste filosofie? Cosa rimane del connessionismo filosofico se non una versione romanzata del 
neoliberalismo delle piattaforme, delle smart cities?

 

3. Il ritiratismo moralizzante e la revisione storica
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Esistono soltanto «differenziali di forza i cui spostamenti producono (piccole) differenze, 
variazioni continue tra le quali non esiste gerarchia» (Boltanski, Chiapello, 2007:454): oltre a 
questo ormai vetusto topos della post-modernità non sembra sia rimasto molto da dire, da 
parte del ritiratismo filosofico. Esso si preoccupa soltanto di non sporcarsi le mani, di rimanere 
fedele alla sua legge del cuore (per usare un’espressione di Hegel). Nella prefazione 
all’edizione inglese de L’anti-Edipo, Michel Foucault ci lascia un prontuario dei punti chiave di 
questa nuova forma di militantismo; tra di essi spiccano «Do not become enamored of power» 
(Foucault 1983: XIV), non innamoratevi del potere; oppure «sviluppa l’azione, il pensiero e i 
desideri attraverso proliferazione, giustapposizione e disgiunzione, e non attraverso 
suddivisione e gerarchizzazione piramidale» (Ivi. p. xiii). Qualsiasi cosa, fuorché il potere. 
Ritirarsi: sì; desiderare: sì; potere: no. Perché il potere è Stalin, è Lenin, è il partito. Come 
dicono Deleuze e Guattari: «Tutto comincia con Marx, prosegue con Lenin e termina col 
‘benvenuto signor Breznev’. Sono ancora rivoluzionari che parlano a rivoluzionari, o un villaggio 
che reclama la venuta di un nuovo prefetto? E quando ci si chiede quando cominci ad andar 
male, fin dove bisogna risalire, fino a Lenin, fino a Marx?» (Deleuze, Guattari 2002:432).

Si crea così una pericolosa (nonché storicamente fallace) equazione tra il verticalismo, che 
fobicamente queste filosofie osteggiano, e il fascismo: non c’è alcuna differenza tra Lenin, Marx 
e Breznev. La parola d’ordine è ritirarsi, creare concatenamenti desideranti, combattere il 
fascismo che è dentro di noi, non-fare, diventare inoperosi. Il ritiratista è costantemente 
impegnato a indicare il fascismo degli altri e a mondare il proprio; diventa sensibile alle ‘cattive 
passioni’ di chi pensa che la lotta di classe sia una lotta dove ‘potere’ è categoria centrale. Il 
fascismo storico diventa secondario rispetto al fascismo posturale, quello che hanno un po’ 
tutti, anche senza saperlo. Il tornante ritiratista in filosofia arriva fino alle penne (a dir poco 
revisioniste) di Pierre Dardot e Christian Laval. Nel loro Il potere ai soviet (2017), ascrivono il 
fallimento dell’esperienza comunista russa (esclusivamente) a Lenin, retrodatando l’inizio del 
crinale autoritario e dispotico alle decisioni prese all’indomani della Rivoluzione d’Ottobre. Il 
modello che ricusano è quello del partito-leva, inventato da Lenin. I toni del libro sono, in 
generale, quelli desumibili da questo lungo passaggio: «Il partito contribuisce alla produzione 
della classe rivoluzionaria per il tramite della sua avanguardia, che al tempo stesso riproduce la 
classe iscrivendosi in un’organizzazione razionale del lavoro rivoluzionario, centralizzata e 
gerarchizzata, e se ne separa per dirigerla. Il partito obbedisce di fatto a un modello 
disciplinare ricalcato su quelli dell’esercito e della grande industria: è diretto da uno stato 
maggiore da cui emanano tutte le direttive e le iniziative, è sottomesso all’autorità assoluta del 
capo, è retto dal potere illimitato dell’organizzazione sulla vita dei militanti che non hanno 
alcuno spazio di iniziativa e devono dare prova di conformismo, accettare il sacrificio della loro 
individualità e votarsi al partito sacralizzato. In breve, lo schema del partito è quello della 
sovranità» (Dardot, Laval 2017: 68). Seguono poi una serie di osservazioni su Lenin, 
disseminate in tutto il testo, che lo accusano di non aver mantenuto un modello di autonomia 
(quello dei Soviet prerivoluzionari) e di aver iniziato una vera e propria repressione. È curioso 
come gli autori attribuiscano a Lenin molte delle più veementi e repressive azioni svolte, in 
realtà, dal governo provvisorio che proprio la Rivoluzione d’Ottobre veniva a destituire. 
L’abolizione (parziale) dell’autonomia locale era, per Lenin, funzionale ad un momento di 
riorganizzazione post-rivoluzionaria in cui lo Stato (non più nelle mani della borghesia) poteva 
assumere tutte le funzioni che un tempo venivano svolte localmente. Dardot e Laval 
tratteggiano invece un profilo di Lenin che, più che avvicinarlo a Stalin (come vorrebbero) lo 
avvicina paradossalmente a Kerensky e alla controrivoluzione pre-ottobrina il cui governo 
«annunciava come parte della sua politica la liquidazione delle ‘organizzazioni senza 
responsabilità’ (cioè i Soviet)» (Reed 2017:42), liquidazione che gli autori vorrebbero ascrivere 
a Lenin senza contestualizzarne le differenti ragioni (e modalità) sottostanti.

Dardot e Laval fanno poca menzione di questi atti reazionari, mentre dipingono un Lenin che in 
realtà è uno Stalin avant la lettre. Gli autori si impegnano per tutto il testo a fornire una 
versione storicamente distorta e caricaturale degli eventi e delle condizioni immediatamente 
pre- e post- rivoluzionarie, e tutto questo solo per poter avanzare l’ipotesi alternativa di un 
modello rivoluzionario localista, talvolta anche romanticamente frugale; modello che, a ben 
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vedere, poco ci aiuterebbe oggi, momento nel quale i problemi creati dalle crisi (ambientale, 
economica, geopolitica) richiedono sempre di più un coordinamento internazionale, una 
cognizione delle mappe globali (basti pensare alla crisi tra nazioni creditrici e nazioni indebitate 
che fa scricchiolare il mondo sotto i nostri piedi). Forse il tempo delle filosofie del ritiro è finito, 
o sta per finire. Probabilmente sono formule, quelle del ritiratismo, che perdono sempre di più 
la loro presa sul mondo, perché ritirarsi è stato più il sintomo di una reazione traumatica (al 
fallimento del socialismo reale) che una vera e propria proposta politica.
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Negri lettore di Marx. Parte I / di Bollettino Culturale

Introduzione

A Parigi, nel 1978, in un contesto di revisione e autocritica riguardo alla direzione del 
movimento rivoluzionario dei lavoratori, si era compreso che i più grandi e tradizionali partiti 
europei - comunisti e socialdemocratici - erano diventati veri e propri ostacoli allo sviluppo 
delle lotte dei lavoratori. Queste organizzazioni saranno il principale obiettivo della critica dei 
nuovi militanti che, nel post ‘68, hanno denunciato l'abbandono delle tattiche insurrezionali e 
l'inflessibilità di fronte a nuove lotte contro oppressioni diverse, in particolare quelle di genere, 
razza e orientamento sessuale.

È in questo scenario che Antonio Negri, allora militante e teorico dell'Autonomia Operaia 
italiana, fu invitato da Louis Althusser a svolgere una serie di conferenze sui Grundrisse di 
Marx (1857-58), testo che era stato reso pubblico solo negli anni '40, ma che presto fu 
rivendicato, sotto diversi aspetti, dai comunisti che si opponevano alle concezioni e alle tattiche 
dei partiti e dei dirigenti sindacali stalinisti e socialdemocratici. La cosiddetta sinistra 
"extraparlamentare" italiana, di cui l'Autonomia era uno degli attori principali, proveniva da un 
ciclo di lotte di circa 20 anni, guidato proprio da successive rotture con il PCI e il PSI. Per 
coloro che ancora si vedevano come militanti comunisti rivoluzionari, queste rotture cercano di 
affermarsi, a livello teorico, come una revisione dei postulati che supportano la lettura ufficiale 
del marxismo e come incorporazione di nuove teorie per spiegare quale sarebbe la nuova 
composizione della classe operaia.

In questo senso, la lettura e l'interpretazione dei Grundrisse di Negri, rappresentava l'apertura 
di una possibile "finestra teorica" per entrare e uscire dal marxismo, senza impegnarsi 
interamente nelle nuove teorie, né abbandonare completamente questo riferimento. Da un 
lato, non si trattava di negare del tutto lo strumento teorico che serviva da riferimento per i 
lavoratori in lotta in tutto il mondo, anche in Italia negli anni '70.

D'altra parte, ha cercato di abbracciare le nuove lotte a livello teorico, che a causa delle loro 
radici non lavoriste tendevano fortemente a non capirsi come antitetiche al capitalismo.

In questo modo, il nostro obiettivo in questo lavoro è comprendere e avanzare in quello che 
sembra essere il centro delle riflessioni di Negri, in quella che potremmo chiamare la sua 
continua rivendicazione di "ossigenazione", attraverso la finestra aperta, del marxismo: la 
ricerca della definizione del soggetto rivoluzionario del nostro tempo.
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Abbiamo scelto il testo che è stato modificato sulla base dei seminari del 1978, “Marx oltre 
Marx”, come letteratura fondamentale per comprendere l'origine del concetto di lavoro 
immateriale, come compreso da Negri, e il suo rapporto con il General Intellect, come 
sviluppato da Marx, nei Grundrisse. Questi due concetti - lavoro immateriale e General Intellect 
- saranno le note fondamentali nella definizione del soggetto rivoluzionario in Negri.

Per questo motivo, quindi, confrontiamo questa visione con le recenti produzioni sul tema del 
lavoro immateriale e sulla moltitudine, in cui la filosofia francese contemporanea e la filosofia 
del linguaggio “entrano” sicuramente attraverso la finestra marxista di Negri. Infine, 
discuteremo criticamente i cambiamenti che si verificano nella definizione del soggetto 
rivoluzionario in entrambi i momenti (1978 ed oggi), sottolineando la necessità di ripensare 
l'esperienza dei partiti rivoluzionari senza gettarla via, al di là delle ambiguità antipartitiche che 
queste letture ci suggeriscono.

 

Comprensione delle lezioni del 1978: dalla sussunzione reale al General Intellect

Se ci è permesso di caratterizzare le lezioni di Negri sui Grundrisse, possiamo dire che si tratta 
di una sistematizzazione del materiale teorico prodotto dell'operaismo italiano negli anni '60, 
successivamente incorporato nella tendenza autonomista. L'obiettivo di Negri è molto chiaro fin 
dall'inizio: trovare, in Marx, il riferimento fondamentale per una teoria dello sviluppo autonomo 
della soggettività proletaria o una teoria dell'auto-valorizzazione proletaria. In termini pratici, 
sebbene Negri faccia costante riferimento ad altri interpreti, come Rosdolsky e Vygodskij, non 
è un confronto esegetico - o filologico, come preferisce l'autore - ma una lotta per creare una 
nuova base. Nuove basi per il nuovo movimento: l'autonomia operaia.

Questo materiale a cui ci riferiamo usa, oltre ai Grundrisse, il manoscritto scritto nel 1864, che 
costituirebbe il capitolo VI del Primo Libro del Capitale. Qui viene definita la transizione dalla 
sussunzione formale alla sussunzione reale del lavoro nel capitale, un tema caro ai militanti 
italiani dell'epoca. In sintesi, il testo di Marx cerca di distinguere due fasi storiche: la prima in 
cui il capitale si appropria del processo di lavoro ereditato dei precedenti modi di produzione, e 
la seconda in cui:

“Lo sviluppo del potere produttivo del lavoro socializzato, in contrapposizione al lavoro più o meno isolato 
dell'individuo, ecc. e, insieme a questo, l'applicazione della scienza, questo prodotto generale dello sviluppo 
sociale, al processo di produzione diretta, ha l'aspetto di un potere produttivo del capitale, non del lavoro, o 
appare solo come un potere produttivo del lavoro identico al capitale, e in ogni caso non appare come il 
potere produttivo né del singolo lavoratore né dei lavoratori riuniti nel processo di produzione. La 
mistificazione alla base del rapporto del capitale in generale è ora molto più sviluppata di quanto non fosse, o 
potrebbe essere, nel caso della semplice sussunzione formale del lavoro sotto il capitale."

Il concetto di sussunzione reale è assimilato nella letteratura operaista e ampliato dall'idea di 
"fabbrica sociale", sviluppata da Mario Tronti: "quando la fabbrica prende il controllo dell'intera 
società - tutta la produzione diventa industriale - le caratteristiche specifiche della fabbrica si 
perdono all'interno delle caratteristiche generiche della società.”

Per Tronti e i suoi compagni, la fabbrica sociale significava sia l'espansione dell'estrazione di 
plusvalore al di fuori dei limiti della fabbrica (nel processo di circolazione) sia la diffusione di 
comportamenti, bisogni e pratiche della lotta dei lavoratori verso settori non proletari, come 
sarebbe, ad esempio, il caso degli studenti a partire dal 1968. Inoltre, rappresentava 
l'emergere di una nuova soggettività politica: l'operaio-sociale. Non necessariamente incluso 
nella relazione salariale formale, ma diverso da quello che sarebbe un soldato nell'esercito 
industriale di riserva, dal momento che si è rifiutato, o a causa dell'automazione della 
produzione, non aveva prospettive di lavorare in questo modo. Rifiuto letto dagli operaisti 
come affermazione di una soggettività veramente antagonista allo sviluppo del capitalismo.

L'analisi dei Grundrisse fornirà il materiale desiderato per muoversi nella direzione soggettiva 
del processo, ovvero la definizione del soggetto rivoluzionario. Per andare oltre Marx, come 
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propone, Negri proietta costantemente questa direzione sul testo, indipendentemente dai piani 
di Marx: i Grundrisse verranno letti come un lavoro essenzialmente politico, e questo era 
dovuto alla loro scarsa conclusività dal punto di vista economico. L'incessante lavoro di Marx 
durante la crisi finanziaria del 1857-58, riportato nella sua corrispondenza con Engels, non 
mirerebbe tanto alla totalizzazione della critica dell'economia politica, ma soprattutto alla 
dimostrazione dell'imminenza della distruzione del capitale da parte dell'esplosione delle sue 
contraddizioni, così come la definizione soggettiva del comunismo.

Questo è il motivo per cui, secondo Negri, iniziare il manoscritto con l'analisi del denaro 
esprime il desiderio di Marx di affrontare, fin dall'inizio, le visioni correnti sulla crisi, in 
particolare quelle di Proudhon e Alfred Darimon. La crisi appare a questi due autori come una 
crisi monetaria, causando una brusca oscillazione del prezzo dei beni. Secondo Negri, Marx 
cerca di dimostrare che si tratta, in effetti, di una crisi nelle relazioni sociali, tra il lavoro 
necessario e pluslavoro, rivelandosi spazialmente (crisi commerciale) e temporalmente (crisi 
ciclica). Quando la crisi esplode, viene esposta la natura delle relazioni sociali capitaliste, 
operando in una interruzione della funzione feticistica del denaro come espressione astratta di 
valore, indispensabile in un sistema di valori di scambio. L'unità artificiale che l'espressione 
monetaria del valore ha permesso di realizzare tra il valore dei beni e il valore della forza 
lavoro è rotta, permettendo a quest'ultima di essere riconosciuta nella sua specificità, non 
oggettivata e, quindi, soggettiva, di essere una fonte creatrice di valore. È in questo fenomeno 
che Negri vede il potenziale di lotta: "la crisi mostra che cos'è il denaro [...] una categoria di 
mediazione contro l'antagonismo sociale".

L'alternativa borghese alla crisi sarà proprio il passaggio dalla sussunzione formale a quella 
reale: la crescente socializzazione del processo di produzione negli stampi capitalistici, che si 
tradurrà nella trasformazione del denaro da mezzo di scambio a mezzo di eccellenza nella 
circolazione del capitale, capace di autovalorizzazione, e questo nel contesto sempre più ampio 
del mercato mondiale.

Il passaggio dall'analisi del denaro all'analisi del capitale, nella comprensione di Negri, 
rappresenterà uno spostamento nella direzione e nel ritmo dettati dall'antagonismo 
fondamentale. Il primo, ma decisivo, passo di Marx sarà la critica della teoria classica del 
valore, attraverso la formulazione della teoria del plusvalore. Ma Negri insisterà sul fatto che è 
possibile superare la definizione "ristretta" marxiana di lavoro produttivo, come creatore di 
valore, attraverso il concetto di valore d'uso per lavoro. Nel processo di produzione capitalista, 
la forza lavoro è un valore d'uso immediato per il lavoro, mentre il capitale lo trasformerà in 
modo coercitivo in valore di scambio, indirizzando l'energia vitale verso la produzione di beni 
sotto il suo comando. Tuttavia, Negri dirà, poiché questo valore d'uso per lavorare con esso 
rimane in opposizione al capitale, la tendenza è che il capitale cerca di appropriarlo 
continuamente. In questo modo, l'estrazione del plusvalore non si limiterebbe al processo di 
produzione, compreso anche il processo di circolazione e, con ciò, la società nel suo insieme 
(sussunzione reale). Possiamo quindi, per esporre l'argomento negriano, enunciarlo come 
segue: in qualsiasi momento del processo globale della società capitalista, data la necessaria 
opposizione e separazione tra forza lavoro come valore d'uso per il lavoro e come valore di 
scambio con il lavoro per il capitale, si sviluppano due processi di valorizzazione autonomi e 
indipendenti, in modo antagonistico, vale a dire quello del lavoro e quello del capitale.

La prova del verificarsi di questi processi di valorizzazione, nonché della loro inesorabile 
tendenza a produrre due soggetti politicamente opposti, sarebbe la socializzazione sempre più 
intensa delle categorie di profitto e salario, che devono essere studiate come categorie del 
processo di circolazione. Ancor prima, Marx avrebbe già sottolineato la necessaria caratteristica 
soggettiva assunta dal processo, quando affermò che "la produzione di capitalisti e lavoratori 
salariati è quindi un prodotto fondamentale del processo di valorizzazione del capitale". Nel 
caso specifico della teoria del profitto, avremmo il riconoscimento, da parte di Marx, di una 
nuova qualità di sfruttamento contenuta nell'espansione sociale del plusvalore. Tale qualità:

“Non può essere semplicemente definita, né correlata ai valori prodotti nel processo di lavoro: è anche 
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costituita, gratuitamente, dalla totalità del lavoro sociale - cioè, lavoro che preserva il valore del capitale e 
quello che è arricchito nella cooperazione delle grandi masse, lavoro che segue il potenziale scientifico della 
società e quello derivante dal semplice aumento della popolazione."

Il profitto è, quindi, l'eccezionale valore aggiunto del processo immediato della sua produzione, 
che, assumendo la forma monetaria, è in grado di auto-valorizzarsi nel processo di circolazione 
per l'incidenza degli interessi. Questa forma di socializzazione / auto-valorizzazione del 
plusvalore attraverso una "grande circolazione" nel mercato mondiale, contrasta con la 
socializzazione del lavoro necessario, indispensabile per la riproduzione dei lavoratori in quanto 
tali. Le esigenze del lavoro necessario sono realizzate attraverso una "piccola circolazione", in 
cui le merci verrebbero trasformate in valore d'uso per il lavoro. Secondo Negri, c’è la legge 
della caduta tendenziale del saggio di profitto a dimostrare che questi requisiti del lavoro 
necessario sono rigidi ed espansivi, il che rappresenta un ulteriore rafforzamento della tesi 
dell'auto-valorizzazione proletaria:

“Questa è l'ipotesi che la quantità di valore della parte necessaria della giornata lavorativa non sia solo 
sempre più rigida, ma tende anche a valori più alti e, quindi, tende a diminuire - soggettivamente, 
attivamente - la quantità di plusvalore che può essere estorto. La somma del lavoro richiesto è rigida ed è 
proprio su questa rigidità che si basano le possibilità per una maggiore valorizzazione della classe, per un 
autovalorizzazione della classe lavoratrice e del proletariato.”

Il capitale non solo deve confrontarsi con il lavoro necessario, ma deve considerarlo come una 
quantità fissa, senza la quale è impossibile misurare il plusvalore estratto. L'espansione sul 
mercato mondiale e l'automazione della produzione riflettono la necessità di aumentare il 
plusvalore in proporzione al valore del lavoro richiesto. Tuttavia, queste iniziative aggirano 
momentaneamente la contraddizione, nello stesso momento in cui creano le condizioni affinché 
si riproduca su scala sempre crescente. In altre parole, possiamo dire che i bisogni in 
espansione per l'accumulazione di capitale corrispondono, in modo antagonistico, a 
un'espansione dei bisogni sociali. La rigidità di questa espansione si basa sulla lotta di classe: 
man mano che l'organizzazione e la forza politica della classe operaia avanzano, questi bisogni 
non sono solo amplificati, ma è necessariamente richiesta la loro soddisfazione.

Il processo di auto-valorizzazione del lavoro necessario sarà inteso come il limite autentico, sia 
economico che politico, del capitale, poiché è immanente sia alla crisi che alla crescita 
capitalista: “in pratica, solo la libertà del lavoro necessario, la creatività del lavoro applicato a 
se stesso, la sua forza allo stesso tempo creativa e distruttiva, costituisce il vero limite del 
capitale e la sua apertura, una causa ricorrente di crisi (...) ”. Ma a che punto, potremmo 
chiederci, la creatività del lavoro si applica liberamente a se stessa?

A nostro avviso, la questione del grado di libertà con cui il lavoro crea i propri bisogni e si 
sforza di soddisfarli è condizionata da mediazioni immaginarie, ideologiche e affettive, che, a 
livello più spontaneo, tendono a indurre i lavoratori ad assumere una postura propensa alla 
moderazione piuttosto che alla rivoluzione. Da qui l'importanza politica della teoria e 
dell'intellettuale, che non viene trascurata da Negri ma viene, in un certo senso, repressa. In 
ogni caso, affermare che tale libertà ha un carattere quasi assoluto sarà di fondamentale 
importanza per i lavoratori e gli autonomi, interessati a sviluppare una teoria della liberazione 
che non dipende dalle mediazioni istituzionali - sindacati, partiti e, in definitiva, il potere dello 
Stato - , della società capitalista. In altre parole, usando i termini della successiva produzione 
di Negri: si tratta di collocare il potere costituente del lavoro vivente come una contro-potenza 
progressiva e autonoma che tende ad abolire il dominio del capitale.

A questo punto, la controversia sul libro sul lavoro salariato, che faceva parte del piano 
originale di Marx, ma che è stato abbandonato, assume pieno significato. Secondo Negri, per 
Rosdolsky l'abbandono di questo libro è dovuto al fatto che il problema del salario sarebbe 
risolto dialetticamente, poiché si riduce il lavoro concreto a quello astratto. Il teorico italiano, 
da parte sua, comprende che l'assenza del libro sul salario introduce un'ambiguità essenziale 
per gli interpreti, ma non per Marx. Data l'irreversibilità del lavoro necessario, afferma Negri, è 
la teoria del salario alla base della teoria del capitale
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“Il valore aggiunto del lavoro necessario, che risulta dalla lotta durante la giornata lavorativa e dalla sua 
riduzione, richiede uno spostamento generale dalle forme categoriche di accumulazione e riproduzione 
capitalista. Il fondamento della teoria del capitale è sempre costretto a sottomettersi a questa dinamica."

Pertanto, il potere del lavoro vivente, pur esprimendosi nel lavoro socialmente necessario, è 
espansivo, come è già stato detto: è collegato ai cambiamenti produttivi del capitale in quanto 
costituisce una totalità di bisogni, comportamenti e valori. Questi valori, comportamenti e 
bisogni sarebbero, per Negri, acquisiti durante la lotta di classe, lo stesso di "un desiderio 
sovversivo di insurrezione". In questo modo, la teoria del salario introdurrebbe la lotta di classe 
nella teoria della circolazione, sebbene le osservazioni sparse sulla questione dei salari 
difficilmente possano fornire una reale definizione del tema rivoluzionario. È in questo senso 
che Negri afferma di andare oltre Marx.

Come farlo? L'ipotesi di Negri, come di Tronti e Bologna, sarà che il processo di sussunzione 
reale, a causa dei fattori sopra descritti, crea le condizioni di una possibilità di emersione della 
soggettività rivoluzionaria. Ma il testo marxiano non si sofferma, secondo i teorici, solo sulla 
definizione negativa del processo di auto-valorizzazione proletaria. Il "Frammento sulle 
macchine” rappresenta il momento clou dei Grundrisse, proprio perché ci sarebbe una vera 
definizione di questa soggettività. Su cosa si basano allora questi autori per confermare la loro 
ipotesi?

Il testo di Marx - successivamente ripreso nel manoscritto del 1864 sul processo di 
sussunzione del lavoro nel capitale - parla della convergenza di due tendenze contraddittorie: 
la crescente incorporazione della conoscenza scientifica nel processo produttivo e la tendenza a 
socializzare il lavoro, caratterizzato dal fatto che il prodotto del lavoro è sempre più un 
prodotto dell'attività sociale produttiva, ovvero sempre meno il lavoro di un singolo lavoratore.

La sussunzione del lavoro diretto con il "lavoro scientifico generale" libererebbe la collettività 
dall'orario di lavoro necessario, mentre lo sviluppo delle forze produttive della società 
tenderebbe ad espandere i bisogni sociali all'infinito. La riduzione al minimo dell'orario di lavoro 
necessario, con il lavoratore che sviluppa funzioni di regolamentazione e ispezione, in cui la 
separazione tra compiti intellettuali e manuali non si adatterebbe più, comporterebbe una 
difficoltà nella misurazione del plusvalore. Per questo motivo, il valore di scambio diventerebbe 
una categoria puramente politica, risultante dall'autorità del capitale, "la forma valore è puro e 
semplice comando, la pura e semplice forma della politica."

Questo processo crea, inoltre, le condizioni per l'emergere di una nuova individualità, allo 
stesso tempo completamente socializzata e focalizzata sullo sviluppo delle sue molteplici 
abilità. È questo individuo sociale, che si sviluppa in modo illimitato, il prodotto di ciò che Marx 
chiamava General Intellect: l'intelligenza socializzata applicata alla produzione libera della 
collettività dal lavoro, in modo che possa recuperare la sua vita godendo della totalità della 
ricchezza sociale. Come dice Negri, il rifiuto del lavoro diventa così il punto di vista dell'operaio, 
la via della liberazione e del comunismo. Il nuovo soggetto sociale crea per se stesso 
(costituisce) una nuova forma di potere che, non più supportato dal valore di scambio, si apre 
alla prospettiva dell'autovalorizzazione espansiva e collettiva. Pertanto, di fronte a un nuovo 
modo di produzione, sembra che la prospettiva della disputa dello Stato non si presenti più. 
L'autovalorizzazione sarà equivalente all'auto-organizzazione del Comune?

 

Il lavoro immateriale e l'egemonia del General Intellect

Anni dopo, il lavoro intellettualizzato emerso dall'analisi dei Grundrisse divenne, per Negri, non 
solo una realtà osservabile empiricamente, ma anche una categoria soggetta all'egemonia.

Nell'articolo di Negri intitolato “Lavoro immateriale e soggettività”, il teorico ha come punto di 
partenza quella che ritiene essere la sconfitta del lavoratore fordista. Per l'autore, vivremmo in 
un contesto di crescente centralità del lavoro vivo intellettualizzato. Ciò sarebbe dovuto al fatto 
che, nella grande fabbrica ristrutturata, il lavoro del lavoratore sarebbe diventato, sempre di 
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più, un lavoro che implicherebbe, a diversi livelli, la capacità di scegliere tra diverse alternative.

Negri, quindi, associa la responsabilità di determinate decisioni come indicative di una 
dimensione intellettuale del lavoro. Nelle sue parole, "come prescrive la nuova gestione oggi,"è 
l'anima del lavoratore che deve scendere nel laboratorio". È la tua personalità, la tua 
soggettività che deve essere organizzata e comandata. La qualità e la quantità di lavoro sono 
riorganizzate attorno alla sua immaterialità ”.

Le analisi di Negri si basano, quindi, su ciò che sarebbe identificato da Marx, nei Grundrisse, 
come la trasformazione del lavoro operaio in lavoro di controllo. Ne deriva da ciò la sua 
percezione del lavoro dei lavoratori come, sempre più, un lavoro di gestione delle informazioni, 
di capacità decisionali. Per questo motivo, definirà il lavoro operaio come "attività astratta 
legata alla soggettività". Adottando questa definizione, tuttavia, il teorico sottolinea che non si 
sta riferendo solo ai lavoratori più qualificati, in cui, secondo l'autore, il "modello comunicativo" 
sarebbe già stato determinato.

Sarà nel giovane lavoratore, nel lavoratore precario, nel giovane disoccupato che Negri 
identificherà una virtualità presente nel valore d'uso della forza lavoro e "più in generale nella 
forma di attività di ciascun soggetto produttivo nella società postindustriale."

Questa virtualità significherebbe una capacità ancora indeterminata, ma che conterrebbe già 
tutte le caratteristiche di questa soggettività produttiva. Questa capacità di cui parla Negri 
rappresenta una potenzialità, un'apertura, la cui origine storica è, per l'autore, nella "lotta 
contro il lavoro" dell'operaio fordista e, più recentemente, nei processi di socializzazione, 
formazione e auto-valorizzazione culturale. In un certo senso, non è offensivo supporre che 
Negri attribuisca la sua militanza negli anni '70, alla difesa del non lavoro, un dispositivo chiave 
per l'attivazione di questo potere, cioè il passaggio di questo potere all'azione sovversiva.

Le sue opere più recenti potrebbero essere viste come materiale teorico-politico di Negri per 
trasformare l'immanente processo di autovalorizzazione culturale, dall'amore e dalla povertà, 
in un'azione politica liberatrice. Comunque, Negri, in “Lavoro immateriale”, cerca di presentare 
un nuovo soggetto politico, partendo da quello che osserva come un ciclo di lavoro 
immateriale. Questo ciclo inizierebbe a svolgere un ruolo strategico nell'organizzazione globale 
della produzione. La novità, secondo Negri, è nella potenza identificata in questo nuovo 
argomento. Basato sulla caratterizzazione dell'attuale modello produttivo come comunicativo o 
immateriale, l'autore dichiarerà che “il ciclo del lavoro immateriale è pre-costituito da una forza 
lavoro sociale e autonoma, in grado di organizzare il proprio lavoro e le proprie relazioni con 
l’impresa."

Sulla scia delle tesi che affermano la rigidità e l'ampiezza del lavoro necessario, il 
consolidamento di tale forza lavoro autonoma è il prodotto delle lotte operaie e sociali degli 
anni '70, in opposizione alla ripresa dell'iniziativa capitalista post-crisi. Pertanto, questa forza 
lavoro come "una condizione ricca di capacità e creatività, il cui valore d'uso può essere 
facilmente espresso attraverso un modello comunicativo" può essere verificata, secondo Negri, 
dalla comprensione di due condizioni che sarebbero alla base dello sviluppo della società post-
fordista: 1) il lavoro si trasforma completamente in lavoro immateriale e la forza lavoro in 
"intellettualità di massa" e 2) l'intellettualità di massa può diventare un soggetto sociale e 
politico.

Per il teorico italiano, la prima condizione sarebbe già stata verificata, in parte, attraverso la 
sociologia del lavoro. Ma la seconda condizione non è ancora verificabile.

Il che indicherebbe che persiste la sfida di definire il soggetto rivoluzionario sperimentato negli 
anni '70. Per avanzare nella direzione di questa sfida, quindi, l'autore cerca di dare sostanza a 
questa nozione di "intellettualità di massa". Il percorso è quello di identificare un paradosso nel 
General Intellect di Marx: nel contesto odierno in cui, da un lato, il:

" (...) il capitale riduce la forza lavoro a "capitale fisso", subordinandolo sempre di più al processo produttivo; 
d'altra parte, dimostra, attraverso questa subordinazione totale, che si realizza il soggetto fondamentale del 
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processo sociale di produzione, ora "conoscenza sociale generale" (sotto forma di lavoro scientifico generale o 
sotto forma di "messa" in relazione alle attività sociali: cooperazione)."

Questo paradosso rivelerebbe, per Negri, che la relazione della produzione contemporanea non 
è più semplicemente subordinazione al capitale. Al contrario, si presenterebbe in termini di 
indipendenza dall'orario di lavoro imposto dal capitale. La profezia marxiana si sarebbe 
avverata. In questo senso, nelle parole di Negri, "questa relazione è messa in termini di 
autonomia in relazione all'esplorazione - come capacità produttiva, individuale e collettiva, che 
si manifesta nella capacità di godimento".

Tuttavia, l'espressione politica di autonomia menzionata da Negri rappresenta una tendenza 
per l'autore. L'efficacia di questa tendenza, a sua volta, sarebbe osservata dallo sviluppo di 
questi due elementi del capitalismo attuale: 1) l'indipendenza dell'attività produttiva in 
relazione all'organizzazione capitalistica della produzione e 2) il processo di costituzione di una 
soggettività autonoma attorno all’"Intellettualità di massa".

Sono questi due elementi che consentono a Negri di dire che “oggi i soggetti produttivi tendono 
ad essere costituiti per primi e indipendentemente dall'attività imprenditoriale capitalista. La 
funzione imprenditoriale è che dovrebbe adattarsi, anziché essere la fonte e l'organizzazione 
della produzione.”

Il paradosso sarebbe proprio il fatto che, nel momento in cui il controllo capitalistico della 
società diventa totalitario, l'impresa capitalista vede le sue caratteristiche costitutive diventare 
puramente formali. In altre parole, il capitale oggi eserciterebbe la sua funzione di controllo e 
sorveglianza al di fuori del processo produttivo, perché il contenuto del processo apparterrebbe 
sempre più a un altro modo di produzione, alla cooperazione sociale del lavoro immateriale. In 
questo senso, Negri afferma che è il lavoro che inizia a definire, sempre più, il capitalista.

Qui Negri sta facendo i primi passi verso quella che sarebbe la costituzione del soggetto come 
lavoratore consumatore-comunicatore-non retribuito. Questa costituzione avrebbe luogo su 
una serie di relazioni sociali rappresentate dalla triade autore-lavoro-pubblico, in cui il pubblico 
appare come un utente - il lettore, gli ascoltatori di musica, lo spettatore - e come il creatore. 
La macchina comunicativa appare come un dispositivo per catturare il plusvalore, in cui il flusso 
di desiderio e consumo si traduce in un flusso di produzione di soggettività.

Per questa ragione Negri sostiene che: l'imprenditore oggi deve essere più interessato a 
raccogliere gli elementi politici necessari per lo sfruttamento delle imprese che le condizioni 
produttive del processo di lavoro.”

Come già accennato, Negri ha il movimento studentesco come stimolo ed esempio per le sue 
formulazioni attorno a un potere autonomo dal capitale. A partire dal 1968, Negri identificherà 
gli studenti come rappresentanti dell'interesse generale della società. In questa occasione, 
Negri osservò un movimento operaio e sindacale responsabile del movimento studentesco, 
"irrompendo sempre negli spazi aperti da questi movimenti". Pertanto, Negri identifica in 
queste lotte, sebbene brevi e disorganizzate, un potenziale maggiore, considerando che, a suo 
avviso, sono gli studenti a raggiungere immediatamente il livello politico. La nuova 
composizione della classe apparirebbe più chiaramente, quindi, negli studenti. Sarebbero il 
lavoro vivo intellettualizzato in uno stato virtuale. Questo perché, nonostante le relazioni di 
potere che attraversano l'università e la scuola, come ha sottolineato lo stesso Foucault, il suo 
sviluppo soggettivo non sarebbe legato alle articolazioni del potere capitalista. Per questo 
motivo, l'"intellettualità di massa" sarebbe costituita senza dover attraversare la "maledizione 
del lavoro salariato". Sarebbero quindi soggetti capaci di un progetto autonomo.

In questo modo, Negri si sta muovendo verso una nuova definizione del lavoro. Il cambiamento 
epistemologico ha luogo proprio nel maggio 1968. È in questo contesto in cui si sviluppa quella 
che l'autore chiamerà la "nuova metafisica di poteri e soggetti". Il maggio del 1968 per Negri è 
la dimostrazione della resistenza come dovrebbe essere nella società postindustriale, dove il 
focus di questa resistenza è multiplo, eterogeneo e trasversale rispetto all'organizzazione del 
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lavoro e delle divisioni sociali. È qui che arriviamo alla nostra domanda centrale. Per Negri, il 
movimento di studenti e donne - che hanno aperto e chiuso questo periodo - sono 
caratteristici, nella loro forma e contenuto, di una relazione politica che sembra evitare il 
problema del potere. Nella misura in cui non hanno bisogno di passare attraverso il lavoro, non 
hanno nemmeno bisogno di passare attraverso la politica (se per politico è compreso, secondo 
la definizione di Marx, "ciò che ci separa dallo Stato").

Pertanto, il maggio del ‘68 porta Negri a rompere con tutte le interpretazioni dialettiche del 
processo rivoluzionario, lasciando il posto alla logica di tendenza antagonista.

La sua sfida politica e teorica diventa "(...) definire la separazione del movimento di auto-
valorizzazione proletaria, come una catena positiva e autonoma del soggetto della produzione 
immateriale". A tal fine, Negri salverà le formulazioni di Foucault come dimensione alternativa 
alle relazioni di potere e conoscenza. Sarà da questa svolta foucaultiana che Negri si sposterà 
verso la costituzione dell'"intellettualità di massa" che, nelle sue parole, "non ha bisogno di 
passare attraverso l'organizzazione del lavoro per imporre la sua forza". La tesi di Negri si basa 
quindi sulla configurazione di nuovi antagonismi nella società postindustriale, in cui la 
contraddizione cessa di essere dialettica e diventa un'alternativa. In altre parole, il rapporto di 
produzione della soggettività andrebbe oltre l'antagonismo. Sarebbe una realtà sociale diversa. 
Se prima, l'idea della vittoria da parte delle forze antagoniste si sarebbe materializzata in un 
progetto di "transizione", oggi per Negri, in un contesto post-industriale, secondo lui, dove il 
General Intellect è egemonico, non ci sarebbe più "( ...) posto per il concetto di "transizione", 
ma solo per quello di "potere costituente".”

L'interesse dell'autore, quindi, non sarebbe nelle contraddizioni che oppongono i lavoratori e i 
padroni, ma a "processi autonomi di costituzione di soggettività alternativa, di organizzazione 
indipendente dei lavoratori". Per Negri, è nello spazio-tempo dell'agente collettivo che 
l'intellettuale deve intervenire, come potere autonomo e costitutivo dei soggetti. Pertanto, 
questo intellettuale avrebbe agito non solo prima, con una funzione epistemologica e critica, né 
solo successivamente, sulla base di "testimonianze di liberazione", ma al di sopra dell'agente 
collettivo. Ciò sarebbe dovuto al fatto che questo intellettuale è, nel mondo del lavoro, "in 
completo adattamento agli obiettivi della liberazione: nuovo soggetto, potere costituente, 
potenza del comunismo".

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/18293-bollettino-culturale-negri-lettore-di-marx-
parte-i.html

------------------------------------
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• SABATO 18 LUGLIO 2020

Come ci è finito il ghiaccio nei cocktail?
Un'associazione che oggi ci sembra scontata ci mise un po' a prendere piede nei posti caldi, 

riuscendoci infine grazie all'ostinazione di un imprenditore di Boston

Oggi l’associazione tra il ghiaccio e i cocktail ci sembra 
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quantomeno automatica, tanto che i grandi cultori ed 

esperti della materia arrivano a considerarli l’uno un 

ingrediente degli altri, e non solo un modo per raffreddarli. 

Si è addirittura creato un piccolo mercato per riprodurre a 

casa propria cubetti di ghiaccio perfettamente trasparenti 

come quelli dei bar, grazie a una procedura chiamata 

“metodo del congelamento direzionale”. Ma la storia del 

ghiaccio nei cocktail è meno lineare di quanto si possa 

pensare.

Un venditore di ghiaccio a Londra nel 1932. (Francis M.R.Hudson/Topical Press Agency/Getty 
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Images)

Il ghiaccio era usato per refrigerare alimenti e bevande fin 

dall’età antica: veniva raccolto sulle montagne o nei posti 

freddi, trasportato in grossi blocchi e conservato per 

quanto possibile nelle ghiacciaie, conosciute già secoli 

prima di Cristo. Se prima erano ricavate da grotte naturali, 

col tempo diventarono costruzioni erette appositamente, 

parzialmente interrate e isolate con materiali diversi, come 

la terra o la paglia. Molto diffuse tra i Romani, in Europa 

caddero poi in gran parte in disuso per secoli, finché 

tornarono a diffondersi a partire dal Seicento in Italia e in 

Francia, rimanendo l’unico metodo per conservare il 

ghiaccio fino al Novecento inoltrato, con l’introduzione dei 

primi freezer.

Se la funzione più importante del ghiaccio è stata da 

sempre conservare gli alimenti, i piaceri delle bevande 

refrigerate erano note già ai Romani. Ma se in alcuni paesi 

479



Post/teca

diventò amatissimo dalle classi nobili, per un gran pezzo di 

mondo il ghiaccio nelle bevande non si diffuse fino 

all’Ottocento. Nei paesi del Nord Europa, infatti, le 

bevande – specialmente quelle alcoliche – erano un modo 

per scaldarsi, birra compresa, bevuta infatti ancora oggi 

spesso a temperatura ambiente. Al contrario nei paesi 

tropicali, dove il ghiaccio sarebbe diventato poi 

popolarissimo, le difficoltà di approvvigionamento 

rimasero a lungo insormontabili.

Tutto questo finché un uomo si mise in testa di vendere il 

ghiaccio ai Tropici. Si chiamava Frederic Tudor e sarebbe 

diventato famoso come “Ice King”, re del ghiaccio. Nato 

nel 1783 in una ricca famiglia di Boston, si convinse che 

avrebbe fatto una fortuna trasportando enormi blocchi di 

ghiaccio, ampiamente disponibili nei laghi settentrionali 

nordamericani, verso gli stati del sud e le isole atlantiche. 

Tra le classi agiate, le uniche che potevano permettersi le 

ghiacciaie, i piaceri delle bevande gelide erano 
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ampiamente noti. Ma mentre i ricchi che vivevano in posti 

freddi potevano godersele con una certa regolarità, il 

commercio di ghiaccio verso i posti caldi rimase a lungo 

saltuario e su piccola scala.

Il carro di un venditore di ghiaccio nel Kent, nel 1911. (Topical Press Agency/Getty Images)

Nel 1806 Tudor comprò appositamente una nave per 5mila 

dollari, e trasportò un carico di ghiaccio estratto nella 

fattoria di famiglia in Martinica, cercando da subito di 
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stabilire un monopolio, considerandolo l’unico modo per 

sostenere i costi di trasporto. Il piano però non funzionò: il 

primo carico si sciolse parzialmente, ma soprattutto il 

ghiaccio non suscitò grandi entusiasmi nella popolazione 

locale. Tudor però era molto ostinato, e perfezionò gli 

imballaggi in modo da conservare meglio il ghiaccio. Per 

risolvere il problema della domanda, invece, cominciò una 

lunga opera di convincimento che durò anni, e che iniziò a 

funzionare quando decise di puntare sulle bevande.

Se conservare gli alimenti nel ghiaccio continuava a 

sembrare un’alternativa poco pratica ad altri metodi di 

conservazione più adatti al clima, Tudor sapeva per 

esperienza personale che anche i più scettici sulle bibite 

fredde si convincevano in fretta dopo averle provate. Ideò 

quindi delle strategie commerciali, offrendo gratuitamente 

il ghiaccio ai bar e ai locali e convincendoli a servire le 

bevande col ghiaccio allo stesso prezzo di quelle senza. 

Funzionò, e Tudor riuscì a creare un’esigenza che prima 
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non c’era

Per i primi anni, comunque, l’impresa commerciale di 

Tudor fu un disastro: le difficoltà di trasporto e la poca 

domanda lo riempirono di debiti, e passò lunghi periodi in 

prigione o a nascondersi dai creditori. Ma era talmente 

convinto della sua idea – forte del fatto che il ghiaccio, a 

Boston, fosse gratis – e perseverò finché non riuscì pian 

piano a rendere non solo sostenibile, ma assai profittevole 

il commercio di ghiaccio. Tudor infatti diede origine a 

quella che è nota come “tratta del ghiaccio”, che si sviluppò 

nella prima metà dell’Ottocento negli stati settentrionali 

degli Stati Uniti e in Norvegia. Perfezionò il metodo di 

estrazione, costruì ghiacciaie ai tropici, ampliò la propria 

flotta e corruppe le autorità locali in modo da assicurarsi il 

monopolio.
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Una fabbrica di ghiaccio nel 1907. (Topical Press Agency/Getty Images)

Entro la metà del secolo, Tudor spediva migliaia di 

tonnellate di ghiaccio in mezzo mondo, arrivando fino in 

India: i guadagni principali però arrivavano dalle città del 

Sud degli Stati Uniti e dalle isole caraibiche. Negli anni, 

molti altri imprenditori erano entrati nel business del 

ghiaccio, anche grazie alla crescente popolarità del gelato 

in tutto il mondo. Verso la fine del secolo, con le classi 
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ricche di Nord America ed Europa sempre più interessate 

agli alimenti freschi, quello del ghiaccio era diventato uno 

dei settori più importanti dell’economia di diversi paesi, 

compresi gli Stati Uniti, in cui arrivò a dare lavoro a quasi 

100mila persone. Sarebbe poi progressivamente 

scomparsa nel Novecento, con l’introduzione dei sistemi di 

refrigerazione artificiali, prima industriali e poi domestici.

La facilità di produrre il ghiaccio fece sì, infine, che 

metterlo nelle bevande diventò un’abitudine. Se in Italia, 

per esempio, cominciò a essere usato per preparazioni 

come la grattachecca romana o la granita – che ha origini 

però ben più antiche – negli Stati Uniti diventò una 

componente fondamentale dei cocktail, che erano diventati 

popolarissimi a cavallo tra Ottocento e Novecento. Da lì si 

diffusero anche in Europa, quando a Londra aprirono i 

primi “american bar” portando con sé le ricette dei cocktail 

americani, e con loro l’abitudine di riempirli di cubetti di 

ghiaccio.
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fonte: https://www.ilpost.it/2020/07/18/ghiaccio-cocktail/

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

•  
• SABATO 18 LUGLIO 2020

Da dove vengono le carte da gioco
Dietro i nostri campanilismi – le napoletane, le trevigiane, le siciliane, le piacentine... – c'è una 

storia di Oriente, mamelucchi e crociate

È possibile che, a causa della quarantena o dell’arrivo 

dell’estate, molti di voi di recente abbiano comprato un 

mazzo di carte per passare il tempo. Ed è possibile che vi 

siate chiesti, tra una partita e l’altra, da dove arrivino i re e 

le regine, le coppe e le spade e quale sia il mazzo più 

diffuso al mondo.

Gli storici non sono concordi sulla nascita e sull’origine 

della carte da gioco, che sono presenti in tutte il mondo in 

numerose varianti: circolari, con campane e spade, alte e 

sottilissime, con più di 100 o solo 25 carte. Peter 

Endebrock, storico e collezionista delle carte da gioco, ha 

raccontato al sito   Atlas Obscura che «vengono dall’Asia, 

questa è l’unica cosa piuttosto certa, ma da dove siano 

arrivate esattamente e come in Europa, questo non è 
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chiaro».

Secondo gli studiosi le carte sono originarie della Cina, 

della Persia o forse dell’India, ma ogni teoria non è 

sostenuta da abbastanza documenti. Quella accreditata più 

a lungo sosteneva che il primo gioco di carte fosse il cinese 

yezi ge, che significa “il gioco delle foglie”, risalente a inizio 

800 d.C. Uno studio del 2009 scoprì però che le “foglie” 

indicavano probabilmente il libretto di istruzioni e che 

fosse invece un gioco coi dadi, come molti altri dell’epoca. 

L’idea che lo yezi ge fosse un gioco di carte aveva in realtà 

preso piede nel XIV secolo, quando le carte si stavano 

diffondendo in mezzo mondo. Lo stesso studio del 2009 

indica la prima attestazione certa delle carte da gioco: è un 

registro della polizia cinese del 1294, che parla dell’arresto 

di un gruppo di bari dello Shandong, e della confisca delle 

loro carte e  delle matrici di stampa.

I documenti che ne attestano la presenza in Europa 
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risalgono al XIV secolo: sono del 1377 sia la prima 

ordinanza che vietava il gioco d’azzardo con le carte in 

Francia, sia la prima attestazione di un gioco a 52 carte e 4 

semi, in un trattato scritto dal monaco svizzero Johannes 

von Rheinfelden. Molti studiosi sono convinti che le carte 

da gioco siano arrivate in Europa attraverso i mamelucchi, 

musulmani che governarono in Egitto dal XIII all’inizio del 

XVI secolo. In particolare, secondo Michael Dummett, 

filosofo e tra i fondatori della Società internazionale delle 

carte da gioco, le carte arrivarono nell’ultimo quarto del 

XIV secolo (quindi tra il 1375 e il 1400) grazie alle 

Crociate. I Crociati avrebbero scoperto le carte dei 

musulmani e ci avrebbero giocato nei momenti di noia tra 

una battaglia e l’altra, in modo non diverso da come oggi i 

soldati passino il tempo con i videogiochi. Poi le avrebbero 

portate in patria, dove si sarebbero diffuse tra le classi 

nobili e ricche.

A sostegno di questa teoria c’è la somiglianza tra le carte 
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usate dai Mamelucchi e le carte spagnole, la cosiddetta 

baraja, che ha 40 carte e 4 semi (spade, bastoni, coppe e 

denari) da cui derivano alcune carte da gioco italiane, 

come le piacentine, le napoletane e le siciliane. Un punto 

di incontro sarebbe stata Granada, che fu un emirato fino 

al 1492. I più antichi mazzi arabi sono le cosiddette carte 

dei Mamelucchi, tre mazzi incompleti custoditi nel Museo 

Topkapi a Istanbul, in Turchia. Provengono probabilmente 

dall’attuale Egitto e furono realizzati attorno al XV secolo 

(anche se alcune sono forse più antiche: sarebbero state 

prese da mazzi più vecchi per integrare alcune carte perse).
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(Carte napoletane)

Sono molto grandi, circa 25 x 9,5 cm, e molto ornate. Sono 

in tutto 52, 13 per ognuno dei 4 semi: i darâhim, 

corrispondente ai denari delle carte spagnole; i suyûf , cioè 

le scimitarre, simili alle spade; i jawkân, i bastoni da polo, 

con un’estremità ripiegata ad angolo, e tûmân, termine che 

significa miriadi e che è rappresentato da una coppa o da 

un calice dorato. I tre semi riflettono gli interessi 

dell’aristocrazia mamelucca, che era molto appassionata al 
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gioco del polo. Ogni seme va dall’1 al 10 più re, viceré e 

viceré in seconda (una carica che nella realtà non esisteva): 

le carte non avevano figure, secondo la regola islamica che 

vieta le rappresentazioni umane, e i nomi erano 

semplicemente scritti.

Queste carte ricordano chiaramente le carte spagnole e 

quelle italiane, che sono molto simili tra di loro e che sono 

chiamate latine. Sono sempre 40, divise in 4 semi (coppe, 

spade, ori o denari e bastoni) con sette carte numerate e 

tre figurate. Le carte spagnole, diffuse in Italia dall’Emilia-

Romagna in giù, differiscono da quelle italiane (usate al 

Nord) principalmente perché hanno le spade corte e dritte 

anziché curve e simili a scimitarre, e i bastoni simili a 

tronchi anziché a scettri; i denari delle spagnole sono 

monete dorate, quelli delle italiane ricordano i fiori; le 

coppe spagnole sono panciute o a forma di calice, quelle 

italiane squadrate.

491



Post/teca

(Carte trevigiane)

Inoltre il gioco della carte si chiamava anche naibi, in 

italiano, e naipes, in spagnolo, dalla parola na’ib che 

significa “rappresentante del re”, una delle carte del 

mazzo. Secondo gli studiosi, le carte latine sarebbero state 

le prime usate in Europa, e si sarebbero poi diffuse nel 

resto del continente dando origine agli altri tre mazzi più 
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usati: nell’ordine di comparsa, quello svizzero, quello 

tedesco e quello francese.

Le carte si diffusero inizialmente tra i più ricchi perché 

costavano molto: erano dipinte a mano, spesso con disegni 

intricati e molti colori. Questo contribuì anche alla 

frammentazione dei mazzi: ogni paese, ogni regione, ogni 

casata aveva il suo. I temi più diffusi erano la caccia, come 

per il mazzo di mazzo di Cloisters, uno dei antichi 

d’Europa: risale alla fine del XV secolo e venne 

probabilmente prodotto nel territorio dei Paesi Bassi 

borgognoni: sono 52 carte in 4 semi, numerate e con le 

figure di re, regina e fante; è conservato ai Cloisters, l’ala 

dedicata all’arte medievale del Metropolitan Museum di 

New York. Altri mazzi rappresentavano i simboli delle 

famiglie regnanti, come il giglio per la Francia.
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(Encyclopaedia Britannica)

Nel XV la produzione delle carte divenne più economica, 

rendendole popolari. In particolare fu la Germania e 

utilizzare tecniche di taglio e di incisione su legno e rame 

che resero più rapida, facile e meno costosa la produzione 

di carte da gioco: la Germania si affermò nel settore ed 

esportò le sue carte e i loro semi – ghiande, cuori, foglie e 

campanelli – soppiantando le carte italiane.

Contemporaneamente la Francia aveva stabilizzato i 4 
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semi del suo mazzo, che di lì a poco sarebbe diventato il 

più usato in tutto il mondo. Ha 52 carte e 4 semi, coeurs 

(cuori), piques (picche), carreaux (quadri), and trefles 

(fiori); i trefles potrebbero derivare dalle ghiande e le 

picche dalle foglie delle carte tedesche. Le carte francesi 

ebbero successo grazie alla decisione di usare solo due 

colori, il rosso e il nero, e alla facilità di esecuzione di 

simboli e disegni; questo le rese ancora più facili ed 

economiche da produrre, usando semplici stampini 

anziché con matrici intagliate a mano. Fu così che le carte 

francesi soppiantarono quelle tedesche.

Inoltre nelle carte francesi riapparve la regina, presente in 

quelle italiane e sostituita in quelle tedesche da un 

servitore. Quando le carte francesi arrivarono in Regno 

Unito, la regina venne mantenuta e fu introdotta una 

nuova regola: il valore di re e regina si sarebbe invertito se 

il paese fosse stato governato da una donna.

Dal Seicento la produzione di carte francesi, concentrata 
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soprattutto a Rouen, entrò in crisi a causa delle tasse, che 

spinsero molti produttori a spostarsi prima in Belgio e poi 

in Regno Unito, dove incontrarono condizioni migliori. Gli 

stampatori inglesi mantennero come modello le carte del 

Belgio e di Rouen, semplificandole sempre di più fino a 

quando lo stampatore Thomas de la Rue ne industrializzò 

la produzione, rendendole un prodotto di massa. Il disegno 

fu modernizzato da Charles Goodall nel 1869 ed è quello 

ancora in uso. Pare che la necessità di semplificare sia alla 

base del “suicidio” del re di Cuori, che sembra infilarsi una 

spada in testa: in realtà si dimenticarono semplicemente di 

disegnarne la punta e così rimase.

In questo periodo si diffusero le carte con le figure 

simmetriche e quelle numerate, che permettevano di non 

girarle mentre le si teneva in mano rischiando di rivelare 

preziosi indizi all’avversario. De La Rue introdusse anche i 

disegni litografici sul retro delle carte: i dorsi lisci e bianchi 

infatti potevano facilitare il proprietario del mazzo, in 
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grado di riconoscere una carta da una macchia o da un 

piccolo segno di usura.

La storia delle carte da gioco si conclude negli Stati Uniti, 

dove vennero portate dagli inglesi. Le carte più usate erano 

quindi quelle francesi e l’influenza statunitense ha 

contribuito a diffonderle nel resto del mondo. La grossa 

novità introdotta dagli americani è il Joker o Jolly o Matta. 

Venne inventato attorno al 1830-40 per facilitare il gioco 

di Eucre, molto popolare all’epoca soprattutto tra i soldati 

della Guerra di secessione. Il primo Joker fu stampato 

quasi certamente da Samuel Hart, che nel 1863 mise in 

vendita il gioco Imperial Bower dove il Joker fu introdotto 

come carta vincente su tutte le altre. Venne rappresentata 

come un giullare perché era l’unico personaggio che poteva 

deridere re e regine e non rispettare le regole.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/07/18/carte-da-gioco-storia/

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

Blanchot, legati dal verbo dell’angoscia

Passaggi novecenteschi. Ciò che interessa il critico francese è il movimento 
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Nel 1943, quando esce Faux pas, Maurice Blanchot ha alle spalle una ormai 

decennale militanza giornalistica sui principali fogli dell’estrema destra francese; a 

molti, anche in ambienti di orientamento ideologico opposto, appare come il più 

acuto e originale critico militante in attività; nei circoli d’avanguardia è considerato 

una promessa della letteratura transalpina: da qualche mese Gallimard ha 

pubblicato il suo secondo romanzo, Aminadab (mai tradotto in italiano: stessa sorte, 

da noi, anche per il suo ambizioso esordio, Thomas l’obscur, del 1941).

Il suo primo volume di saggi è in realtà una raccolta di scritti d’occasione (per lo più 

recensioni); e nasce per sollecitazione dell’editore Gallimard, non per scelta 

dell’autore: che consegna le sue esitazioni al gioco di parole implicito in un titolo 

declinabile sia al singolare (alluderebbe a un passo falso nella carriera dello stesso 

Blanchot), sia al plurale, come giustamente recita la versione italiana di Elina Klersy 

Imberciadori, da poco rimessa in circolazione dal Saggiatore: Passi falsi (la 

traduzione, dopo quasi mezzo secolo, regge bene, ma sarebbe stato opportuno 

eliminare qualche errore).

Negletti i temi e i significati

Il volume era uscito da Garzanti nel 1976; e da troppo tempo mancava nelle nostre 

librerie: pur nella sua natura composita e a tratti acerba, è infatti indispensabile per 

seguire la genesi del pensiero di uno dei più influenti e controversi teorici 

novecenteschi della letteratura; del resto, anche quando parla di testi oggi 

dimenticati (per esempio, di poeti francesi minori di fine anni Trenta), Passi falsi 

dice qualcosa di importante, che ancora ci lascia con qualche interrogativo. Il fatto è 

che a Blanchot non interessa quasi mai la singola opera: gli interessa la letteratura in 

generale. Di rado i suoi saggi possiedono i requisiti minimi, informativi e 

interpretativi, imposti dalla deontologia del buon recensore. Come critico, sa dire 

cosa acutissime; e tuttavia le dice sempre en passant, quasi controvoglia; ignora i 

temi e i significati delle opere: gli importa il movimento logico della scrittura, lo stile 
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del pensiero. Anche in Passi falsi ha pagine illuminanti: non solo su scrittori che 

sente affini, come Mallarmé e Proust; perfino su Camus e Sartre, di cui l’impegno 

militante, l’umanesimo volontaristico diventeranno sempre più i suoi idoli polemici. 

Ma i libri di cui parla sembrano soprattutto pretesti per avviare un ragionamento di 

portata ontologica, spesso volutamente fondato sulle sabbie mobili del paradosso.

Il bisogno di radicalità

Fin dai primi anni Quaranta, i «passi falsi» dei singoli autori additano la possibilità 

assoluta, e quasi mistica, di quel Libro a venire che darà il titolo, nel 1959, alla più 

celebre raccolta di saggi di Blanchot; ogni capitolo contribuisce a circoscrivere 

natura e possibilità di esistenza della letteratura, non a offrire chiavi ermeneutiche 

per i testi di cui parla: ennesimo e non piccolo paradosso, per colui che è stato, 

nell’ombra sdegnosa di cui si è circondato nel dopoguerra, il più prestigioso guru del 

testualismo novecentesco.

L’ampio saggio introduttivo, Dall’angoscia al linguaggio, ponendo le basi di quello 

che sarà l’asistematico sistema di Blanchot, ne denuncia anche la sorprendente 

ascendenza esistenzialista: i Passi falsi non muovono soltanto, come è ovvio, 

all’ombra della poetica di Valéry (e di Paulhan); sono guidati anche dall’antropologia 

letteraria di Bataille, dalla lezione filosofica di Kierkegaard (il cui nome appare 

significativamente in apertura di volume), da tutti quei pensatori che hanno scelto 

«come patria l’esilio, e nella contraddizione, il paradosso, il vuoto, l’angoscia» 

intendono la condizione umana «come enigma e come domanda». Ma se c’è un 

tratto che caratterizza Blanchot, di là dai virtuosismi della sua prosa, è il bisogno 

inappagabile di radicalità (anche politica), che gli consente di denunciare, per 

esempio, certa faciloneria dialettica di un Camus, che nel Mito di Sisifo «fa 

dell’assurdo non ciò che turba e spezza tutto, ma ciò che è suscettibile di 

accomodamento e che addirittura accomoda tutto»; o di un Sartre, le cui Mosche, 

pure apprezzate, difettano di quel «valore sacrilego» che dovrebbe alimentarne la 
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«forza tragica».

Come all’Oreste del mito, alla letteratura tutta, per Blanchot, non tocca il compito 

«di abolire l’angoscia e l’infelicità», ma «di legare l’uomo all’angoscia con un legame 

più puro».

Se per Paul Valéry, come è noto, la grandezza di Leonardo da Vinci sta anche nel suo 

rifiuto dell’inconoscibile e dell’impossibile («Nessun abisso spalancato alla sua 

destra. Un abisso gli farebbe pensare a un ponte»), Blanchot descrive 

implicitamente se stesso come l’anti-Leonardo: i suoi paradossi e il suo radicalismo 

teorico distruggono i fragili ponti e le illusioni realiste su cui poggia la tradizione 

umanista. Come Mallarmé, il critico si presenta come «l’eroe del vuoto», nel «rifiuto 

indefinito di essere qualsiasi cosa – il che è la designazione stessa dello spirito». Il 

silenzio, l’assenza, il nulla, la morte; appunto l’abisso e il vuoto: le figure che servono 

a Blanchot per imporre come un’evidenza teorica, con vertiginose scorciatoie 

concettuali, l’alterità incommensurabile della letteratura hanno in comune quella 

pervicace negazione della realtà, quell’opposizione assoluta al mondo, che rimarrà, 

esibita o sottotraccia, il presupposto di quasi tutta la più accreditata teoria letteraria 

novecentesca, dal formalismo alla decostruzione.

Ennesimo paradosso

Vale la pena di sottolinearlo: la versione più radicale di un’idea sublime e 

autoreferenziale della letteratura – «inconcepibile», per via «dell’assurdità interiore 

che l’abita»; e al tempo stesso unica possibilità, negativa, di «esistenza assoluta» – 

prende forma in articoli di giornale scritti durante la seconda guerra mondiale nella 

Francia occupata dai nazisti e pubblicati in larga maggioranza sul «Journal des 

Débats», foglio nato con la Rivoluzione del 1789 e ingloriosamente finito nel coro dei 

più supini fiancheggiatori del regime di Vichy. È l’ennesimo paradosso, e forse non è 

privo di significato.
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Forte è l’impressione che la metafisica del «libro a venire» sia segnata all’origine 

dalla rimozione di un concreto vissuto storico con cui il saggista è in realtà molto, 

troppo compromesso. Ma certo Blanchot accoglierebbe con sprezzante sarcasmo 

quest’ipotesi: frutto di meschino e ideologico biografismo. Forse risponderebbe con 

le parole che spende, a tutt’altro proposito, per Rilke: «la sua esperienza profonda 

nulla ha a che vedere con i facili moti dell’istinto e le spinte dell’inconscio»; al 

contrario, «è esigenza di una coscienza che si fa più vasta, ricerca di una verità 

difficile».

fonte: https://ilmanifesto.it/blanchot-legati-dal-verbo-dellangoscia/

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

Franco Maresco: «La mia battaglia per un’idea di libertà»

Intervista. Il regista chiede a Rai Cinema di rivedere il suo disconoscimento 
al film «La mafia non è più quella di una volta» inizialmente sostenuto. La 
risposta di viale Mazzini
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«La mia battaglia è per un’idea di libertà». Così Franco Maresco chiosa la conferenza 

stampa convocata insieme al legale Antonio Ingroia e a Letizia Battaglia, 

protagonista de La mafia non è più quella di una volta, per chiedere a Rai Cinema di 

rivedere il suo disconoscimento del film che aveva inizialmente sostenuto. Stasera 

alle 20.30 sulla piattaforma Miocinema, il regista presenta la rassegna «Ridere è 

Cosa Nostra» prima della proiezione del film. In questa occasione, che cade nei 

giorni del 28° anniversario della strage di via D’Amelio in cui vennero uccisi il 

giudice Borsellino e cinque agenti della sua scorta, Maresco ha rivelato: «Rai 

Cinema si è assunta dei doveri rispetto alla mia opera che poi si è rifiutata di 

rispettare. La questione non è solo economico-produttiva: decidere di non far 

circolare un film è una forma di censura. Rai rivendica il diritto di rinnegare in 

qualsiasi momento un film già realizzato e non lo fa solo con me».

Tutto comincia nel 2017 quando, dopo aver realizzato La mia Battaglia. Franco 

Maresco incontra Letizia Battaglia, il regista inizia a dialogare con l’azienda su un 

progetto che sfocerà in La mafia non è più quella di una volta. La Rai riceve prima 

un soggetto poi una sceneggiatura che comprende già la parte in cui Ciccio Mira – 

l’impresario protagonista del precedente Belluscone (2014) – racconta di aver 
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conosciuto la famiglia Mattarella. Si tratta delle scene poi ricostruite con disegni 

animati nel film. Sul momento, Maresco non riceve alcuna reazione negativa. Dopo 

la visione di un primo montaggio gli viene chiesto di modificare solo una battuta a 

proposito del silenzio del Presidente sulla sentenza per la trattativa Stato-mafia. I 

problemi, relativi al modo ironico con cui si ricostruiscono le presunte relazioni tra i 

Mira e i Mattarella, sorgono nell’estate del 2019 quando la Rai disconosce il 

montaggio definitivo. Maresco ammetterà di operare il taglio di due battute e la 

modifica di una terza. Ma ora si trova a rivolgere un appello al Presidente della 

Repubblica e garante della Costituzione per chiedergli se ritiene che l’operato della 

Rai sia compatibile con l’art. 21.

Come si è inserita in questa vicenda la selezione del film nel concorso 

della Mostra di Venezia dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria?

Abbiamo mandato lo stesso film sia a Rai Cinema sia a Venezia. Poi, nel tentativo di 

operare un compromesso, si è ragionato su che cosa si potesse eliminare e dopo i 

due interventi di taglio, il nuovo montaggio è stato riproposto alla Biennale, che poi 

ha accettato il film in Concorso. Invece, Rai Cinema è rimasta inamovibile: non si 

volevano riferimenti a Mattarella. Toglierli tutti era inaccettabile dal punto di vista 

politico, etico, artistico ed era impossibile da un punto di vista tecnico perché 

avremmo dovuto tagliare circa quindici minuti di film!

Rai Cinema ha mai motivato la sua posizione?

Non ufficialmente. Hanno chiesto al produttore Rean Mazzone di eliminare ogni 

riferimento al Presidente ma non hanno mai comunicato pubblicamente le loro 

ragioni o l’abbandono del sostegno al film. Solo oggi ho preso ufficialmente una 

posizione rivelando questo che in effetti era un segreto di Pulcinella. La scorsa estate 

si diceva tra di noi e, in modo ‘ufficioso’ tra Mazzone e la Rai: “vediamo come va il 

film a Venezia e poi magari…”. Lo stesso Barbera aveva pensato che dopo il buon 
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esito alla mostra la Rai avrebbe potuto rivedere le sue posizioni. La mia ipotesi che 

loro temessero un qualche intervento risentito del Quirinale è una lettura ‘delirante’ 

delle cose, ma probabilmente è andata così. In definitiva, tutto dipende dagli uomini 

che hanno una posizione e temono di perderla.

Viviamo un periodo culturalmente pavido?

Io ho ormai sessantadue anni, ho fatto in tempo a conoscere gli ultimi sussulti della 

stagione delle ideologie, delle utopie e della militanza degli anni Settanta. Siamo poi 

precipitati in un baratro di barbarie. Oggi credo che viviamo nel peggiore dei mondi 

possibili. Dove sta il problema, in un film come il mio che non ha suscitato alcuna 

protesta – e tanto meno denuncia – e che ha anzi avuto un buon successo di critica? 

Oggi si parla tanto di Falcone e Borsellino e si fa finta di non ricordare che quando 

erano vivi furono lasciati soli, soprattutto Falcone ma anche Borsellino: la Rai 

avrebbe dovuto riconoscere che questo film smitizza la mafia di fronte alla gente con 

gli strumenti della satira, della comicità e del grottesco, e credo che questo sia molto 

più importante che spettacolarizzare la criminalità e la lotta alla criminalità come 

fanno tante opere prodotte anche dalla Rai.

Come si potrebbe invece costruire davvero una memoria non edulcorata 

di quelle stagioni?

Ora non c’è una memoria nelle celebrazioni dell’antimafia, è tutto spettacolo. Solo 

l’emergenza sanitaria ha fatto sì che quest’anno non si sia potuta fare la ‘sagra della 

porchetta’, come l’ha definita Letizia Battaglia, in omaggio a Falcone e Borsellino. 

Ma voglio raccontarvi un altro fatto purtroppo significativo. Poco più di un mese fa, 

l’archivio di un grande poeta e autore di teatro quale Franco Scaldati, morto nel 

2013 e a cui ho dedicato un documentario nel 2015, è dovuto volare alla Fondazione 

Cini di Venezia per essere salvato dall’incuria. A Palermo era rimasto per anni in una 

casa privata, mentre la città non trovava un posto e le risorse per conservarlo 

505



Post/teca

degnamente. La sua partenza per Venezia sembra una scelta che salva l’archivio ma 

è anche una sconfitta per la città. Non si è avuta la forza di farne un simbolo di unità 

e di identità. Cosa c’entra con Falcone e Borsellino? C’entra eccome.

Rai Cinema respinge le accuse di censura con una nota in cui spiega d’aver: 

«Esercitato la propria facoltà di esprimere dissenso rispetto a contenuti non 

condivisi a priori, ritenuti potenzialmente offensivi, utilizzando le proprie 

prerogative contrattuali» e riservandosi «ogni iniziativa anche legale a tutela degli 

interessi della reputazione della società e dei suoi rappresentanti».

fonte: https://ilmanifesto.it/franco-maresco-la-mia-battaglia-per-unidea-di-liberta/

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

Traduttori, censori, editori all’esame di Roger Chartier

Saggi critici. «Le migrazioni dei testi», Carocci
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15.7.2020, 20:00

Come si traduce una metafora? E soprattutto una metafora doppia ed ellittica, come 

quella inventata dal grande trattatista barocco spagnolo, il gesuita Baltasar Gracián: 

«A linces del discurso, xibias de interioridad»? La resa letterale è ridicola, e produce 

un leggero senso di vertigine, di assurdo: «A linci del discorso, seppie 

dell’interiorità». Tradurre una metafora significa sciogliere un nodo gordiano, 

sottoporre la lingua a una torsione impensata. La traduzione rivela così la sua forza 

intrinseca di sfida alla «sopravvivenza dell’originale» già intuita da Walter 

Benjamin: o di «migrazione» del senso, per usare una formula cara a Roger Chartier 

in Le migrazioni dei testi Scrivere e tradurre nel XVI e XVII secolo (Carocci, pp. 

161, € 16,00): «Lo stile spezzato e laconico del gesuita presuppone la collaborazione 

del lettore accorto, in grado di dipanare i significati impliciti delle sei parole che 

formano la metafora: agli occhi di lince che tentano di penetrare il segreto del 

discorso bisogna occultarne l’intenzione, così come fa la seppia che si nasconde con 

il suo getto d’inchiostro».

Oltre a studiare i percorsi complessi di ogni «migrazione» del significato attraverso 

un adattamento semantico nelle lingue di accoglienza, fra il rischio di un calco 

esagerato e il pericolo dell’astrazione eccessiva, Chartier affronta la questione più 

rilevante: l’esame dei dispositivi complessi che presiedono alla «migrazione dei 

testi» da una cultura all’altra, in primo luogo la funzione dei traduttori, dei censori, 

degli editori. Per esempio, dell’Oráculo manual di Gracián ripercorre la labirintica 

vicenda di «curializzazione» che attraverso la versione francese (L’homme de cour) 

fissa «per tutta l’Europa il senso cortigiano del libro» stabilizzandolo fino alla fine 

del Seicento, quando infine il «cortigiano» lascia spazio all’honnête homme, e «il 

libro assume senso per tutti coloro la cui condizione o animo non priva del buon 

senso». La storia delle parole e dei loro adattamenti attraverso la metamorfosi dei 

libri diventa una chiave notevole per restituire la vicenda della civiltà in un orizzonte 

molteplice, articolato nelle categorie emblematiche Pubblicare, Rappresentare, 
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Tradurre, Adattare.

Chartier, che è fra i maggiori studiosi di storia del libro e delle pratiche individuali e 

sociali legate alle attività del leggere, dello scrivere, del tradurre, del pubblicare, 

mette a frutto le sue profonde conoscenze nel campo della cultura iberica fra Sei e 

Settecento. Grazie alla sua ricerca erudita ed elegante vediamo in uno straordinario 

caleidoscopio culturale Don Chisciotte «adattato» dallo spagnolo al portoghese, da 

romanzo a opera teatrale. Proprio lui, che nella seconda parte del Don Quijote 

(1615), confondendo la realtà e l’immaginazione, aveva distrutto il teatro dei títires 

di Mastro Pedro, nel 1733 diventa una marionetta del Teatro do Bairro Alto di 

Lisbona per opera del drammaturgo Antônio José da Silva, un «cristiano nuovo» 

che l’Inquisizione brucerà sul rogo sei anni più tardi, e di cui Chartier ricostruisce la 

tragica vicenda umana e politica, riconoscendo nella sua «mano torturata che non 

riesce più ad apporre la propria firma» la traccia di «una sofferenza individuale e 

condivisa», la «dolorosa condizione dei conversos, lacerati fra le loro convinzioni 

interiori e i sospetti costanti degli inquisitori».

Quel paradossale Don Chisciotte-marionetta è trasformato in strumento satirico per 

mettere in scena la parodia di una giustizia corrotta, mentre Sancio, a cui da Silva 

assegna «il ruolo “brechtiano” di distruggere l’illusione», continua a raccontare le 

sue storie madornali prendendo per il naso l’hidalgo e lo spettatore. Peccato che 

Chartier non conosca il teatro dei pupi di Mimmo Cuticchio a Palermo. Vi 

ritroverebbe proprio un Don Chisciotte «pupo», con i paladini di Carlo Magno e i 

Mori che lui stesso ha fatto a pezzi secoli prima nel teatrino del «puparo» Mastro 

Pedro: ormai carico di tradizione e di metamorfosi, è un foucaultiano migrante della 

rappresentazione fra i generi letterari e le visioni del mondo più diverse della storia 

occidentale.

fonte: https://ilmanifesto.it/traduttori-censori-editori-allesame-di-roger-chartier/

-------------------------------------
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L’allarme dell’Italia ignorato mentre il virus si diffondeva in Europa / 
Daniel Boffey, Céline Schoen, Ben Stockton, Laura Margottini

The Guardian, Regno Unito

15 luglio 2020

È stato un momento di spaventosa chiarezza. Il 26 febbraio, con il numero di 

italiani contagiati dal Sars-cov-2 che triplicava ogni 48 ore, il presidente del 

consiglio italiano Giuseppe Conte ha chiesto aiuto agli altri paesi dell’Unione 

europea.

Gli ospedali italiani erano al collasso. I medici e gli infermieri avevano finito la 

mascherine, i guanti e i camici di cui avevano bisogno per proteggersi. A causa 

dell’estrema carenza di respiratori, erano costretti a decidere chi doveva vivere e 

chi sarebbe morto.

In quel momento da Roma è partito un messaggio urgente diretto al palazzo 

Berlaymont, sede della Commissione europea, a Bruxelles. I dettagli sulle 

necessità dell’Italia sono stati inseriti nel Sistema comune di comunicazione e 

informazione per le emergenze dell’Unione europea (Cecis). Quello che è 

successo dopo è stato sconvolgente. Al grido d’allarme dell’Italia è seguito il 

silenzio.

“Nessun governo ha risposto alla richiesta dell’Italia e all’invito della 

Commissione”, racconta Janez Lenarčič, commissario europeo per la gestione 

delle crisi. “Questo significava non soltanto che l’Italia era impreparata, ma che 

nessuno era preparato. Il silenzio non era causato dalla mancanza di solidarietà, 
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ma dalla mancanza di mezzi”.

Da quando il covid-19 si è introdotto in Europa nel corpo di un misterioso 

paziente zero, 180mila persone hanno perso la vita nello spazio economico 

europeo e nel Regno Unito. I contagiati sono stati 1,6 milioni. Il numero reale dei 

decessi è quasi certamente superiore rispetto ai dati ufficiali, e ora il recente 

aumento dei casi in Serbia e nei Balcani sta suscitando grande preoccupazione.

Le istituzioni europee non hanno saputo 
convincere i governi a collaborare tra 
loro

Come se non bastasse, il vecchio continente ha intrapreso una strada senza 

ritorno verso la peggiore recessione economica dai tempi della grande 

depressione degli anni trenta, soprattutto a causa dei blocchi imposti per 

proteggere i molti sistemi sanitari europei che non avevano le risorse per 

affrontare l’emergenza.

I leader si sono ritrovati a dover rispondere agli interrogativi sulla validità di un 

progetto europeo in cui gli stati si dimostrano incapaci di aiutarsi a vicenda nei 

momenti più difficili. Il prossimo fine settimana i 27 capi di stato e di governo 

dell’Unione si ritroveranno a Bruxelles per tracciare la rotta per il futuro. Sarà il 

primo incontro faccia a faccia degli ultimi cinque mesi.

Oggi, attraverso l’analisi dei documenti interni e le interviste con decine di 

funzionari ed esperti che lavorano a Bruxelles e nelle capitali europee, il 

Guardian e il Bureau of Investigative Journalism sono in grado di raccontare 
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dettagliatamente la storia di come l’Europa è diventata l’epicentro di una 

pandemia globale (come l’ha definita l’Oms) e quali lezioni possiamo imparare 

per il futuro.

È la storia dei funzionari zelanti che da Bruxelles hanno lanciato l’allarme 

annunciando un disastro imminente nel corso di conferenze stampa deserte. È la 

storia dei ministri della sanità sempre più disperati, incapaci di convincere i capi 

di governo e i ministri delle finanze della portata di ciò che stava per arrivare e 

della necessità di agire immediatamente. È la storia dei governi che non hanno 

saputo riconoscere in tempo la rapidità con cui il virus si stava diffondendo, per 

poi lanciarsi in confuse manovre protezioniste in preda a un malcelato panico. È 

la storia delle istituzioni europee, in cui le figure più importanti hanno mostrato 

una palese carenza di esperienza o potere e non hanno saputo convincere i 

governi a collaborare tra loro davanti a un disastro che non rispetta né i confini 

né il ritmo lento della burocrazia di Bruxelles. È la storia dell’Europa 

impreparata e istituzionalmente incapace di organizzare una risposta adeguata a 

una crisi che l’ha immediatamente paralizzata.

L’allarme di Capodanno

A fine dicembre, mentre milioni di persone si preparavano a festeggiare il nuovo 

anno, a Stoccolma, negli uffici del Centro europeo per il controllo e la 

prevenzione delle malattie (Ecdc), arrivò la notizia di un focolaio di casi di 

polmonite in Cina, la cui origine era sconosciuta.

Creato nel 2005, due anni dopo l’epidemia di Sars, l’Ecdc ha il compito di fornire 

una consulenza scientifica, ma non può fare niente di più. La responsabilità per 

la sanità pubblica ricade interamente sui governi nazionali, non sull’Unione o le 

512

https://www.bbc.com/news/world-europe-51876784


Post/teca

sue agenzie. Nonostante questi limiti, l’Ecdc deve considerare l’intero orizzonte 

europeo e se necessario lanciare un allarme, a prescindere da quanto le capitali 

ne tengano conto.

L’agenzia ha pubblicato la prima valutazione del rischio il 9 gennaio, ricorda il 

direttore dell’Ecdc, la dottoressa Andrea Ammon. “In quel momento sapevamo 

che la maggior parte dei casi era legata a un mercato di animali vivi nella città 

cinese di Wuhan”, ha dichiarato Ammon al Guardian. “Circa due settimane dopo 

abbiamo ricevuto la notizia della trasmissione da persona a persona, un 

elemento che naturalmente cambiava le misure da adottare”.

Che fare con i voli diretti in arrivo da 
Wuhan a Londra, Parigi e Roma?

All’inizio la preoccupazione principale era quella di tenere la malattia lontana dai 

confini dell’Unione. Il 17 gennaio un’altra istituzione comunitaria, creata dopo 

una crisi sanitaria, ha organizzato la prima videoconferenza sul covid-19. Anche 

in quel caso l’istituzione non aveva i poteri dei governi nazionali.

Il comitato per la sicurezza sanitaria della Commissione europea comprende i 

rappresentanti dei ministeri della sanità di tutti gli stati membri e coordina la 

risposta sanitaria trans-frontaliera in Europa dallo scoppio dell’epidemia di 

H1N1 del 2009. Ma il 17 gennaio soltanto dodici dei ventisette stati (più il Regno 

Unito) hanno partecipato alla videoconferenza. A presiedere l’incontro era 

Wolfgang Philipp, a capo di una piccola squadra all’interno del dipartimento 

sanitario della Commissione, in Lussemburgo. Philipp riferì ai partecipanti che 

alcune decine di persone erano state contagiate a Wuhan da un nuovo 
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coronavirus.

A gennaio era previsto l’arrivo in Europa di 300mila persone provenienti dalla 

Cina, di cui molte avrebbero festeggiato il capodanno cinese il 25 gennaio. Che 

fare con i voli diretti in arrivo da Wuhan a Londra, Parigi e Roma?

Un funzionario dell’Ecdc fece presente al comitato che l’idea di controllare la 

presenza di sintomi e la temperatura di tutti i passeggeri in arrivo era 

considerata largamente inefficace per arginare un virus. L’istituzione consigliava 

invece di concentrare i test sui passeggeri arrivati a bordo dei dodici voli 

settimanali diretti da Wuhan all’Europa. Regno Unito e Francia hanno condiviso 

le informazioni sulle misure adottate dagli aeroporti. Il governo italiano, tra gli 

assenti alla videoconferenza, non ha fatto lo stesso. A quanto pare il 

rappresentante italiano non aveva letto l’email di invito alla riunione.

Nervosismo

Il comitato avrebbe voluto pubblicare una serie di raccomandazioni sulle misure 

precauzionali alle frontiere, ma i paesi partecipanti non hanno trovato un 

accordo. È stato un preludio delle difficoltà che la Commissione avrebbe 

incontrato nelle settimane successive, quando i governi hanno preso 

ripetutamente provvedimenti unilaterali nonostante fossero tenuti a informare il 

comitato per la sicurezza sanitaria. La forma e la breve durata degli incontri – di 

solito appena un’ora con circa cento partecipanti – è stato un altro fattore che ha 

ridotto la comunicazione e la cooperazione, riferiscono diverse fonti.

Tra i partecipanti serpeggiavano un certo nervosismo e la sensazione che alcuni 

paesi non stavano dando al comitato “il peso che meritava”. La capacità di 
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coordinare efficacemente lo sforzo è stata messa in discussione. “Non c’era 

tempo di reagire agli eventi tra una settimana e l’altra: la situazione cambiava 

molto rapidamente”, riferisce una fonte.

Tra l’altro a capo della Commissione c’era Ursula von der Leyen, che aveva 

assunto l’incarico da poche settimane.

Distratti dalla Brexit

In teoria Von der Leyen era la leader ideale per gestire una pandemia, perché ha 

lavorato come medico prima di intraprendere la carriera politica che l’avrebbe 

portata al ministero della difesa tedesco e successivamente, dal dicembre del 

2019, all’organo esecutivo dell’Unione.

Le persone che hanno lavorato con Von der Leyen durante la crisi la descrivono 

come una donna estremamente intelligente. Tuttavia, alcuni ritengono che nelle 

prime settimane avrebbe potuto fare di più e sottolineano che i suoi primi passi 

sono stati incerti, come se fosse poco in confidenza con gli strumenti di cui 

disponeva.

“La Commissione avrebbe dovuto prendere posizione prima”, sottolinea un 

funzionario europeo. “Von der Leyen è intelligente, ma è nuova a Bruxelles e si 

affida a un paio di persone di Berlino che non hanno una grande esperienza su 

come funzioni la Commissione. Non si deve chiedere agli stati dell’Unione se 

hanno bisogno di un coordinamento, bisogna coordinare e basta. La sanità è di 

competenza dei governi nazionali, ma è possibile forzare la situazione”.
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Le bare di alcune vittime di covid-19 a Bergamo, prima di essere trasportate a Firenze 
per la cremazione, 7 aprile 2020. (Marco Di Lauro, Getty Images)

Se la risposta iniziale di Von der Leyen è stata discutibile, è innegabile che alcuni 

all’interno della Commissione avessero capito la gravità di cosa stava accadendo 

in Cina. “Abbiamo fissato il primo incontro del comitato di coordinamento della 

crisi il 28 gennaio”, ricorda Lenarčič. “La Commissione ha preso la minaccia con 

grande serietà. Non abbiamo mai abbandonato il nostro approccio 

estremamente serio, anche quando si moltiplicavano le voci secondo cui ‘sarebbe 

finito tutto da sé’. Non abbiamo cambiato orientamento nemmeno quando altri 

hanno cominciato a trastullarsi con il concetto di immunità di gregge”.

La Commissione ha tempestivamente vietato ai suoi dipendenti di intraprendere 

viaggi non necessari in Cina. Il 29 gennaio è stata organizzata una conferenza 

stampa per trasmettere un messaggio chiaro: preparatevi. Ma i mezzi 

d’informazione non hanno prestato grande attenzione agli allarmi che 

risuonavano a Berlaymont, perché quello era il momento in cui il Regno Unito 
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stava per abbandonare l’Unione europea dopo 47 anni.

“Siamo andati alla conferenza stampa e abbiamo trovato la sala deserta”, ricorda 

Lenarčič. “Abbiamo invitato tutti a prepararsi, a prendere sul serio la minaccia. 

C’era molta eco, perché la sala era vuota. Ma abbiamo comunque sperato che i 

mezzi d’informazione avrebbero trasmesso il nostro messaggio. Non è stato così, 

perché tutta l’attenzione mediatica a Bruxelles era concentrata sull’ultima seduta 

plenaria del parlamento con la partecipazione dei britannici”.

“Ho visto molte immagini di persone che si tenevano per mano e cantavano 

durante la seduta”, racconta Lenarčič. “Capisco che fosse un momento storico, 

triste ed emotivo. Ma tutto questo non cancella il fatto che nella stessa giornata 

noi avevamo qualcosa da dire, qualcosa di importante. Lo abbiamo detto, ma in 

pochi erano interessati”. Non sono stati soltanto i giornali e le tv a ignorare il 

canto delle sirene delle agenzie europee.

Minaccia ignorata

Nella stessa settimana l’Ecdc ha consigliato ai governi di rafforzare le strutture 

ospedaliere, a cominciare dai reparti di terapia intensiva. Ma le capitali non 

hanno percepito l’urgenza dell’avvertimento. “Penso che abbiano sottovalutato la 

necessità di agire rapidamente”, sottolinea Ammon, ex capo del dipartimento di 

malattie infettive dell’Istituto Robert Koch di Berlino e direttrice dell’Ecdc dal 

2017. “Se devi aumentare i posti letto, il tempo a disposizione fa molta 

differenza. Due giorni sono molto diversi da due settimane”.

Nel frattempo il virus continuava silenziosamente a diffondersi. Il 30 gennaio 

due turisti cinesi in visita a Roma sono risultati positivi al covid-19. Il governo 
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italiano ha immediatamente bloccato tutti i voli da e per la Cina, chiedendo un 

incontro ai ministri della sanità europei per proporre misure di controllo più 

severe in tutta Europa.

Il problema è che per organizzare quell’incontro ci sono volute tre settimane. Il 

governo croato, incaricato dell’organizzazione in quanto presidente di turno 

dell’Unione, era alle prese con uno scandalo finanziario che aveva costretto il 

primo ministro Andrej Plenković a licenziare il ministro delle finanze Milan 

Kujundžić. Quando i ministri della sanità si sono finalmente riuniti, il 13 

febbraio, i focolai si stavano già moltiplicando.

In quell’occasione il ministro della sanità croato, che presiedeva la riunione, 

dichiarò che la risposta alla minaccia del coronavirus era stata “tempestiva ed 

efficace”. Tuttavia un rapporto interno dell’Ecdc, che riporta in calce la data 

successiva a quella dell’incontro, dipinge un quadro molto diverso, elencando 

una serie di elementi ancora sconosciuti e i conseguenti rischi per l’Europa. Nel 

documento si legge che “lo stato di preparazione nei diversi stati” era “incerto”.

Scorte esaurite

La cruda verità è che nei mesi e negli anni precedenti all’avvento del covid-19 le 

scorte di dispositivi di protezione individuali (Dpi) si erano sensibilmente 

ridotte. Le mascherine protettive conservate nelle strutture sanitarie erano 

scadute e di conseguenza erano state distrutte, senza mai essere rimpiazzate. I 

piani di emergenza in vista di una pandemia erano obsoleti. “Molti paesi europei 

avevano scorte di mascherine scadute, e quasi tutte erano state distrutte”, 

conferma un consulente scientifico.
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Nel 2011 la Francia aveva in stock 1,7 miliardi di mascherine, ma nel momento 

dell’esplosione della crisi ne aveva appena 117 milioni. Tra gennaio e marzo 

Parigi aveva incenerito 1,5 milioni di mascherine. Nel 2017 il governo del Belgio 

ha ordinato la distruzione di 38 milioni di mascherine che non sono mai state 

rimpiazzate.

Nel giro di poche ore gli europei hanno 
assistito a uno dei fallimenti più 
clamorosi di tutta l’emergenza

A quanto pare nessuno aveva un’idea chiara di cosa stesse accadendo. Fino al 23 

febbraio i voli contenenti Dpi hanno continuato a decollare dall’Europa diretti in 

Cina, nella speranza di contenere il virus all’interno dei confini cinesi. Ma 

l’Europa era già stata raggiunta dal covid-19.

“La mia collega e commissaria alla sanità Stella Kyriakides ha continuato a 

chiedere informazioni”, racconta Lenarčič, ex ambasciatore sloveno presso 

l’Unione. “Hanno cominciato subito, ma per quanto ne so non hanno mai 

ricevuto i dati completi che avrebbero permesso alla Commissione di avere 

un’idea chiara sulle scorte di equipaggiamenti e sul numero di posti letto nelle 

terapie intensive. In molti casi è emerso che nemmeno i governi nazionali 

sapevano con precisione quali fossero i numeri”.

Dall’orgoglio alla rabbia

Nel fine settimana tra il 29 febbraio e il primo marzo più di duemila persone 

sono risultate infette in tutta Europa. Soltanto in Italia sono morte 35 persone. A 
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quel punto Von der Leyen ha deciso di agire in prima persona. La presidente 

della Commissione ha informato Lenarčič che la portata della crisi richiedeva la 

creazione di una squadra di commissari che avrebbe affrontato la crisi 

occupandosi di ogni suo aspetto, dall’economia al controllo delle frontiere.

La nuova squadra è stata presentata al pubblico il lunedì successivo da Von der 

Leyen, con evidente orgoglio e tra gli scatti dei fotografi. Ma nel giro di poche ore 

gli europei hanno assistito a uno dei fallimenti più clamorosi di tutta 

l’emergenza. I paesi, in modalità di crisi, hanno agito individualmente e hanno 

imposto una serie di restrizioni alla circolazione di forniture mediche essenziali.

Il 3 marzo il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che avrebbe 

requisito “tutte le scorte e la produzione di mascherine protettive”. Il giorno 

successivo il governo tedesco ha vietato l’esportazione di Dpi.

I respiratori sono arrivati soltanto 
quando la fase più acuta era ormai 
superata

Durante la pandemia quindici stati hanno imposto restrizioni alla circolazione di 

equipaggiamenti e farmaci all’interno dell’Unione europea. I camion che 

trasportavano mascherine, guanti e camici sono stati fermati alle frontiere. Nel 

frattempo i leader nazionali hanno cominciato ad accusarsi a vicenda di ignorare 

la solidarietà europea e il mercato unico.

I carichi di Dpi destinati ai paesi europei arrivati nei porti di Germania e Francia 

sono stati “semplicemente rubati”, riferisce una fonte. I governi di Belgio e Paesi 
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Bassi hanno acquistato in grandi quantità i componenti necessari per produrre 

farmaci indispensabili, consegnandoli agli ospedali e avviando una produzione 

in loco.

Considerando la carenza di questi componenti in Europa, la mossa degli olandesi 

e dei belgi ha compromesso gli sforzi dell’industria farmaceutica per 

incrementare la produzione di farmaci essenziali per curare i casi più gravi di 

covid-19.

Bergamo, 8 aprile 2020. (Marco Di Lauro, Getty Images)

Quando i ministri della sanità europei hanno partecipato a una seconda riunione 

del consiglio, il 6 marzo, la commissaria Stella Kyriakides, affiancata da Lenarčič 

e dal commissario per il mercato interno Thierry Breton, ha sottolineato 

l’importanza dell’unità europea. “Oggi chiedo a tutti voi di impegnarvi a lavorare 

insieme apertamente, in modo trasparente e con solidarietà per garantire una 
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risposta politica coerente”.

Tuttavia pochi giorni dopo la Germania ha chiuso unilateralmente i suoi confini, 

paralizzando il continente. Le immagini delle code al confine con la Polonia, 

lunghe fino a cinquanta chilometri, hanno dominato i notiziari, ed è sembrato 

che fossero tornate le antiche divisioni della vecchia Europa.

“Il problema non è chiudere i confini. Ma bisogna parlare con gli stati vicini, e 

molti governi non lo hanno fatto”, sottolinea Lenarčič. “È stato un errore che ha 

creato grandi difficoltà. Prima di tutto perché ha ostacolato il flusso di beni, un 

fatto molto pericoloso non soltanto per il funzionamento del mercato unico ma 

anche per la risposta al covid-19, perché alcuni dei prodotti bloccati erano 

forniture mediche essenziali, per non parlare del cibo”.

Nella sede della Commissione molte persone erano furenti. “La Commissione ha 

agito con decisione e immediatamente per convincere gli stati membri che si 

stavano comportando in modo egoista”, ricorda Lenarčič. Per placare le voci 

secondo cui in Europa c’erano persone che andavano in giro “con borse piene di 

soldi per comprare qualsiasi cosa a qualsiasi prezzo”, la Commissione ha 

introdotto un meccanismo di autorizzazione per le esportazioni in modo da 

controllare quali prodotti uscissero dal continente. Ma il momento era 

sconfortante per chi credeva ancora nell’Unione. “Le cose non sono state fatte 

nel modo giusto”.

Nessuna protezione

È emerso uno scenario del tutto inimmaginabile appena poche settimane prima. 

Uno dopo l’altro, tutti i paesi europei hanno fermato le proprie economie, 
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cominciando dall’Italia il 9 marzo e concludendo con il Regno Unito il 23 marzo. 

Soltanto la Svezia è andata per la sua strada.

Per qualcuno era ormai troppo tardi. “Se l’Italia lo avesse fatto dieci o quattordici 

giorni prima sarebbe stato meglio. Il ministero della sanità voleva fermare tutto, 

ma è servito molto tempo per convincere il governo”, racconta il professor 

Walter Ricciardi, consulente del ministero della sanità italiano. “Gli altri stati, 

quantomeno, potevano beneficiare dell’esperienza dell’Italia, ma non lo hanno 

fatto. Per i ministri della sanità era molto difficile convincere i capi del governo e 

i ministri delle finanze che la situazione fosse così grave”.

Il 12 marzo gli esperti hanno comunicato a Von der Leyen che l’epidemia in 

Europa non poteva più essere fermata. Il giorno successivo il capo dell’Oms ha 

dichiarato che l’Europa era diventata “l’epicentro” della pandemia globale.

Per la Commissione europea l’imperativo principale era quello di procurasi gli 

equipaggiamenti protettivi. Ricciardi ricorda la sua profonda delusione per ciò 

che è accaduto in seguito. “All’epoca cercavamo disperatamente di procurarci 

Dpi e respiratori, ed era quasi impossibile trovarli sul mercato. Quindi abbiamo 

chiesto la distribuzione di ciò che era presente in Europa e uno sforzo collettivo 

per incrementare le scorte. Il problema è che ci sono voluti due mesi per 

riuscirci, non per mancanza di volontà da parte della Commissione ma perché il 

processo è stato estremamente lento e burocratico. I respiratori sono arrivati 

soltanto quando la fase più acuta era ormai superata”.

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO LA PUBBLICITÀ
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La Commissione aveva proposto l’idea di un approvvigionamento collettivo di 

Dpi già a metà gennaio, con la possibilità di trasformarsi in un “unico grande 

acquirente”, ma si era scontrata con il disinteresse dei governi nazionali. 

Soltanto il 5 febbraio è stato deciso di lanciare una valutazione formale delle 

necessità di Dpi da parte degli stati.

Da quel momento sono passate altre due settimane (con una serie di scadenze 

mancate) prima che i governi comunicassero le informazioni richieste. A quel 

punto le scorte globali si erano pesantemente ridotte. Inoltre gli stati europei, 

ormai consapevoli della gravità della situazione, hanno contattato 

individualmente i produttori cinesi, alimentando la concorrenza sui mercati.

Giovedì 12 marzo il programma messo a punto dalla Commissione non aveva 

ancora portato all’individuazione di un fornitore. Nel database dei contratti 

europei è stato registrato il fallimento dell’iniziativa. Sono state necessarie altre 

due settimane per trovare un fornitore, e la prima consegna è avvenuta l’8 

giugno.

La Commissione è stata costretta a prendere l’iniziativa quando è apparso 

evidente che il programma collettivo non stava funzionando. E così sono state 

approvate alcune norme in emergenza per permettere la creazione di una scorta 

centralizzata attraverso un meccanismo chiamato rescEu.
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Quando l’Italia ha chiesto aiuto

Secondo questo schema gli stati devono occuparsi di ottenere le forniture, ma è 

la Commissione a gestirne la distribuzione e a coprirne i costi. Finora sono state 

distribuite centinaia di migliaia di mascherine attraverso i centri di gestione 

della pandemia. Secondo Lenarčič questo modello verrà adottato anche in 

futuro. Il 17 luglio i leader europei si incontreranno a Bruxelles per discutere il 

budget dei prossimi sette anni e la possibilità di istituire un fondo per la ripresa.

“Nell’ultima proposta di budget della Commissione i fondi per la sanità passano 

da quattrocento milioni a nove miliardi di euro”, spiega Lenarčič. “La logica è 

quella di dare alla Commissione i mezzi per sostenere meglio gli stati, perché 

quando l’Italia ha chiesto aiuto nessuno era in grado di darglielo. Anche noi non 

abbiamo potuto aiutare l’Italia”. La Commissione vuole acquistare 

equipaggiamenti per creare una scorta anziché affidarsi alla generosità dei 

singoli governi. Inoltre Bruxelles intende ampliare il raggio d’azione e includere 

equipaggiamenti necessari in caso di crisi chimiche, biologiche o nucleari. “Mi 

pare che ci sia una lezione chiara da imparare”, sottolinea Lenarčič. “La 

stragrande maggioranza degli europei vuole che in questo ambito l’Europa sia 

più presente”.

Ricciardi concorda con Lenarčič e crede che l’Ecdc dovrebbe essere 

un’istituzione con potere decisionale, e non soltanto di consulenza, mentre la 

Commissione dovrebbe assumere il comando nei momenti in cui il 

coordinamento è essenziale. “Gli stati devono imparare che c’è bisogno di 

prepararsi per questa nuova normalità. La pandemia di covid-19 è soltanto il 

primo di una serie di eventi. Emergenze simili si ripresenteranno in futuro. I 

meccanismi del commercio e del turismo stanno cambiando il mondo, e se non 
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ne terremo contro rischiamo di pagarne le conseguenze”.

(Traduzione di Andrea Sparacino)

Questo articolo è stato pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian.

fonte: https://www.internazionale.it/notizie/daniel-boffey/2020/07/15/italia-allarme-virus-europa

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

Tutti i libri sono oggetti magici

Guido Vitiello, ricercatore e saggista

14 luglio 2020

Gentile bibliopatologo,

l’amore tra mio marito e me – nato tra i libri, di libri nutritosi per quasi 

vent’anni – è finito. Tuttavia, con due ragazzine da crescere (già forti lettrici 

anche loro) e una casa-biblioteca ristrutturata insieme, finora continuare a 

coabitare ci è parsa la soluzione più semplice. E oggi, finalmente, ho spostato 

alcuni miei romanzi perché avessero lo spazio che meritano, in mezzo a 

migliaia di saggi e di volumi non miei. Basteranno, questi piccoli 

aggiustamenti biblioteconomici, a salvare il salvabile?

– Alessandra

Gentile bibliopatologo,

amo i libri e vorrei che tutti i miei cari li amassero come li amo io. Il marito 
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non li ama alla follia, ma ne è incuriosito. Per far sì che la scintilla si accenda 

anche in lui, con fare disinvolto gli propongo letture selezionate, lo scruto 

speranzosa quando affronta il tomo, lo stimolo con domande discrete, ma 

puntuali. Se però “quel meraviglioso capolavoro” non lo smuove, io soffro. Che 

cura consiglia?

– Miriana

Monna Alessandra e Monna Miriana,

la mia omonimia con Cavalcanti purtroppo non mi dà titolo a ragionar d’amore, 

e l’unico Lapo che conosco può tutt’al più guairne o abbaiarne, trattandosi di un 

vecchio beagle bighellone che va a zonzo nel mio quartiere; anzi, sospetto che lui 

e il mio cagnolino, quando s’incrociano, dopo le annusate di rito ragionino 

appunto d’amore, ma non saprei tradurre i loro versi canini in endecasillabi.

Certo che fate un bel chiasmo medievale, voi due: la casa-biblioteca di 

Alessandra come ultima fortificazione non ancora espugnata dagli assedi che, a 

ondate successive, scandiscono la capitolazione di un amore; le pozioni di carta e 

inchiostro della maga Miriana somministrate con discrezione perché il marito si 

scopra innamorato, oltre che di lei, dei meravigliosi capolavori che lei ama. 

Ascoltate allora il vostro mago Merlino.

Nel regno di mezzo

Galeotti o meno, tutti i libri sono oggetti magici. Il luogo che abitano è infatti 

quel regno di mezzo, né reale né immaginario, né mentale né materiale, né 

interiore né esteriore, sotto la cui giurisdizione fino al rinascimento cadevano 
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l’amore e la magia. Questo implica che ogni operazione compiuta con i libri, sui 

libri e per mezzo dei libri – mescolarli, separarli, suggerirli, prestarli, regalarli, 

bruciarli, perfino leggerli – è un’operazione magica.

Alessandra, attenta! Cambiare l’ordine dei libri in una biblioteca è come 

permutare l’ordine delle lettere della Torah, una cabala da cui possono 

discendere le conseguenze più imprevedibili e nefaste, e se un Golem di notte 

viene a bussare alla tua porta poi non venire a lamentarti con me.

E tu Miriana, apprendista stregona, non pasticciare troppo alla leggera con gli 

incantesimi: il tomo che metti sotto il naso di tuo marito ti si può ritorcere 

contro, e avvelenarti con il risentimento della donna incompresa.

Ora però se permettete faccio io pure un bell’incantesimo alla Harry Potter – 

evanesco! – e scompaio per prendermi qualche settimana di vacanza.

Il bibliopatologo risponde è una rubrica di posta sulle perversioni culturali. Se 

volete sottoporre i vostri casi, scrivete a g.vitiello@internazionale.it.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/guido-vitiello/2020/07/14/libri-oggetti-magici

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

Nota su Da Marx al post-operaismo / di Salvatore Tiné
Da Marx al post-operaismo, Giovanni Sgro’ e Irene Viparelli (a cura di), Napoli, La Città del Sole, 2019

1. Tanti i temi e tanti gli autori marxisti e non solo affrontati in questo piccolo ma densissimo 
libro. E tuttavia mi pare che alcuni temi li leghino tra loro in profondità. Uno tra questi, forse il 
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più importante, e non caso vi si rimanda esplicitamente nel sottotitolo, è quello della 
soggettività, delle sue figure e forme insieme sociali e politiche, teoriche e insieme pratiche. Un 
tema che ha attraversato l’intera storia del movimento operaio e del marxismo e che ha 
acquistato in questi ultimi decenni, quelli per l’appunto successivi alla fine dell’Urss e alla 
tragica sconfitta del movimento operaio che l’ha insieme preceduta e accompagnata, una 
straordinaria attualità nel dibattito teorico e politico.

2. I saggi del volume affrontano il tema della soggettività a partire da Marx, e soprattutto dal 
Marx in cui la nozione di soggetto e di soggettività è ancora esplicita e evidentemente centrale, 
il Marx giovane dei Manoscritti del ’44 e quello meno giovane della Ideologia tedesca, ma già 
approdato al materialismo storico, ebbene ancora nettamente al di qua della critica 
dell’economia politica e della teoria del modo di produzione capitalistico cui il pensatore di 
Treviri approderà compiutamente nei Grundrisse e poi nel Capitale.

3. Particolarmente nel saggio sui Manoscritti parigini di Luca Mandara, mi pare interessante il 
tentativo di una lettura insieme politica e materialistica del tema della soggettività che percorre 
tutta l’analisi marxiana del lavoro alienato e il suo sforzo di definire il carattere insieme attivo e 
passivo, ovvero al contempo soggettivo e oggettivo del lavoro, al di là della impostazione 
ancora troppo astrattamente e genericamente “umanistica” che caratterizza questa fase del 
pensiero di Marx, ovvero come dice bene Mandara la sua “ontologia umanista”: in tal senso egli 
individua nella storicizzazione del bisogno innescata dalla trasformazione o umanizzazione della 
natura attraverso il lavoro una delle premesse fondamentali della critica dell’economia politica 
del Marx maturo e anche della stessa teoria politica che egli comincerà ad elaborare dopo 
l’esperienza delle rivoluzioni del ’48.

4. Il lavoro rende il bisogno “produttivo”, storico, un momento stesso dell’attività e prassi 
umane e non una mera necessità economica. Ma proprio il lavoro inteso come sviluppo dei 
bisogni e insieme “arricchimento” delle facoltà umane che già nei Manoscritti Marx contrappone 
al “lavoro astratto”, sottolineando come al merito di averlo scoperto si accompagni 
nell’economia politica inglese il limite di averlo identificato col lavoro tout court.

5. Qui nel saggio di Mandara si enuclea un punto fondamentale che ritorna in quasi tutti i saggi 
dedicati all’operaismo e al post-operaismo. Si tratta appunto di definire una nozione non 
economicistica del lavoro ma anche non astrattamente ontologica, che sia appunto in grado di 
interpretarlo come prassi, come attività insieme “generica” nel senso marxiano dell’espressione 
ovvero universale e storica, specificamente e storicamente determinata.

6. E’ in fondo intorno a questo duplice carattere attivo e passivo, soggettivo e oggettivo delle 
nozioni di lavoro e di prassi che si sono via via storicamente definite le diverse interpretazioni 
del materialismo storico e della stessa critica dell’economia politica lungo tutta la storia del 
marxismo, sia quelle di stampo deterministico ed economicistico del marxismo della II 
Internazionale che quelle più legate all’esperienza della III Internazionale e del movimento 
comunista internazionale che lungo il secolo breve hanno insistito maggiormente, talvolta 
perfino con una forzatura volontaristica e decisionistica, sulla funzione della soggettività e del 
partito.

7. I saggi di Marco Morra e di Milena Morabito rispettivamente dedicati alla filosofia della storia 
di Benjamin e alla critica di Marcuse al marxismo sovietico sono in tal senso utili per un 
approfondimento di alcuni degli orientamenti teorici e politici del cosiddetto “marxismo 
occidentale” più critici nei confronti sia del marxismo della II Internazionale che di quello della 
III Internazionale.

8. Particolarmente interessante mi è sembrato nel saggio di Morra la discussione che vi si 
svolge con un recente libro di Domenico Losurdo a proposito di una delle sue tesi centrali, 
quella del carattere sostanzialmente messianico e utopistico del marxismo occidentale. Tale 
carattere emergerebbe secondo tale tesi proprio nella critica mossa dal marxismo occidentale a 
taluni aspetti e momenti dell’esperienza sovietica e in modo particolare del cosiddetto 
“stalinismo” accusato di una concezione sostanzialmente economicistica dello sviluppo delle 
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forze produttive, assunto come principale motore del processo e del “progresso” storico e 
quindi della stessa transizione al socialismo e al comunismo.

9. In una discussione aperta e critica con il libro di Losurdo mi pare stimolante il tentativo di 
Morra di mostrare come in realtà dietro l’apparente “messianismo” di Benjamin e la sua critica 
dello “storicismo” vi sia al contrario il tentativo di definire una diversa concezione della 
rivoluzione ripensata a partire dalla sua natura dialettica, di intervento politico, ovvero di 
attività immediatamente pratico-politica tesa alla rottura del continuum storico. L’antistoricismo 
di Benjamin dice Morra è il tentativo di “fondare sull’uomo e sulla libertà il telos della storia”. 
Perciò questa libertà si definisce completamente non nell’inerte attesa della Messia, ma ben 
altrimenti nell’attualità della rivoluzione, nella presenzialità della lotta contro l’ordinamento 
capitalistico, ovvero marxianamente nel “movimento reale che abolisce lo stato di cose 
presente”. Siamo di fronte ad una prassi politica che come tale si esplica tutta nell’ “ordine del 
profano”, tesa sempre a cogliere proprio sul terreno della sua costitutiva incompiutezza e 
caducità il tempo giusto, opportuno, il kairós dell’intervento rivoluzionario. Nell’arresto 
messianico dell’accadere è il puro istante della lotta in cui la classe rivoluzionaria è finalmente 
presente a se stessa. Ma io credo che questo sia anche un punto problematico proprio in 
quanto investe il tema della soggettività e della prassi.

10. Quella pura presenza a se stessa della classe rivoluzionaria nell’istante della lotta non 
necessariamente significa che in essa debba concentrarsi l’intera dialettica della rivoluzione la 
quale, a mio avviso, proprio in virtù della sua natura storico-dialettica si estende all’intero arco 
del processo di transizione al socialismo e al comunismo, senza nulla togliere all’importanza 
cruciale e decisiva di quel salto, di quella rottura rivoluzionaria che in termini teologico-politici, 
Benjamin concettualizza come “arresto messianico dell’accadere”, vero “stato d’emergenza” 
contrapponendolo a quello falso del fascismo.

11. La rivoluzione è salto ma è un salto che sta dentro un processo. Ma qual è la dimensione 
temporale di questo processo? Può esso ridursi tutto al “tempo-ora”, alla presenzialità assoluta 
della classe nell’istante in cui presente a se stessa essa si pone come classe che lotta, soggetto 
politico rivoluzionario?

12. Ci si può chiedere allora se e in che misura questa concezione dell’attualità della rivoluzione 
troppo sbrigativamente giudicata meramente utopistica e messianica si volgeva nelle intenzioni 
di Benjamin contro l’esperienza sovietica. A leggere il suo “Diario moscovita” il giudizio di 
Benjamin nei confronti dell’esperienza sovietica e di quei comunisti che la rivoluzione avevano 
provato a farla veramente, per l’appunto sul concreto terreno della prassi storica, e in 
condizioni interne e internazionali tremende, appare certamente critico e complesso ma 
tutt’altro che liquidatorio.

13. Viceversa l’esperienza sovietica viene sottoposta ad una critica radicale nella riflessione di 
Marcuse così come ci viene presentata efficacemente nel saggio di Milena Murabito. Il saggio ci 
fa vedere come sul piano filosofico la critica di Marcuse a quella esperienza si appunti sul 
sostanziale snaturamento della dialettica nel marxismo sovietico. In quest’ultimo la dialettica 
perderebbe quel riferimento allo stesso movimento della storia che Marcuse intende come il 
processo di liberazione e di negazione dell’esistente. La dialettica si trasforma così snaturandosi 
in visione del mondo, in sistema universale che fissa delle norme determinate. E ciò ci 
riconduce di nuovo al tema della prassi e della soggettività. L’unità tra soggetto e oggetto si 
stabilisce dunque attraverso un processo storico e dialettico sostanzialmente mosso 
dall’iniziativa del soggetto: soltanto a partire dal punto di vista del soggetto possiamo 
ricostruire la totalità del processo anche nelle sue dinamiche oggettive. Perciò una concezione 
del materialismo storico come “visione scientifica del mondo” perde di vista la dialettica e la 
concretezza del terreno storico su cui essa si esplica.

14. A me pare che tale visione, che pure coglie alcuni limiti di economicismo e di oggettivismo 
del marxismo sovietico evidenziatisi nella concreta esperienza della costruzione del socialismo 
in un solo paese, schiacci troppo la dialettica sul suo lato soggettivo, riproponendo 
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sostanzialmente quella confusione tra alienazione e oggettivazione che aveva caratterizzato il 
Lukács di Storia e coscienza di classe, finendo per smarrire proprio la nozione di prassi come 
attività oggettiva, come unità dialettica tra soggetto e oggetto, tra natura e storia, che come 
dicevamo costituisce una premessa filosofica fondamentale del materialismo storico.

15. Del resto è proprio a questo lato oggettivo della contraddizione che fa riferimento lo stesso 
nesso tra forze produttive e rapporti di produzione. E’ proprio il carattere oggettivo di questo 
rapporto contraddittorio a permanere ancora per una lunga fase nel processo di transizione al 
socialismo e al comunismo. Mi pare in tal senso che la critica di Marcuse alla tesi staliniana 
della permanenza della legge del valore nella fase di transizione al socialismo e in quella di 
transizione al comunismo, che Stalin argomentava in uno scritto del 1952, sottovaluti le 
dinamiche strutturali e oggettive dei processi di transizione, sopravvalutandone quelle 
soggettive.

16. Se certamente Stalin sbaglia a non cogliere la concreta determinatezza storica della legge 
del valore, elevandola ad una astratta legge oggettiva dello sviluppo economico in quanto tale 
e finendo per confondere tout court statalizzazione e socializzazione effettiva dei mezzi di 
produzione, resta che la proprietà statale e con essa la permanenza della legge del valore non 
possono non costituire la prima fase del processo di superamento della formazione sociale 
capitalistica. Le premesse economiche della costruzione del socialismo costituiscono un terreno 
fondamentale anche per gli stessi sviluppi della lotta di classe nella prospettiva della 
realizzazione di un effettivo autogoverno dei produttori associati. Il rapporto insomma è 
dialettico e per questo processuale. La dialettica non è il mero riassorbimento dell’oggetto nel 
soggetto, l’immediata liberazione di quest’ultimo da qualunque forma di oggettività sociale, ma 
semmai il graduale e complesso processo di superamento dell’oggettività sociale feticizzata che 
caratterizza la formazione sociale capitalistica.

17. Le leggi economiche mantengono una loro oggettività storica anche dopo la rottura della 
rivoluzione. In questo senso io credo che materialismo storico e materialismo dialettico, lungi 
dal contraddirsi, debbano essere pensati insieme, pena la perdita della nozione del carattere 
oggettivo della stessa prassi, quindi del suo radicarsi nell’oggettività naturale e in quella 
storica.

18. Ma dietro la critica del marxismo sovietico condotta dal libro di Marcuse analizzato da 
Milena Morabito è anche l’analisi dei cambiamenti intervenuti nei punti alti dello sviluppo 
capitalistico. Proprio negli anni in cui è pubblicato , alla fine degli anni ’50, mentre in Urss con 
la destalinizzazione inizia un’altra fase, nell’Occidente capitalistico il movimento operaio 
attraversa un passaggio di fase. Le nuove forme di pianificazione e di programmazione dello 
sviluppo avviate dalle politiche keyenesiane di razionalizzazione in senso fordista e taylorista 
dei processi produttivi riorganizzano il nesso tra produzione e circolazione e sembrano creare le 
premesse di una permanente, stabile integrazione della classe operaia nel sistema capitalistico. 
Si paventa la crisi della classe operaia come soggetto rivoluzionario.

19. Il blocco della transizione al comunismo nei paesi socialisti e insieme le forme di 
integrazione e di stabilizzazione sociale introdotte dal neo-capitalismo fordista e keynesiano 
rimettono di nuovo al centro il tema della soggettività.

20. E’ in questo scenario mondiale che matura l’operaismo. Il neo-capitalismo sembra mutare 
profondamente il nesso tra sviluppo e crisi. La pianificazione dello sviluppo sposta i termini e i 
luoghi stessi della contraddizione. Proprio mentre l’integrazione sembra una evidenza empirica, 
all’inizio degli anni ’60 un nuovo straordinario ciclo di lotte operaie rimette al centro il tema 
della costituzione del soggetto rivoluzionario, e della prassi come attualità della rivoluzionaria. 
Questa volta, tuttavia, non ne termini idealistici del marxismo occidentale di stampo hegelo-
marxista dei primi anni ’20, bensì in relazione strettissima con le dinamiche materiali delle 
lotte, in una fase di sviluppo e non più di crisi dei meccanismi economici capitalistici. Insomma 
la contraddizione dialettica non solo non è più quella tra produzione e circolazione, ma neanche 
più tra sviluppo delle forze produttive e rapporti di produzione borghesi. La sussunzione reale e 
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non più solo formale del lavoro al capitale, ovvero il passaggio dalla produzione di plusvalore 
assoluto alla produzione di plusvalore relativo, plasma le forze produttive, le piega totalmente 
alle esigenze e ai bisogni della valorizzazione capitalistica, sviluppando al massimo, al 
contempo, la generalizzazione e la socializzazione del rapporto di capitale. Perciò dalla fabbrica 
il piano del capitale si estende all’intera società.

21. Dentro questo quadro di socializzazione del rapporto di capitale, la contraddizione si sposta 
allora dal lato del soggetto, in questo caso dal lato della soggettività dell’operaio massa, dalla 
spontaneità dei bisogni e della sue pratiche di insubordinazione al dispotismo del piano 
capitalistico nella fabbrica e nella società. L’operaismo si pone in questo senso in una posizione 
di rottura non solo col marxismo della II Internazionale ma anche con quello della III 
Internazionale,per il quale l’attualità della rivoluzione si legava strettamente ai processi di crisi 
generale del capitalismo nell’epoca del suo sviluppo imperialista, sebbene esso rivendichi una 
continuità con il potenziale rivoluzionario dell’esperienza del leninismo e dell’Ottobre sovietico. 
Ma tale potenziale appare adesso come immediatamente inscritto nelle lotte della classe 
operaia, assunta come soggetto politico, appunto come classe, e non più come mera categoria 
economica, forza-lavoro incorporata dal capitale nel processo di produzione capitalistica, ma 
viceversa principio motore dello sviluppo.

22. Si può dire che siamo di fronte ad una ripresa del leninismo sia pure sul terreno dello 
sviluppo, nei suoi punti alti, nei suoi anelli forti e non più nei suoi anelli deboli? Per certi versi 
no. Non v’è dubbio che Tronti rimetta al centro il tema della prassi e della soggettività, ma 
questa volta non più in relazione alla soggettività politica del partito, in quanto solo soggetto in 
grado di risalire dal processo di produzione immediato, dalla fabbrica, alla totalità della 
formazione sociale capitalistica, colta nella molteplicità delle sue istanze e dei suoi livelli e 
insieme nei suoi nessi interni che appunto ne fanno una totalità organica come nella originaria 
impostazione leniniana del Che fare? del 1902, bensì immediatamente ai comportamenti 
antagonisti, ai bisogni e quindi alle lotte della classe operaia come unica, effettiva 
contraddizione politica e non economica del sistema capitalistico, permanentemente piantata 
ben dentro il rapporto di capitale. Non insomma la complessità della formazione economico-
sociale capitalistica concettualizzata a partire dal suo scheletro nel modo di produzione e poi 
nella concretezza del suo corpo vivente, secondo la celebre metafora del Lenin di Che cosa gli 
amici del popolo?, ma la immediata semplificazione tra i due grandi campi contrapposti: quello 
della classe capitalistica, sempre più organizzata nello stato come appunto capitalista collettivo 
ideale, e quello della classe operaia unificata e omogeneizzata dallo stesso processo di 
socializzazione e generalizzazione del rapporto sociale capitalistico. Si direbbe che il leninismo 
di Tronti, la sua fortissima ripresa del tema marxiano e leniniano della lotta di classe come 
guerra civile, possa leggersi meglio attraverso le grandi teorie del conflitto politico come 
continuazione della guerra di Clausewitz e Schmitt, piuttosto che con la teoria di Lenin e poi 
della III Internazionale, della crisi generale dell’imperialismo.

23. Certo la nozione leniniana di formazione economico-sociale aveva rappresentato il cardine 
di una reinterpretazione del marxismo come scienza in termini già radicalmente diversi dal 
marxismo oggettivista e positivista della II Internazionale. Non a caso l’operaismo di Tronti 
prendeva le mosse dalle riletture dei testi del giovane Lenin che tanto importanza avrebbero 
avuto nella ripresa, a partire dall’interpretazione dellavolpiana della Einleitung del ’57 di Marx, 
del tema del marxismo come metodo e come scienza lungo tutti gli anni ’60.

24. Tuttavia, a differenza delle letture dellavolpiane opportunamente richiamate da Ugo 
Calvaruso nel saggio che chiude il volume, Tronti legava in modo diretto e “immediatistico” il 
carattere di scienza del marxismo alla capacità del punto di vista, della parzialità del punto di 
vista operaio di porsi in una posizione di antagonismo assoluto rispetto ai capitalisti come 
classe, al capitale sociale. La specificità dell’oggetto dell’astrazione determinata si identificava 
insomma immediatamente con la concretezza del rapporto politico tra le classi, con la 
materialità della tendenza all’antagonismo che segna ontologicamente la classe operaia nella 
fabbrica e quindi nella società. Profonda l’esigenza di ridefinire il marxismo come scienza 
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proprio come teoria della rivoluzione, in qualche modo, come diceva Tronti, ripercorrendo il 
cammino che aveva già condotto da Marx a Lenin. Ma già nel passaggio dagli anni ’60 ai ’70 i 
limiti di tale approccio si evidenziavano con l’esaurirsi del ciclo di lotte operaie e l’avvio di una 
ristrutturazione capitalistica che avrebbe modificato totalmente quella che allora si chiamava la 
composizione di classe e insieme con essa il nesso tra sviluppo e crisi, tra stato ed economia, 
ponendo alcune basi per la sconfitta del movimento operaio negli anni ‘80, certo la più grave 
della sua storia.

25. I saggi di Andrea Pascale e di Raffaella Limone dedicati a Negri e quello di Calvaruso 
richiamano ripetutamente alcuni momenti di questo passaggio di fase, mettendo al centro il 
tema della continuità tra la fase segnata dall’operaismo di Panzieri e Tronti e quella che 
successivamente avrebbe attraversato il post-operaismo. Di nuovo al centro è il tema del 
soggetto. Le derive di Tronti a partire dalla teorizzazione dell’autonomia del politico evidenziano 
il limite della sua concezione di soggettività di classe, schiacciata su una assolutizzazione in 
fondo ancora filosofica, a dispetto della sua apparente concretezza scientifica e sociologica in 
riferimento alla figura dell’operaio-massa della fabbrica fordista. Il suo esaurimento con la 
ristrutturazione degli anni ’70 e la sconfitta operaia del decennio successivo finiranno per 
convincerlo, dopo la fase della teorizzazione dell’autonomia del politico, della crisi del soggetto 
in quanto tale, in un’epoca che già in un libro della fine degli anni ‘90 come un Il tramonto 
della politica, egli definisce di “restaurazione” e che sembra leggere più con le categorie del 
“tramonto dell’Occidente” di Spengler che con quelle teologico-politiche del messianismo di 
Benjamin.

26. Tronti rifiuta la tematica dei nuovi soggetti sociali, al centro della riflessione “post- 
operaista”. Non senza che alcuni suoi argomenti critici verso Negri siano condivisibili. Mi pare 
infatti che in essi ritorni il suo originale leninismo: la specificità dell’operaio- massa degli anni 
’60 era data dalla sua collocazione centrale nel cuore del processo di accumulazione 
capitalistica, lì dove il suo punto di vista, proprio perché antagonista, assolutamente di parte, 
riusciva a porsi in tutta la sua potenza negativa e distruttiva del rapporto di capitale. Era 
questa potenza distruttiva, quella del lavoro come soggettività, come non-capitale secondo le 
formule dei Grundrisse centrali nelle pagine di Operai e capitale, il cuore dell’operaismo. Il 
post-operaismo di Negri avrebbe mosso certo da alcuni momenti di questa impostazione, primo 
fra tutti la critica della teoria del valore- lavoro, centrale nel tema trontiano dell’antagonismo 
come rifiuto del lavoro, ma in Negri, in corrispondenza con l’approfondimento del processo di 
socializzazione del rapporto capitalistico, ovvero con il suo tendenziale dislocarsi sull’intero 
ambito non solo della produzione ma anche della riproduzione sociale, che in termini operaisti 
egli legge non come una oggettiva dinamica dei rapporti di produzione capitalistici bensì come 
una risposta politica del capitale alle lotte dell’operaio massa e alla caduta del saggio di profitto 
da esse indotta, è un nuovo processo di costituzione di nuove figure di soggettività sociale 
potenzialmente antagoniste e sovversive ad emergere in una sostanziale discontinuità con la 
composizione di classe che aveva segnato le lotte operaie degli anni ’60. Mi pare invece che 
proprio sul terreno dell’analisi di questa nuova composizione di classe degli anni ’70, su cui 
matura la sua teoria dell’operaio sociale, Negri ponga alcune premesse della successiva 
teorizzazione del lavoro immateriale. Una nozione che nell’ultimo Negri si pone come una 
categoria centrale all’interno di una concezione non più solo politica ma anche filosofica e 
ontologica del lavoro come prassi sociale ormai pienamente generalizzata, in grado quindi di 
costituire, sebbene ancora nell’ambito del dominio capitalistico, l’intero ambito della produzione 
e della riproduzione sociale. Il tema operaista della soggettività e della potenza del lavoro vivo, 
insieme dentro e contro il capitale, si sviluppa qui nei termini della rivendicazione di una 
potenza non solo negativa ma soprattutto positiva e affermativa. Non solo il lavoro vivo viene 
prima del capitale e del suo sviluppo ma esso, ormai di fatto indistinguibile dalla totalità della 
cooperazione e della prassi sociali, sarebbe in grado di auto-organizzarsi e autovalorizzarsi in 
sostanziale indipendenza e autonomia rispetto al dominio capitalistico. Sia Tronti che Negri si 
rifanno ai Grundrisse: ma se Tronti nei Grundrisse valorizza il tema della soggettività 
antagonista del lavoro vivo dentro ma anche fuori del capitale, Negri vi esalta il tema 
dell’intelletto generale che identifica con la forza produttiva dell’intera società, ovvero con 
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l’intera società diventata forza produttiva, di là dallo stesso antagonismo tra capitale e lavoro 
salariato, smarrendo così il carattere di soggetto del capitale, ovvero il carattere di capitale 
fisso dello stesso intelletto generale nel testo di Marx.

27. E’ qui il nucleo politico dell’ontologia di Negri: se la classe operaia di Tronti doveva 
distruggere il dominio del capitale sociale per farsi essa stessa cervello sociale, classe generale 
in grado di dirigere tutto, in Negri la forza produttiva dell’intera società si pone già adesso, una 
forza produttiva capace di produrre tutto, per così dire, di produrre l’essere nel tempo, come 
dice Negri. E’ il tema sviluppato da Raffaella Limone nel saggio sul concetto di democrazia 
assoluta in Negri. Siamo già nettamente oltre Marx. Insieme all’oggettività della contraddizione 
tra rapporti di produzione e forze produttive assorbita dalla potenza assoluta della forza 
produttiva del “General Intellect”, del lavoro immateriale che si fa vita, corpo collettivo 
biopolitico si dissolve anche la rivoluzione come rottura politica del continuum storico. E’ 
proprio la maturità del comunismo a non esigere più che la transizione ad esso passi per la 
conquista del potere di stato e la dittatura del proletariato, ovvero attraverso la costituzione 
della classe solo potenzialmente antagonista in un effettivo soggetto politico in grado di porsi 
all’altezza del potere capitalistico per distruggerlo. Paradossalmente l’esito del post- operaismo 
in Negri sembrerebbe una nuova forma di determinismo, una ulteriore variante dell’idea della 
rivoluzione come portato spontaneo, necessitato dello sviluppo, anche se in questo caso lo 
sviluppo non è più quello delle forze produttive organizzate e socializzate dal capitale nelle 
forme del suo dominio, ma uno sviluppo tutto interno alla prassi sociale del General Intellect 
fuori dalla costrizione della legge del valore, oltre ogni misura già data. Oltre Marx e quindi si 
direbbe inevitabilmente oltre Lenin.

28. Il pensiero di Negri muove dalla negazione del rapporto dialettico tra soggetto e oggetto, 
quindi della contraddizione che segna questo rapporto, nella misura in cui la potenza del lavoro 
vivo, ovvero biopolitico e immateriale non si confronta più con l’oggettività dei rapporti di 
produzione capitalistici ma con un potere capitalistico ridotto ormai a pura irrazionalità del 
comando, incapace del tutto di governare un effettivo sviluppo delle forze produttive. La stessa 
natura finanziaria del capitale viene assunta in questa impostazione come una conseguenza di 
tale cambiamento, piuttosto che ricondotta alle leggi oggettive del modo di produzione 
capitalistico e della formazione economica sociale capitalistica e ai modi e alle forme in cui 
queste leggi operano nell’epoca dell’imperialismo, del più maturo cioè sviluppo del dominio 
capitalistico e della sua capacità di socializzazione e di generalizzazione anche a scala 
mondiale. Il capitale finanziario dimostrerebbe che la legge del valore pur formalmente vigente 
non sarebbe più in grado di regolare la produzione capitalistica e di subordinare a se stessa 
totalmente lo sfruttamento del lavoro vivo. Questa concezione può in qualche punto richiamare 
alcuni filoni del marxismo del Novecento. Si pensi a Rosa Luxemburg, alla sua idea che 
l’imperialismo rivelasse la sostanziale irrazionalità e “impossibilità” del modo di produzione 
capitalistico, ovvero il suo permanente e persistente legame con quelle forme di sfruttamento e 
di violenza che ne avevano caratterizzato, secondo la grande analisi storica di Marx nel primo 
Libro de Il Capitale, la cosiddetta “accumulazione originaria”. Il dominio del capitale finanziario 
dunque come pura violenza. Quella tendenza alla reazione che anche Lenin considerava 
strutturalmente legata all’imperialismo qui viene ricollegata alla natura violenta in quanto tale 
di un dominio capitalistico considerato come strutturalmente impossibile, perennemente in 
crisi. Ma se l’analisi della Luxemburg si concentrava sullo sfruttamento da parte 
dell’imperialismo delle cosiddette aree non capitalistiche, Negri concentra la sua analisi suoi 
punti alti dello sviluppo capitalistico, ovvero sul più avanzato sviluppo del processo di 
generalizzazione della produzione capitalistica: l’imperialismo è diventato impero.

29. Perciò totalmente diverse sono le forme di esercizio del potere sia economico che politico 
del capitalismo, non più centrate sulla sovranità dei singoli stati nazionali ma sullo sviluppo 
diffuso di un potere che ha il compito di governare la totalità della produzione e riproduzione 
sociale in tutte le sue forme e i suoi livelli. Insomma siamo di fronte ad un potere certamente 
violento ma tale proprio in quanto deve continuamente confrontarsi con l’autonomia di fatto e 
la capacità di auto- organizzazione e autovalorizzazione dei corpi sociali, con la potenza e 
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capacità di sviluppare autonomamente le forze produttive. Mi pare che in questo senso siamo 
oltre non solo l’analisi dell’imperialismo di Rosa Luxemburg ma anche oltre Marx e la sua 
analisi scientifica del modo di produzione capitalistico e delle sue leggi oggettive.

30. La soggettività del lavoro biopolitico cessa di porsi almeno soltanto come una soggettività 
dialetticamente antagonista nella misura in cui essa non deve più scontrarsi con la dura, 
sebbene soltanto transitoria, oggettività dei rapporti di produzione capitalistici, con la loro 
potenza. In questo senso credo si possa parlare di un post- operaismo, se non già al livello 
della teorizzazione negriana dell’operaio sociale, certamente nel caso della teorizzazione del 
lavoro immateriale delle cosiddette moltitudini, rispetto all’originaria impostazione 
dell’operaismo di Panzieri e Tronti e al nucleo in fondo lukacsiano che lo caratterizzava 
soprattutto nella più hegeliana teorizzazione di Tronti. Si pensi alla fortissima presenza di un 
certo Hegel, quello della dialettica servo-padrone della Fenomenologia dello spirito. Ma 
soprattutto nello Hegel di Jena il Tronti di Operai e capitale individuava addirittura il concetto 
del lavoro come lavoro astratto e quindi come forza-lavoro, vedendo in esso una delle 
premesse che insieme al carattere di merce della forza-lavoro scoperto da Ricardo avrebbero 
portato alla scoperta di Marx, quella della merce forza-lavoro come classe operaia. La scoperta 
del lavoro astratto in Hegel era in fondo la premessa immediata di quella ricardiana del valore 
e quindi del lavoro come merce. “Il lavoro” è quel medio negativo attraverso il quale la 
coscienza servile si “forma”, attinge cioè la sua indipendenza, il suo “essere per sé”. Il lavoro 
come “appetito trattenuto” è un movimento che forma, non risolvendosi nella negatività del 
mero dileguare”. La centralità del soggetto operaio “classico” che connota l’operaismo di Tronti 
ha dunque la sua matrice teorica più profonda in questa idea hegeliana del lavoro come 
“forma”, ovvero fondamentale terreno di costituzione della classe come categoria e forma 
politiche.

31. Ed è precisamente con questa idea che rompe il “post-operaismo” di Negri con la sua 
teorizzazione di una pluralità di soggetti sociali potenzialmente antagonisti, ovvero di una 
soggettività non più solo “operaia” ma “proletaria” e “moltitudinaria” e perciò eccedente o 
anteriore ad ogni sua “messa in forma”. Di qui la centralità nell’ultimo Negri della nozione di 
“potere costituente” e la sua contrapposizione alle categorie di “stato” e di “sovranità” e perfino 
a quella, fondamentale nella riflessione marxiana e leniniana, di dittatura del proletariato. E’ 
qui che si misura la rottura di Negri con l’operaismo originario e, insieme, con il pensiero e 
l’opera di Lenin che pure aveva rappresentato un riferimento importante nella sua riflessione 
dei primi anni ’70.

32. Siamo di nuovo ricondotti al tema del leninismo che mi pare centrale nel saggio su 
Althusser di Irene Viparelli, tutto centrato sul nesso tra teoria e prassi, epistemologia e politica 
nel marxismo, sviluppandosi soprattutto intorno alla rilettura althusseriana del leninismo e in 
particolare della teoria leniniana dell’imperialismo e della sua crisi. La definizione della filosofia 
come “lotta di classe nella teoria” segna il primato della pratica politica, nell’Althusser degli 
anni ’70, rispetto al “teoricismo” che ancora segnava la prima fase del pensiero del filosofo 
francese. Viparelli incentra la sua ricostruzione su questa fase del pensiero di Althusser, 
evidenziando il suo sforzo di superare ogni visione teleologica del divenire storico: di qui il 
tema che mi pare cruciale e molto leninista del nesso tra formazione sociale e modo di 
produzione: se il modo di produzione è il risultato dello “incontro” e della “combinazione” 
aleatori degli elementi indipendenti che lo costituiscono è tuttavia nell’ambito delle “formazione 
sociale” che tale incontro si realizza effettualmente.

33. Al centro è di nuovo il tema caro a Negri del rapporto tra produzione e 
riproduzione,tuttavia mi sembra che Althusser colga i due termini in un nessodi unità e 
distinzione, in una prospettiva diversa quindi da quella “ontologica” di Negri. Le condizioni di 
riproduzione sono decisive nell’instaurazione dei modi di produzione, ma è il modo di 
produzione che resta in ultima istanza l’elemento decisivo della dialettica storica. Come la 
stessa Viparelli sottolinea, in questo senso Althusser non si distacca dal metodo marxiano così 
come definito nell’Einleitung del ’57, ovvero quello che muove dall’astratto, dal più semplice 
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per arrivare alla riappropriazione del concreto nel pensiero, per poi riattingere il nesso tra 
l’astratto e il concreto, tra l’oggetto reale e quello del pensiero, ovvero in ultima analisi tra il 
livello della teoria e quello della politica. Il nesso tra teoria e politica si ristabilisce soltanto a 
condizione di non smarrire questo rapporto aperto tra la complessità della formazione sociale, 
la molteplicità delle istanze e delle pratiche che la strutturano e la centralità del conflitto 
antagonistico tra capitale e lavoro salariato che costituisce la struttura del modo di produzione.

34. E’ in questo scarto ma anche in questo nesso reciproco che si esplica nella congiuntura, 
nell’analisi concreta della situazione concreta per dirla con Lenin, l’agire e la prassi della 
soggettività, della politica. Giustamente la Viparelli collega questo tema della congiuntura a 
quello della transizione, che Althusser definisce una “lunga marcia verso il comunismo”. Il 
socialismo in cui convivono gli elementi e del capitalismo e del comunismo è questa 
transizione: «ci sembra, dice Althusser in un passo citato da Viparelli, che Lenin abbia colto le 
condizioni sia di esistenza che di non esistenza del comunismo.» Ma in questo spazio il tema 
del partito, del Moderno Principe per dirla con Gramsci, ridiventa fondamentale: è proprio la 
complessità del nesso tra modo di produzione e formazione sociale, tra produzione e 
riproduzione ad esigere l’organizzazione della soggettività, la sua costituzione politica.

35. Qui Althusser si pone in una prospettiva antitetica a Negri, che invece proprio nel più 
stretto rapporto tra produzione e riproduzione vede l’emergere di una soggettività plurale e 
molteplice, non più centrata nella fabbrica, nel processo di produzione immediato, che nella 
sua potenza e autonomia si pone già, almeno potenzialmente come una soggettività politica. 
Siamo su un piano “ontologico” e non più su quello “ontico” direbbe Heidegger, concretamente 
storico invece diciamo noi, della transizione. Su quel piano cioè su cui soltanto può darsi una 
prassi effettiva.

36. Vuol dire che una prospettiva ontologica è allora incompatibile in quanto tale con una 
nozione effettivamente materialistica di prassi, secondo quanto in fondo sostiene Heidegger? Io 
credo di no. Si tratta invece di cogliere anche l’istanza ontologica non in termini metafisici ma 
in quelli, per dirla col vecchio Lukács, di una “ontologia dell’essere sociale”, in grado di cogliere 
la specificità e autonomia dell’essere sociale, della prassi sociale intesa anche come lavoro e 
produzione nel suo rapporto organico con l’essere naturale.

37. Nell’Anti-Duhring, Engels si chiedeva se fosse possibile a partire dall’essere risalire all’unità 
del mondo, intesa sia come natura che come storia, per rispondere che questa unità poteva 
essere colta soltanto a partire dalla sua “materialità”, ovvero dall’unità, dal marxiano “ricambio 
organico” tra natura e società.

38. Soltanto insomma a condizione di non smarrire la nozione del carattere insieme storico e 
naturale, oggettivo e soggettivo del lavoro, è possibile coniugare dialettica e ontologia, pensare 
l’unità e la totalità del mondo, dell’”essere” proprio a partire dalla sua identità con la stessa 
materialità del movimento e della trasformazione.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/18299-salvatore-tine-nota-su-da-marx-al-post-
operaismo.html
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L’immondo pasticcio su Autostrade, per evitare la revoca / di Dante 
Barontini
I compromessi possono essere a volte necessari, e comunque si dividono sempre I buoni, 
pessimi o innumerevoli vie di mezzo.

Quello trovato dal governo su e con Atlanti per il futuro di Autostrade per l’Italia – Aspi, la 
società privata concessionaria di gran parte della rete autostradale di proprietà pubblica è un 
pasticcio immondo escogitato per salvare capra e cavoli: ossia la faccia della maggioranza di 
governo e i soldi dei Benetton.

Stando a quel che ha reso noto lo stesso governo, dopo una seduta fiume finita alla 5 di 
mattina, la concessione non viene revocata e resta ad Aspi. “In compenso” la quota azionaria 
in mano ai Benetton dovrà rapidamente scendere dall’88% attuale al 10% (che non dà diritto a 
un posto nel cda), al cui posto subentrerà prendendo il 51% Cassa Depositi e Prestiti, una 
società per azioni, controllata per circa l’83% da parte Ministero dell’economia e delle finanze e 
per circa il 16% da diverse fondazioni bancarie.

Sembra una semi-nazionalizzazione, ma non lo è affatto.

Il piano messo a punto dal ministro piddino Gualtieri prevede infatti la quotazione in Borsa 
della nuova Aspi senza più i Benetton (sganciata dalla holding Atlantia), sotto forma di public 
company ad azionariato diffuso esposta – come tutte le società per azioni di questo tipo – a 
scalate messe in atto da qualsiasi investitore finanziario (anche dagli stessi Benetton, 
ovviamente sotto altra “ragione sociale”).

L’operazione dovrebbe concludersi nell’arco di un anno, con una serie di corollari da realizzare 
nel frattempo.Autostrade per esempio dovrà intanto dovrà tagliare le tariffe più di quanto 
fino ad ora proposto (il 5%) e accettare di ridurre ulteriormente l’indennizzo previsto in caso di 
revoca delle concessioni.

Più generica e indeterminata, invece, la possibilità di rivedere prima o poi le clausole 
riguardanti le ipotesi di revoca per inadempimenti gravi.

Suona quindi come una battuta inoffensiva la “minaccia” del governo, secondo cui se Aspi non 
ottempererà a queste condizioni – concordate con la società – scatterà la revoca della 
concessione. Anche perché, da qui a qualche mese, chissà quale governo ci sarà e come la 
penserà in materia di concessioni pubbliche.

Il pessimo compromesso, dunque, salva la faccia solo a chiacchiere ai partiti della 
maggioranza. Qui lo scontro tra Pd e renziani da un lato e grillini dall’altro è stato sicuramente 
acceso, con i primi impegnati a difendere gli interessi dei Benetton e secondi nel cercare di 
portare a casa qualcosa che somigliasse a una “punizione” per la famiglia del “golfino”, al solo 
scopo di non peerdere un altro pezzo rilevante della propria credibilità.

A rimetterci pochissimo sono proprio i Benetton, primi responsabili della strategia “industriale” 
basata su risparmio nella manutenzione, aumento continuo dei pedaggi e massimizzazione dei 
profitti che ha prodotto il crollo di Ponte Morandi e un’infinità di problemi su tutta la rete 
autostradale.

Le loro azioni verrano comprate da Cdp, probabilmente al valore di mercato al momento del 
passaggio di proprietà. E dunque senza quella svalutazione drastica che sarebbe derivata da 
una scelta più radicale da parte del governo. “I mercati” l’hanno capito così bene che il titolo 
Atlantia, stamattina in Borsa, è schizzato in alto del 29,4%.

Soprattutto, questo imbroglio consente di mantenere inalterata la “privatizzazione” della 
gestione di infrastrutture pubbliche, costruite con fondi statali e affidate a privati rapaci perché 
ne ricavino un ingiusto profitto.
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Una revoca sarebbe suonata come una vera nazionalizzazione, come una minaccia agli altri 
gestori di concessioni pubbliche (da Gavio a Toto, ecc) e in definitiva in una radicale correzione 
di rotta rispetto alle politiche neoliberiste degli ultimi 30 anni, unitariamente perseguite da 
centrosinistra e centrodestra.

In definitiva, si tratta di un altro insulto alle 43 vittime della strage di Ponte Morandi, ai loro 
familiari, alle famiglie che hanno perso la casa a causa di crollo-demolizione-ricostruzione.

Il che dà effettivamente la misura delle “qualità morali” di questo governo e dei partiti che lo 
compongono, così come della cosiddetta “opposizione” di centrodestra (che voleva, senza 
nasconderlo neanche troppo, il mantenimento dello statu quo in mano ai Benetton, munifici 
finanziatori di tutti i partiti presenti in Parlamento).

P.s. L’argomento tirato fuori dai giornali padronali, per cui non si poteva revocare la 
concessione perché questo avrebbe comportato la perdita del posto di lavoro per migliaia di 
dipendenti di Aspi è semplicemente falso. Un falso per cui si sono spesi i migliori ideologi degli 
interessi privati – pensiamo per esempio a Ferruccio De Bortoli, venerato opinionista di via 
Solferino e dei “salotti buonissimi” – contando sull’ignoranza diffusa e il silenzio complice dei 
sindacati concertativi (CgilCislUil).

Persino nei passaggi di proprietà tra società private, infatti, è previsto il mantenimento dei 
posti di lavoro e dei contratti in essere (“clausola sociale”). Impegni che naturalmente quasi 
tutte le neo-aziende poi disattendono, ma che comunque sono obbligatori per legge.

Il concetto semplice da capire è infatti: se anche la concessione viene revocata, non è che 
tutto il lavoro intorno alle autostrade (caselli, incasso pedaggi, manutenzione ordinaria, 
gestione delle emergenze di traffico, funzioni amministrative, ecc) improvvisamente si ferma.

I dipendenti, nel passaggio societario, restano al loro posto e con i loro stipendi. Specie se a 
subentrare è lo Stato, anziché uno squalo privato.

E infatti, in tutto il pasticciare notturno, dei dipendenti non si è preoccupato nessuno. 
Dovranno preoccuparsi loro, come sempre, quando alla fine della temporanea presa di 
controllo pubblica, torneranno sotto il comando di uno squalo più furbo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18301-dante-barontini-l-immondo-pasticcio-su-
autostrade-per-evitare-la-revoca.html

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

Due vocaboli infami / di Giorgio Agamben
Nelle polemiche durante l’emergenza sanitaria sono apparsi due vocaboli infami, che avevano 
secondo ogni evidenza il solo scopo di screditare coloro che, di fronte alla paura che aveva 
paralizzato le menti, si ostinavano ancora a pensare: «negazionista» e «complottismo».

Sul primo non vale la pena di spendere troppe parole, dal momento che, mettendo 
irresponsabilmente sullo stesso piano lo sterminio degli ebrei e l’epidemia, chi ne fa uso mostra 
di partecipare consapevolmente o inconsapevolmente di quell’antisemitismo tuttora così diffuso 
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tanto a destra che a sinistra della nostra cultura. Come suggeriscono amici ebrei giustamente 
offesi, sarebbe opportuno che la comunità ebraica si pronunciasse su questo indegno abuso 
terminologico.

Vale invece la pena di soffermarsi sul secondo termine, che testimonia di un’ignoranza della 
storia davvero sorprendente. Chi ha familiarità con le ricerche degli storici, sa bene come le 
vicende che essi ricostruiscono e raccontano sono necessariamente il frutto di piani e azioni 
molto spesso concertati da individui, gruppi e fazioni che perseguono con ogni mezzo i loro 
scopi.

 Tre esempi fra i mille altri possibili, ciascuno dei quali ha segnato la fine di un’epoca e l’inizio 
di un nuovo periodo storico.

Nel 415 a.C. Alcibiade mette in gioco il suo prestigio, le sue ricchezze e ogni possibile 
espediente per convincere gli Ateniesi a attuare una spedizione in Sicilia che si rivelerà più 
tardi disastrosa e coinciderà con la fine della potenza di Atene. Per parte loro, i suoi avversari 
approfittando della mutilazione delle statue di Ermes avvenuta qualche giorno prima della 
partenza della spedizione, ingaggiano falsi testimoni e congiurano contro di lui per farlo 
condannare a morte per empietà.

Il 18 brumaio (9 novembre 1799), Napoleone Bonaparte, che pure aveva dichiarato la sua 
fedeltà alla costituzione della repubblica, con un colpo di Stato rovescia il Direttorio e si fa 
proclamare primo console con pieni poteri, mettendo fine alla Rivoluzione. Nei giorni 
precedenti, Napoleone si era incontrato con Sieyès, Fouché e Luciano Bonaparte, per mettere a 
punto la strategia che avrebbe permesso di superare la prevista opposizione del consiglio dei 
cinquecento.

Il 28 ottobre 1922 ha luogo la marcia su Roma di circa 25.000 fascisti. Nei mesi che 
precedettero l’evento, Mussolini, che l’aveva preparato con i futuri triumviri De Vecchi, De Bono 
e Bianchi, prende contatto col presidente del consiglio Facta, con D’Annunzio e esponenti del 
mondo imprenditoriale (secondo alcuni si sarebbe perfino incontrato segretamente col Re) per 
saggiare possibili alleanze e eventuali reazioni. In una sorta di prova generale, Il 2 agosto, i 
fascisti occupano militarmente Ancona.

In tutti e tre questi eventi, degli individui riuniti in gruppi o partiti hanno agito con decisione 
per realizzare i fini che si proponevano, misurandosi di volta in volta con circostanze più o 
meno prevedibili e adattando a queste la propria strategia. Certo, come in ogni vicenda 
umana, il caso ha la sua parte, ma spiegare col caso la storia degli uomini non ha alcun senso 
e nessuno storico serio lo ha mai fatto. Non è necessario parlare per questo di un «complotto», 
ma è certo che chi definisse complottisti gli storici che hanno cercato di ricostruirne nei dettagli 
le trame e lo svolgimento darebbe prova di ignoranza, se non di idiozia.

È per questo tanto più stupefacente che ci si ostini a farlo in un paese, come l’Italia, la cui 
storia recente è a tal punto il frutto di intrighi e società segrete, manovre e congiure di ogni 
genere, che gli storici non riescono ancora a venire a capo di molti degli eventi decisivi 
dell’ultimo cinquantennio, dalle bombe di piazza Fontana al delitto Moro. Ciò è tanto vero, che 
lo stesso Presidente della Repubblica Cossiga ha dichiarato a suo tempo di aver fatto 
attivamente parte di una di queste società segrete, nota col nome di Gladio.

Per quel che riguarda la pandemia, ricerche attendibili mostrano che essa non è certo giunta 
inaspettata. Come documenta efficacemente il libro di Patrick Zylberman Tempêtes 
microbiennes (Gallimard, 2013), l’Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 2005, in 
occasione dell’influenza aviaria, aveva suggerito uno scenario come quello presente, 
proponendolo ai governi come un modo di assicurarsi l’incondizionato sostegno dei cittadini. 
Bill Gates, che è il principale finanziatore di quell’organizzazione, ha fatto in più occasioni 
conoscere le sue idee sui rischi di una pandemia, che, nelle sue previsioni, avrebbe provocato 
milioni di morti e contro la quale occorreva prepararsi. Così nel 2019, il centro americano 
Johns-Hopkins, in una ricerca finanziata dalla Bill and Melinda Gates Foundation, ha 
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organizzato un esercizio di simulazione della pandemia di coronavirus, chiamata «Evento 201», 
riunendo esperti ed epidemiologi, per preparare una risposta coordinata in caso di comparsa di 
un nuovo virus.

Come sempre nella storia, anche in questo caso vi sono uomini e organizzazioni che 
perseguono i loro obiettivi leciti o illeciti e cercano con ogni mezzo di realizzarli ed è importante 
che chi vuole comprendere quello che accade li conosca e ne tenga conto. Parlare, per questo, 
di un complotto non aggiunge nulla alla realtà dei fatti. Ma definire complottisti coloro che 
cercano di conoscere le vicende storiche per quello che sono è semplicemente infame.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18303-giorgio-agamben-due-vocaboli-infami.html

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

Che cos’è la paura? / di Giorgio Agamben
Che cos’è la paura, nella quale oggi gli uomini sembrano a tal punto caduti, da dimenticare le 
proprie convinzioni etiche, politiche e religiose? Qualcosa di familiare, certo – eppure, se 
cerchiamo di definirla, sembra ostinatamente sottrarsi alla comprensione.

Della paura come tonalità emotiva, Heidegger ha dato una trattazione esemplare nel par. 30 di 
Essere e tempo. Essa può esser compresa solo se non si dimentica che l’Esserci (questo è il 
termine che designa la struttura esistenziale dell’uomo) è sempre già disposto in una tonalità 
emotiva, che costituisce la sua originaria apertura al mondo. Proprio perché nella situazione 
emotiva è in questione la scoperta originaria del mondo, la coscienza è sempre già anticipata 
da essa e non può pertanto disporne né credere di poterla padroneggiare a suo piacimento. La 
tonalità emotiva non va infatti in alcun modo confusa con uno stato psicologico, ma ha il 
significato ontologico di un’apertura che ha sempre già dischiuso l’uomo nel suo essere al 
mondo e a partire dalla quale soltanto sono possibili esperienze, affezioni e conoscenze. «La 
riflessione può incontrare esperienze solo perché la tonalità emotiva ha già aperto l’Esserci». 
Essa ci assale, ma «non viene né dal di fuori né dal di dentro: sorge nell’essere-al-mondo 
stesso come una sua modalità». D’altra parte questa apertura non implica che ciò a cui essa 
apre sia riconosciuto come tale. Al contrario, essa manifesta soltanto una nuda fatticità: «il 
puro “che c’è” si manifesta; il da dove e il dove restano nascosti». Per questo Heidegger può 
dire che la situazione emotiva apre l’Esserci nel «essere-gettato» e «consegnato» al suo stesso 
«ci». L’apertura che ha luogo nella tonalità emotiva ha, cioè, la forma di un essere rimesso a 
qualcosa che non può essere assunto e da cui si cerca – senza riuscirci – di evadere.

Ciò è evidente nel malumore, nella noia o nella depressione, che, come ogni tonalità emotiva, 
aprono l’Esserci «più originariamente di ogni percezione di sé», ma anche lo chiudono «più 
recisamente di qualsiasi non-percezione». Così nella depressione «L’Esserci diventa cieco nei 
confronti di se stesso; il mondo ambiente di cui si prende cura si vela, la previsione ambientale 
si oscura»; e, tuttavia, anche qui l’Esserci è consegnato a un’apertura da cui non può in alcun 
modo liberarsi.

È sullo sfondo di questa ontologia delle tonalità emotive che occorre situare la trattazione della 
paura. Heidegger comincia con l’esaminare tre aspetti del fenomeno: il «davanti a che» 
(wovor) della paura, l’«aver paura» (Furchten) e il «per-che» (Worum) della paura. Il «davanti 
a che», l’oggetto della paura è sempre un ente intramondano. Ciò che spaventa è sempre – 
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quale che sia la sua natura – qualcosa che si dà nel mondo e che, come tale, ha il carattere 
della minacciosità e della dannosità. Esso è più o meno noto, «ma non per questo 
rassicurante» e, quale che sia la distanza da cui proviene, si situa in una determinata 
prossimità. «L’ente dannoso e minaccioso non è ancora a distanza controllabile, ma si avvicina. 
Man mano che esso si avvicina, la dannosità si intensifica e produce così la minaccia… In 
quanto si avvicina, il dannoso diventa minaccioso, possiamo esserne colpiti o no. Nel farsi più 
vicino si accresce questo «è possibile ma forse anche no”… l’avvicinarsi di ciò che è nocivo ci fa 
scoprire la possibilità di essere risparmiati, del suo passar oltre, ma questo non sopprime né 
diminuisce la paura, anzi l’accresce» (pp. 140-41). (Questo carattere per così dire «certa 
incertezza» che caratterizza la paura è evidente anche nella definizione che ne dà Spinoza: una 
«tristezza incostante», in cui «si dubita dell’evento di qualcosa che si odia»).

Quanto al secondo carattere della paura, il temere (lo stesso «aver paura»), Heidegger precisa 
che non viene prima previsto razionalmente un male futuro, che poi, in un secondo tempo, 
viene temuto: fin dall’inizio, piuttosto, la cosa che si avvicina è scoperta come temibile. «Solo 
avendo paura, la paura può, osservando espressamente, rendersi conto di ciò che fa paura. Ci 
si accorge di ciò che fa paura, perché ci si trova già nella situazione emotiva della paura. Il 
temere, in quanto possibilità latente dell’essere-al-mondo emotivamente disposto, la paurosità, 
ha già scoperto il mondo in modo tale, che da esso possa avvicinarsi qualcosa che fa paura» 
(p. 141). La paurosità, in quanto apertura originaria dell’Esserci, precede sempre ogni 
determinabile paura.

Quanto, infine, al «per-che», al «per chi e per che cosa» la paura ha paura, in questione è 
sempre l’ente stesso che ha paura, l’Esserci, quest’uomo determinato. «Solo un essere per il 
quale nel suo esistere, ne va del suo stesso esistere, può spaventarsi. La paura apre questo 
ente nel suo essere in pericolo, nel suo essere abbandonato a se stesso» (ibid.). Il fatto che a 
volte si prova paura per la propria casa, per i propri beni o per gli altri non è un’obiezione 
contro questa diagnosi: si può dire di «aver paura» per un altro, senza per questo veramente 
spaventarsi e, se si prova effettivamente paura, è per noi stessi, in quanto temiamo che l’altro 
ci venga strappato.

La paura è, in questo senso, un modo fondamentale della disposizione emotiva, che apre 
l’essere umano nel suo essere già sempre esposto e minacciato. Di questa minaccia si danno 
naturalmente diversi gradi e misure: se qualcosa di minaccioso, che ci sta davanti col suo «per 
ora non ancora, ma tuttavia in qualsiasi momento», piomba improvvisamente su questo 
essere, la paura diventa spavento (Erschrecken); se il minaccioso non è già noto, ma ha il 
carattere dell’estraneità più profonda, la paura diventa orrore (Grauen). Se esso unisce in sé 
entrambi questi aspetti, allora la paura diventa terrore (Entsetzen). In ogni caso, tutte le 
diverse forme di questa tonalità emotiva, mostrano che l’uomo, nella sua stessa apertura al 
mondo, è costitutivamente «impaurito».

La sola altra tonalità emotiva che Heidegger esamina in Essere e tempo è l’angoscia ed è 
all’angoscia – e non alla paura – che viene attribuito il rango di tonalità emotiva fondamentale. 
E, tuttavia, è proprio in relazione alla paura che Heidegger può definirne la natura, 
distinguendo innanzitutto «ciò davanti a cui l’angoscia è angoscia da ciò davanti a cui la paura 
è paura» (p. 186). Mentre la paura ha sempre a che fare con qualcosa, il «“davanti a che” 
dell’angoscia non è mai un ente intramondano». Non solo la minaccia che qui si produce non 
ha il carattere di un possibile danno ad opera di una cosa minacciosa, ma «il “davanti a che” 
dell’angoscia è completamente indeterminato. Questa indeterminatezza non solo lascia del 
tutto indeciso da quale ente intramondano venga la minaccia, ma sta a significare che, in 
generale, l’ente intramondano è “irrilevante”» (ibid.). Il «davanti a che» dell’angoscia non è un 
ente, ma il mondo come tale. L’angoscia è, cioè, l’apertura originaria del mondo in quanto 
mondo (p. 187) e «solo perché l’angoscia determina già sempre latentemente l’essere-al-
mondo dell’uomo, questi… può provare paura. La paura è un’angoscia caduta nel mondo, 
inautentica e nascosta a se stessa» (p. 189).

È stato non senza ragione osservato che il primato dell’angoscia rispetto alla paura che 
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Heidegger afferma può essere facilmente rovesciato: invece di definire la paura come 
un’angoscia diminuita e decaduta in un oggetto, si può altrettanto legittimamente definire 
l’angoscia come una paura privata del suo oggetto. Se si toglie alla paura il suo oggetto, essa 
si trasforma in angoscia. In questo senso, la paura sarebbe la tonalità emotiva fondamentale, 
in cui l’uomo è già sempre a rischio di cadere. Di qui il suo essenziale significato politico, che la 
costituisce come ciò in cui il potere, almeno a partire da Hobbes, ha cercato il suo fondamento 
e la sua giustificazione.

Proviamo a svolgere e proseguire l’analisi di Heidegger. Significativo, nella prospettiva che qui 
ci interessa, è che la paura si riferisca sempre a una «cosa», a un ente intramondano (nel caso 
presente, al più piccolo degli enti, un virus). Intramondano significa che esso ha smarrito ogni 
relazione con l’apertura del mondo ed esiste fattiziamente e inesorabilmente, senza alcuna 
possibile trascendenza. Se la struttura dell’essere-al-mondo implica per Heidegger una 
trascendenza e un’apertura, è proprio questa stessa trascendenza a consegnare l’Esserci alla 
sfera della cosalità. Essere-al-mondo significa infatti essere cooriginariamente rimesso alle 
cose che l’apertura del mondo rivela e fa apparire. Mentre l’animale, privo di mondo, non può 
percepire un oggetto come oggetto, l’uomo, in quanto si apre a un mondo, può essere 
assegnato senza scampo a una cosa in quanto cosa.

Di qui la possibilità originaria della paura: essa è la tonalità emotiva che si dischiude quando 
l’uomo, perdendo il nesso fra il mondo e le cose, si trova irremissibilmente consegnato agli enti 
intramondani e non può venire a capo del suo rapporto con una «cosa», che diventa ora 
minacciosa. Una volta smarrita la sua relazione al mondo, la «cosa» è in se stessa 
terrorizzante. La paura è la dimensione in cui cade l’umanità quando si trova consegnata, come 
avviene nella modernità, a una cosalità senza scampo. L’essere spaventoso, la «cosa» che nei 
film del terrore assale e minaccia gli uomini, non è in questo senso che una incarnazione di 
questa inaggirabile cosalità.

Di qui anche la sensazione di impotenza che definisce la paura. Chi prova paura cerca di 
proteggersi in ogni modo e con ogni possibile accorgimento dalla cosa che lo minaccia – ad 
esempio indossando una mascherina o chiudendosi in casa –, ma questo non lo rassicura in 
alcun modo, anzi rende ancora più evidente e costante la sua impotenza a far fronte alla 
«cosa». Si può definire, in questo senso, la paura come l’inverso della volontà di potenza: il 
carattere essenziale della paura è una volontà di impotenza, il voler-essere-impotente di fronte 
alla cosa che fa paura. Analogamente, per rassicurarsi ci si può affidare a qualcuno cui si 
riconosce una qualche autorità in materia – ad esempio a un medico o ai funzionari della 
protezione civile – ma questo non abolisce in alcun modo la sensazione di insicurezza che 
accompagna la paura, che è costitutivamente una volontà di insicurezza, un voler-essere-
insicuro. E questo è tanto vero che gli stessi soggetti che dovrebbero rassicurare intrattengono 
invece l’insicurezza e non si stancano di ricordare, nell’interesse degli impauriti, che ciò che fa 
paura non può essere vinto e eliminato una volta per tutte.

Come venire a capo di questa tonalità emotiva fondamentale, nella quale l’uomo sembra 
costitutivamente sempre in atto di precipitare? Dal momento che la paura precede ed anticipa 
la conoscenza e la riflessione, è inutile cercare di convincere l’impaurito con prove e argomenti 
razionali: la paura è innanzitutto l’impossibilità di accedere a un ragionamento che non sia 
suggerito dalla stessa paura. Come scrive Heidegger, la paura «paralizza e fa perdere la testa» 
(p. 141). Così di fronte all’epidemia si è visto che la pubblicazione di dati e opinioni certi 
provenienti da fonti autorevoli era sistematicamente ignorata e lasciata cadere in nome di altri 
dati e opinioni che non provavano nemmeno a essere scientificamente attendibili.

Dato il carattere originario della paura, si potrebbe venirne a capo solo se fosse possibile 
accedere a una dimensione altrettanto originaria. Una tale dimensione esiste ed è la stessa 
apertura al mondo, nella quale soltanto le cose possono apparire e minacciarci. Le cose 
diventano spaventose perché dimentichiamo la loro coappartenenza al mondo che le trascende 
e, insieme, le rende presenti. L’unica possibilità di recidere la «cosa» dalla paura da cui sembra 
inseparabile è ricordarsi dell’apertura in cui essa è già sempre esposta e rivelata. Non il 
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ragionamento, ma la memoria – il ricordarsi di sé e del nostro essere al mondo – può restituirci 
l’accesso a una cosalità libera dalla paura. La «cosa» che mi atterrisce, per quanto invisibile 
allo sguardo, è, come tutti gli altri enti intramondani – come quest’albero, questo torrente, 
quest’uomo – aperta nella sua pura esistenza. Solo perché io sono al mondo, le cose possono 
apparirmi e, eventualmente, farmi paura. Esse fanno parte del mio essere al mondo, e questo 
– e non una cosalità astrattamente separata e eretta indebitamente a sovrano – detta le regole 
etiche e politiche del mio comportamento. Certo, l’albero può spezzarsi e cadermi addosso, il 
torrente straripare e allagare il paese e quest’uomo improvvisamente colpirmi: se questa 
possibilità diventa improvvisamente reale, un giusto timore suggerisce le opportune cautele 
senza cadere nel panico e senza perdere la testa, lasciando che altri fondi il suo potere sulla 
mia paura e, trasformando l’emergenza in una stabile norma, decida a suo arbitrio quello che 
io posso o non posso fare e cancelli le regole che garantivano la mia libertà.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/18306-giorgio-agamben-che-cos-e-la-paura.html

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

Il teorema di Boeri: licenziare i vecchi per (non) dare 
lavoro ai giovani / di coniarerivolta

“Dobbiamo fare l’impossibile per permettere a queste generazioni sfortunate di recuperare.” 
L’ineffabile Tito Boeri lancia questo appello all’interno di uno dei suoi ultimi interventi che 
hanno a che vedere con le sorti del lavoro nei mesi a venire. Il buon Boeri si dice in pena per 
il destino dei giovani, cioè di quella fascia del mondo del lavoro che a causa della cronica 
mancanza di adeguate attenzioni rischia di vedersi penalizzata più delle altre per via delle 
disastrose condizioni economiche nelle quali verseremo a causa del lockdown resosi necessario 
per affrontare la pandemia da Covid-19.

L’ex presidente dell’INPS, a tal proposito, sostiene che il blocco dei licenziamenti deciso dal 
Governo, che arriverà almeno fino a metà agosto, “concentra le riduzioni dell’occupazione 
interamente sui più giovani. A maggio il numero di occupati con meno di 24 anni era diminuito 
dell’11% rispetto a un anno prima. Metà dei posti di lavoro distrutti da Covid 19 coinvolgeva 
persone con meno di 35 anni, nonostante gli occupati in quella fascia d’età siano appena un 
quarto del totale”.

Il tutto alla luce del fatto che “non si era mai vista in Italia una recessione con andamenti così 
fortemente asimmetrici per fascia d’età e che ha un impatto così forte e immediato sul mercato 
del lavoro dei giovani, con riduzioni percentuali dei posti di lavoro superiori alle due cifre in solo 
tre mesi dall’inizio della crisi”.

Ci si potrebbe emozionare e addirittura commuovere dinanzi a una tale manifestazione di 
preoccupazione per il destino dei giovani, se non fosse che Boeri, pur sfoggiando un 
atteggiamento da buon padre di famiglia, sta in realtà dando legittimità teorica e una patina di 
buona fede a quello che i padroni, in maniera più diretta e gretta, già stanno facendo, cioè 
chiedere ulteriori razioni di precarietà. Come abbiamo già avuto modo di vedere, infatti, si 
sta concretizzando un notevole sforzo da parte di diversi settori del mondo padronale italiano, 
sia dal punto di vista politico che mediatico, per far sì che le già risicate tutele rimaste ai 
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lavoratori vengano ancor più compromesse. L’obiettivo, neanche tanto difficile da scorgere, è 
quello di mettere in soffitta le pur blandissime e timide tutele previste dal cosiddetto “Decreto 
Dignità”.

Al di là degli attacchi diretti e serrati, la tirata di Boeri ci mostra che un’altra strada 
complementare presa dai nostrani propugnatori della precarietà è quella di una infingarda 
moral suasion all’insegna della compassione per i più giovani, a loro dire i più deboli tra i 
deboli. Un altro chiaro esempio di tale modo di concepire le tutele del lavoro come un 
dannoso orpello quanto mai fuori posto all’interno della crisi corrente lo troviamo 
nell’intervento di Marco Pagano su Il Foglio. A suo dire la proroga del blocco dei licenziamenti e 
l’erogazione della cassa integrazione sono un inutile tentativo di rimandare l’inevitabile, ossia 
un drastico calo occupazionale, tanto che “il blocco dei licenziamenti spingerà le imprese a 
chiedere la CIG anche per lavoratori che esse non vogliono continuare a impiegare, e che 
licenzieranno non appena terminerà la proroga. Fino ad allora, l’aggiustamento dei livelli di 
occupazione si scaricherà solo sui dipendenti a tempo determinato, sotto forma di mancato 
rinnovo dei loro contratti”.

Insomma, non siamo troppo lontani da quella strategia per fornire sostegno alle politiche di 
austerità una volta passato il forte shock da Covid, strategia incentrata su ipocriti richiami alla 
questione ambientale e a quella dell’occupazione femminile. Il martellante assedio contro i 
rimasugli di protezione dell’occupazione e dei redditi viene finanche tentato di far passare per 
sostegno caritatevole ai giovani.

Se a riguardo della complessiva aura di ipocrisia c’è ben poco da dire, molto di più può essere 
evidenziato sul ragionamento di fondo che dovrebbe dare vigore alle proposte appena 
riportate. I fragili pilastri del quadro dipinto sono fondamentalmente due. Primo, vi sarà in ogni 
caso una inevitabile e drammatica crisi occupazionale, che il governo blocchi o meno i 
licenziamenti. Secondo, i giovani all’interno di questo quadro sono inevitabilmente destinati a 
soccombere, dato che i più anziani godono di tutele di ben altro calibro.

Il primo punto sembrerebbe ineludibile: come si fa a non vedere la tempesta che ci attende 
all’orizzonte? In effetti, su di essa ci sono pochi commenti da poter fare. La caduta del PIL a 
fine anno avrà quasi sicuramente dimensioni bibliche, e questo non potrà che mettere a 
durissima prova il mercato del lavoro. Tuttavia, i destini dei più poveri e colpiti possono essere 
pianti solamente dopo che tutto il possibile per contrastare questo dramma sia stato fatto. 
Sappiamo però benissimo che non è così: stretti tra la morsa della gabbia europea e della 
solita ingordigia padronale interna, le prospettive per i lavoratori del Belpaese sono sempre più 
fosche. Degli stimoli fiscali dalla enorme portata necessaria a fronteggiare la crisi non c’è 
traccia.

Ed ecco quindi che, in altra veste, si ripropone la solita storiella sulla disoccupazione: si guarda 
il dato a valle, quando l’assenza di interventi rende certa una caduta dell’occupazione e si deve 
quindi ragionare a giochi fatti redistribuendo i posti disponibili fra una massa di senza lavoro, 
invece che a monte, dove l’intervento statale potrebbe drasticamente limitare questo allargarsi 
della disperazione. Insomma, la disoccupazione ci viene presentata come un fatto 
naturale, di discendenza metafisica. E a quel punto, ci dice Boeri, l’unico ragionamento 
possibile è: chi ne paga le conseguenze? Ecco quindi la trovata geniale: facciamo pagare i 
vecchi.

Ed è qui che entra in gioco la “fase 2” del gioco sporco. Una volta chiusi i rubinetti della spesa 
statale a sostegno dell’occupazione, non resta che mettere uno contro l’altro due fronti di 
malcontenti: vecchi contro giovani. Boeri ci dice che i primi sono più tutelati dei secondi. E cosa 
ci propone, quindi? Di garantire tutele, diritti e condizioni lavorative degne anche ai giovani? 
Giammai! Piuttosto rendiamo precari e carne da cannone anche i vecchi. Tuttavia, qui troviamo 
un elemento doppiamente doloso. Primo, non vi è alcuna evidenza che indichi come minori 
tutele per il mondo del lavoro si traducano in maggiore occupazione. Se questo i lavoratori già 
lo vivono quotidianamente sulla loro pelle da decenni, oggi abbiamo anche l’evidenza 
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scientifica a sostenerlo con forza. Secondo, tocca constatare come le puntate della mirabolante 
serie “Tito vs Tito” si arricchiscano di un nuovo avvincente episodio. Il buon Boeri non si lascia 
infatti scappare occasione per mettere in luce il suo costante doppiogiochismo. Un fulgido 
esempio lo avemmo nella discussione sull’effetto della riforma Fornero delle pensioni 
sull’occupazione. Questa volta il buon Tito piange le sorti precarie dei giovani, ma quando si è 
trattato di incensare il Jobs Act del Governo Renzi queste paturnie non si erano manifestate, 
anzi.

Una volta di più, i novelli Giano Bifronte sembrano avere lo sguardo puntato in direzioni 
opposte. A ben vedere però, i loro occhi sono sempre ben fermi sulle tutele dei lavoratori, per 
le quali nutrono una ossessione senza fine.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18305-coniarerivolta-il-teorema-di-boeri-
licenziare-i-vecchi-per-non-dare-lavoro-ai-giovani.html

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

● DOMENICA 19 LUGLIO 2020

Storia del burro d’arachidi
Per iniziare: non è un burro, non c'è frutta secca e contiene almeno il 90 per cento di legumi

Il burro di arachidi o di noccioline è mangiato 

abitualmente a colazione in Canada; ad Haiti si chiama 

mamba e si compra, appena fatto, dai venditori di strada; 

è popolare tra gli olandesi che lo chiamano pindakaas o 

formaggio di noccioline; ed è sempre più diffuso in Arabia 

Saudita, grazie ai lavoratori immigrati nel settore 

petrolifero, e nel Regno Unito, dove, secondo dati del 

2018, è consumato dal 40 per cento delle famiglie.

Nonostante sia presente in molti paesi, anche in Italia, il 

burro di arachidi resta un cibo tipicamente statunitense: 

gli americani ne mangiano in media quasi un chilo a testa 

545

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/feb/28/the-legume-boom-how-we-went-nuts-for-posh-peanut-butter
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18305-coniarerivolta-il-teorema-di-boeri-licenziare-i-vecchi-per-non-dare-lavoro-ai-giovani.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18305-coniarerivolta-il-teorema-di-boeri-licenziare-i-vecchi-per-non-dare-lavoro-ai-giovani.html
https://www.lavoce.info/archives/52112/jobs-act-la-parola-ai-numeri/
https://www.lavoce.info/archives/52112/jobs-act-la-parola-ai-numeri/
https://coniarerivolta.org/2018/11/24/boeri-smentito-da-boeri-la-riforma-fornero-crea-disoccupazione/
https://coniarerivolta.org/2018/11/24/boeri-smentito-da-boeri-la-riforma-fornero-crea-disoccupazione/
https://altreconomia.it/lavoro-ricerca-sfata-mito-flessibilita/


Post/teca

all’anno su un totale di oltre 3 chili di prodotti a base di 

arachidi. Le noccioline sono tra le coltivazioni più 

redditizie degli Stati Uniti, praticate in 13 dei 50 stati 

americani, e destinate perlopiù all’industria alimentare. 

Nel 2019 l’industria globale del burro di arachidi valeva 3,5 

miliardi di dollari (circa 3 miliardi di euro).

(Una pianta di arachidi – Abhay iari via Wikipedia)

Come molti dei cibi tipici americani, tra cui gli hamburger, 

gli hotdog e il cono gelato, anche il burro d’arachidi nacque 
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come prodotto acquistato al dettaglio a fine Ottocento, 

prima di essere industrializzato e commercializzato alle 

masse da tre grandi aziende rivali tra loro.

Le vendite aumentarono ininterrottamente fino agli anni 

Ottanta e Novanta, quando calarono a causa delle 

preoccupazioni salutiste per l’eccessiva presenza di grassi e 

di calorie. Poi ripresero a salire dopo la recessione dovuta 

alla crisi economica del 2008: in parte perché il burro di 

arachidi è un cibo economico e nutriente, «perfetto per i 

tempi duri», scrive il   New Yorker, in parte per la nascita di 

alternative artigianali, biologiche e con una ridotta 

quantità di grassi.

https://www.youtube.com/watch?

v=sCPdWDU4VfA 

Il burro di arachidi non contiene burro né frutta secca. Le 

arachidi sono legumi che vengono tostati e poi macinati 
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con olio di semi: alla fine si ottiene una crema perfetta da 

spalmare, nata nell’Ottocento come cibo salutare e molto 

proteico per i malati ricchi che non potevano masticare.

Ci sono prove che già gli atzechi producessero una pasta di 

arachidi, ma la versione moderna ha quattro principali 

inventori, a partire dal farmacista canadese Marcellus 

Gilmore Edson, che brevettò un processo di macinazione 

delle arachidi tostate con l’aggiunta di zucchero. Nel 1895 

il dottor John Harvey Kellogg brevettò invece una burro 

tratto dalle arachidi crude che serviva come pasto salutare 

e completo ai pazienti agiati del suo centro di cura, il Battle 

Creek Sanitarium. Per la stessa ragione aveva inventato 

anche i cereali Corn Flakes, che ancora oggi portano il suo 

nome.

Nel 1894 George Bayle, un uomo d’affari di St. Louis, in 

Missouri, fu il primo a vendere il burro d’arachidi come 

uno snack e nel 1904 lo presentò all’Esposizione 
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Universale della città, dove pare venne inventato anche il 

cono gelato da un siriano di Damasco. Intanto nel 1904 

Ambrose Straub, anche lui di St. Louis, aveva brevettato 

una macchina per fare il burro di noccioline, facilitandone 

così il processo di industrializzazione: da lì a poco le 

aziende Beech-Nut e Heinz lo commercializzarono in tutto 

il paese e nel 1907 vennero prodotte 15,4 tonnellate di 

burro di arachidi.

Il burro di arachidi non avrebbe forse avuto questo 

successo senza George Washington Carver, il ricercatore 

agronomo afroamericano (era nato in schiavitù poco prima 

della guerra di Secessione) che a fine Ottocento convertì gli 

Stati Uniti alla coltivazione delle arachidi.

Il primo stato americano a coltivare le arachidi fu la 

Virginia, a inizio Ottocento.

Le arachidi erano considerate un cibo per gli animali e per 

i poveri, e usate per la produzione di olio. Le cose 

cambiarono soprattutto dopo la guerra di Secessione, 
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quando i soldati di entrambe le parti le mangiavano come 

fonte di proteine. Piacevano soprattutto agli Unionisti 

(cioè i soldati degli stati del Nord), che continuarono a 

mangiarle anche tornati a casa.

Le noccioline divennero popolari alla fine del secolo grazie 

ai venditori di strada, che le offrivano calde e tostate prima 

al pubblico del circo Barnum, poi a quello delle partite di 

baseball. In quegli anni vennero inventati dei macchinari 

che ripulivano automaticamente le noccioline di bucce, 

pellicine e altre scorie, rendendole di migliore qualità e 

facendo salire le richieste di olio di arachidi, noccioline 

tostate e salate, burro d’arachidi e dolcetti.

Questi fattori si sovrapposero con l’arrivo del punteruolo 

del cotone, un coleottero che devastò le coltivazioni di 

cotone degli stati del Sud. Fu allora che Washington Carver 

incoraggiò i proprietari terrieri a investire in una nuova 

coltivazione.
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Negli anni Washington Carver divenne famoso come 

“peanut man” (l’uomo delle arachidi) e fu erroneamente 

considerato l’inventore del burro d’arachidi; inventò 

comunque circa 300 prodotti a base di noccioline, tra cui 

una salsa piccante, uno shampoo, una crema da barba, una 

colla e olio da massaggio che spacciava come cura per la 

poliomielite e che fu usato anche dal presidente Franklin 

Delano Roosevelt per contenere la malattia. La sua storia è 

raccontata anche nel libro Uomini che amano le piante 

dello scienziato Stefano Mancuso.

A inizio Novecento il burro d’arachidi non era più 

mangiato soltanto dalle classi agiate, ma restava un 

prodotto difficile da conservare e quindi da trasportare: 

veniva prodotto a livello regionale e non era ancora 

commercializzato su larga scala.

Le cose cambiarono negli anni Venti con l’invenzione del 

processo di idrogenazione, una reazione che permette, tra 

le altre cose, di convertire gli oli vegetali in grassi solidi o 
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semisolidi (come la margarina). Sono grassi meno cari, 

irrangidiscono meno dei grassi animali, come il burro, e 

permettono una conservazione più lunga. L’idrogenazione, 

infatti, alza la temperatura di scioglimento del burro di 

noccioline, che così resta solido a temperatura ambiente, 

blocca la separazione dell’olio di arachidi e ne prolunga la 

conservazione.

Fu allora che nacque l’industria del burro di arachidi, 

spartita tra tre marchi nazionali: Jif, Skippy e Peter Pan.

Peter Pan venne fondata nel 1928 e fu la prima azienda a 

produrre burro d’arachidi a livello nazionale, grazie a un 

processo di idrogenazione inventato da Joseph Rosefield, 

un imprenditore del Kentucky. Nel 1932 Rosefield se ne 

andò e fondò la sua azienda, Skippy. Continuò a essere un 

prolifico inventore, registrò dieci brevetti sul cibo e un 

laboratorio di ricerca. Le sue arachidi venivano agitate 

anziché schiacciate per ottenere una consistenza più 

morbida e ottima da spalmare e fu sempre lui a inventare 
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la versione crunchy, cioè croccante, mescolando alla crema 

frammenti di arachidi.

Rosefield inventò anche il barattolo dalla bocca larga, che 

si usa tuttora. Alla fine degli anni Quaranta, Skippy scalzò 

Peter Pan e divenne la marca di burro di arachidi preferita 

dagli americani fino agli anni Ottanta. Nel 1955 Rosefield 

la vendette alla multinazionale Best Foods per sei milioni 

di dollari.

In quello stesso anno la multinazionale Procter & Gamble 

comprò Big Top, un marchio di burro d’arachidi del 

Kentucky, modificò la formula del prodotto, lo chiamò Jif e 

lo rese competitivo a quelli di Skippy e Peter Pan, usando 

olii diversi oltre a quello di arachidi e addolcendo la ricette 

con zucchero e melassa.

Questi cambiamenti vennero copiati dai rivali ma aprirono 

anche una controversia sulla qualità del prodotto. Dovette 

intervenire la Food and Drug Administration (l’agenzia 

americana che si occupa di prodotti alimentari), che nel 
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1971 stabilì che il burro d’arachidi debba contenere almeno 

il 90 per cento di arachidi. Jif seppe approfittare della 

nuova norma con una campagna pubblicitaria in cui 

presentava la sua crema come la più sana di tutte (“Choosy 

mothers choose Jif”, “le madri esigenti scelgono Jif”): 

sbaragliò i rivali e da 30 anni è l’azienda che vende più 

prodotti a base di burro di arachidi negli Stati Uniti.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/07/19/burro-arachidi-storia/

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

Le origini profonde delle società umane / Marco Belpoliti

30 marzo 2020

È venuto il momento dell’eusocialità, quello della “buona socialità”? In realtà noi umani 

eusociali lo siamo sempre stati, e non da ora, ma da moltissimo tempo, almeno da quando 

uno dei nostri predecessori, l’Homo habilis, è comparso nella savana africana separandosi 

da una linea di discendenza di australopitecine due o tre milioni di anni fa. La parola 

eusocialità, coniata alla metà degli anni Sessanta, è utilizzata da diversi decenni 

dall’etologia. L’ha messa in circolazione un importante entomologo e biologo, Edward O. 

Wilson, che negli anni Settanta aveva creato una nuova branca di studi, la sociobiologia, 

all’epoca molto discussa e criticata. Wilson, ancora in attività come studioso e come 

saggista, è stato docente per molti anni ad Harvard, titolare della cattedra di Biologia; la 

sua specialità sono le formiche, su cui ha scritto, insieme con il collega Berthold K. 

Hoelldobler, un meraviglioso libro, Formiche. Storia di una esplorazione scientifica 

(Adelphi), che fa seguito a due grossi volumi pubblicati da Einaudi nel 1976: La società 

degli insetti, altrettanto fondamentali. Si tratta di libri che anche un non-specialista può 
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leggere, e da cui si può imparare moltissime cose sui tre animali eusociali per eccellenza, 

api, termiti e formiche, da lui studiati nel corso della sua vita. L’eusocialità è una parola 

collegata con un’altra che Wilson ha utilizzato nei suoi studi, superorganismo, che è il 

titolo di un libro pubblicato da Adelphi anni fa, sempre in collaborazione con Hoelldbler.

 

Wilson ci ricorda che api, termiti e formiche si sono organizzati nel corso di decine di 

milioni di anni in società coese e solidali, dominate da regole inflessibili, così che ogni 

singolo individuo si comporta seguendo una legge generale che subordina tutto al bene 

dell’intera colonia. Tutti insieme agiscono come un’unica entità, un superorganismo 

appunto. In queste società vige la divisione del lavoro e la funzione riproduttiva; tutta 

l’attività degli insetti è subordinata a questi due aspetti. Da un lato c’è la regina madre, 

circondata dai maschi che provvedono all’inseminazione, e dall’altro c’è la casta delle 

operaie sterili dedite alla cura della prole prodotta dalla regina, oppure utilizzate in 

missioni ad alto rischio come la guerra e i conflitti con le colonie rivali. In suo nuovo libro, 

Le origini profonde delle società umane (tr. it. di Allegra Panini e introduzione di Telmo 

Pievani), più breve dei precedenti, l’entomologo americano allarga la sua riflessione alla 

società umana, all’Homo sapiens e ai suoi progenitori, riprendendo tesi contenute in un 

saggio precedente più ampio, La conquista sociale della Terra (Cortina editore, tr. it. Lucio 

Trevisan, a cura di Telmo Pievani). Sarà forse un caso, oppure invece no, ma questo breve e 

agile volume ci permette di fare una serie di ragionamenti su quanto sta accadendo in 

questi giorni intorno a noi, giorni e settimane in cui Covid-19 domina la nostra vita 

quotidiana e ci fa temere il peggio, non solo come individui, ma anche come collettività, e 

più in generale come società umana. 

 

Perché siamo eusociali, cioè collaborativo gli uni con gli altri per il bene comune? Per 

spiegarlo Wilson parte dagli insetti sociali, che ora dominano l’ambiente terreste degli 

invertebrati, i quali esistono da cento milioni di anni. Nel Medio Triassico, 220 milioni di 

anni fa, emersero le termiti; nel Tardo Giurassico e Primo Cretaceo, 150 milioni di anni fa, 

fu poi la volta delle formiche; e infine nel Tardo Cretaceo, 70-80 milioni di anni fa, 

comparvero infine dei bombi e delle api domestiche. Un tempo lentissimo, dice Wilson, se 

si pensa che solo dopo l’apparizione delle piante con i fiori, i tre gruppi eusociali 

raggiunsero l’attuale livello di organizzazione: 65-50 milioni di anni fa. Lo fecero 

sviluppando attività fondamentali per mantenere in buona salute la Terra; essi sono infatti 

prede, simbionti, spazzini, impollinatori, rigeneratori del terriccio, e altre cose ancora per il 

beneficio del Pianeta. Non distrussero la biosfera terrestre, ma ne diventarono invece un 

elemento vitale. Di recente c’è stato un allarme circa l’eventuale scomparsa degli insetti, e 
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in particolare delle tre specie indicate da Wilson, evento che se avvenisse si rivelerebbe 

catastrofico e metterebbe in seria crisi il nostro sistema ecologico. 

E gli umani come sono diventati eusociali? Come Homo sapiens noi siamo una delle 

venticinque forme di ominidi comparse sulla Terra, scrive il biologo americano, e ci siamo 

appena da alcune centinaia di migliaia di anni, poi ci siamo sparpagliati per ogni dove sulla 

superficie terrestre solo negli ultimi sessantamila. Un tempo brevissimo confrontato con 

quello degli insetti. E tuttavia questa presenza dominante – siamo oggi oltre 7,7 miliardi 

sulla Terra – pone un problema decisivo: non abbiamo avuto il tempo di evolvere insieme 

con il resto della biosfera, per cui le altre specie non erano preparate a reggere il nostro 

assalto, cosa che ha avuto conseguenze terribili per l’ecosistema del Pianeta.

 

Gli studiosi, ad esempio David Quammen in Spillover (Adelphi), sottolineano come la 

devastazione cui abbiamo sottoposto l’ambiente terrestre sarebbe una delle principali 

cause del diffondersi delle epidemie. Ora noi Sapiens siamo rimasti soli mentre altre 

specie, tra cui i nostri stessi progenitori, sono finiti in vicoli ciechi filogenetici e sono 

spariti: “ramoscelli sull’albero della vita che smisero di crescere”. Secondo Wilson siamo in 

qualche modo imparentati con formiche, termiti e api. Non che discendiamo da loro; 

questo certo no. Siamo infatti venuti giù dal ramo, in senso letterale, dei primati, dal 

Ardipithecus ramidus, o da una specie strettamente correlata, da cui abbiamo 

probabilmente ricevuto una eredità che è quella dei bipedi: allungamento delle gambe e 

raddrizzamento, crescita dei piedi, sino a consentirci il passo che produce la cosiddetta 

rullata, ovvero lo spostamento dell’appoggio del tallone alla punta più efficiente in termini 

energetici, come spiega Wilson; inoltre il nostro bacino si si è modellato diventando una 

specie di ciotola poco profonda per contenere le viscere. 
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Le pagine che il biologo ed entomologo dedica allo sviluppo degli ominidi sono affascinanti 

e riprendono altri studi precedenti debitamente citati. Il punto su cui il libro insiste è 

quello della eusocialità, che non è nata dal nulla, dal momento che abbiamo dietro le 

nostre spalle almeno tre milioni e mezzo di evoluzione, come ricorda Telmo Pievani nella 

sua introduzione al libro. Secondo Wilson questo passaggio alla collaborazione positiva tra 

individui di una stessa specie è avvenuto solo dodici volte nella storia della Terra. I gruppi 

organizzati più elementari, al di sopra del livello delle colonie batteriche, sono gli sciami 

degli insetti, quelli che si formano nel periodo della riproduzione, insetti che, se volano 

singolarmente, neppure li vediamo, come i moscerini chironomadi. Gli esempi che il 

biologo americano fa sono diversi, dalle formiche alate agli storni, che per esempio 

stringono i ranghi del gruppo rendendo pericoloso per i falchi il tentativo di gettarsi in 

mezzo a loro per cacciare. La sua tesi è che proprio l’eusocialità ha permesso agli esseri 

umani, come alle formiche e termiti, di conquistare una posizione dominante nel Pianeta. 

 

In un capitolo del libro Wilson ripercorre da entomologo lo sviluppo dei tre gruppi di 

insetti, oggetto dei suoi studi precedenti, sino alla creazione delle colonie e dei 

superorganismi. Quindi passa a considerare l’uomo, e sulla scorta di Darwin. Nella sua 

opera fondamentale, L’origine della specie (1871), il padre dell’evoluzionismo si pone 

l’obiettivo di rispondere alla domanda: perché l’eusocialità si dimostrata tanto rara nel 

corso della evoluzione? Wilson risponde che esiste una difficoltà a livello biologico a 

compiere l’ultimo passaggio in questo cammino accidentato verso la cooperazione. Come 

spiega nella sua introduzione Telmo Pievani, l’evoluzione presenta un difficile 

compromesso tra due interessi divergenti e tra livelli sovrapposti: “L’egoismo individuale e 

il potere del gruppo trovano di volta in volta i loro instabili bilanciamenti, traducendosi in 

varie gradazioni di eusocialità che rappresentano le diverse “stazioni di passaggio” del 

processo: maggiore cura della prole e difesa collettiva del nido; divisione del lavoro e 

gerarchia sociale; e poi selezione genetica di gruppo, cioè pressioni che aumentano la 

frequenza di quei geni connessi a comportamenti prosociali che rendono più coesi e 

competitivi i gruppi in competizione con altri gruppi”. L’altruismo è la strategia vincente 

all’interno del gruppo, e tuttavia è ristretto ai confini del gruppo stesso, perché il conflitto, 

come mostrano le colonie delle formiche, è con gli altri gruppi. 

 

Wilson si sofferma sulle azioni cruente degli scimpanzé esercitate su altri scimpanzé 

appartenenti a differenti gruppi e abitanti in territori limitrofi. Questo spiegherebbe perché 

gli esseri umani sono altruisti dentro la cerchia del “noi”, mentre non lo sono rispetto 
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all’“altro da noi”, così che, scrive Pievani riprendendo una questione affrontata da Luigi 

Cavalli Sforza, altruismo e conflitto appartengono in modo paradossale alla medesima 

radice evolutiva. Aggiunge poi un’osservazione su cui dovremo riflettere quando la 

pandemia del coronavirus sarà terminata: la nicchia ecologica in cui ci muoviamo è 

diventata oggi super tecnologica grazie al web, ma i cervelli che la abitano sono “sempre 

quelli del buon vecchio Homo sapiens l’africano”. La crisi sanitaria del virus ci ha spinto a 

rendere ancora più connessa l’umanità attraverso il web, a sviluppare forme di 

comunicazione digitale, mentre, come ricorda Pievani, le nostre reazioni mentali ed 

istintuali restano le stesse del lontano passato evolutivo. Un pericolo ulteriore questo 

oppure una possibilità evolutiva ulteriore? 

 

Come si è sviluppata allora la eusocialità umana così diversa da quella degli insetti? 

Attraverso alcuni elementi: la difesa del nido o dell’accampamento; il controllo del 

territorio circostante, come già i primati africani da cui discendiamo; la divisione del 

lavoro; e poi, questione molto importante, l’uso del fuoco, e l’utilizzo della carne come 

nutrimento grazie alla sua cottura. Un tema fondamentale, come ha già mostrato Richard 

Wrangham in L’intelligenza del fuoco (Bollati Boringhieri). In modo simile ai bonobo, 

meno aggressivi degli scimpanzé, noi umani ci siamo ingentiliti. Un fatto ereditario? 

Probabilmente sì. Pievani si dice convinto che la selezione naturale abbia favorito gli 

individui docili e socievoli rafforzando così le nostre capacità di cooperazione. Una cosa 

che non è accaduta di certo nel mondo delle formiche o delle termiti, stando a quanto 

Wilson stesso ha mostrato in altri suoi studi. 

Per quanto sia dubbioso di questo ingentilimento, che a tratti viene smentito da vicende 

storiche, mi pare però consolante che, rispetto al mondo totalitario degli insetti eusociali, 

noi non ci siamo evoluti in caste sterili come le operaie delle termiti o quelle delle 

formiche. Inoltre abbiamo elaborato comportamenti non riproduttivi curiosi, se visti ad 

esempio nella prospettiva insettocentrica, come i comportamenti sessuali volti al piacere e 

non alla generazione. Su questo tema uno scrittore amante dell’entomologia, Primo Levi, 

nella sua intervista immaginaria “Nozze della formica” fa parlare la regina del formicaio: 

“Sa quante uova ho fatto finora? Un milione e mezzo, e ho solo quattordici anni, e ho fatto 

l’amore una volta sola”. C’è poi anche l’astinenza dal sesso per motivi religiosi, così come 

esistono anche nell’ambito della cultura umana forme di rinuncia alla riproduzione. 

Pievani sottolinea inoltre come la stessa menopausa sia un vero enigma evoluzionistico che 

resiste ai nostri tentativi di spiegazione. 

 

Ma per tornare al tema della eusocialità, Wilson ci ricorda che i paleontologi sono concordi 
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nel riconoscere che l’origine della nostra specie – “e delle gigantesche banche dati cerebrali 

che ci distinguono” – è da ricercare nella luce dei focolari accesi negli accampamenti 

africani dei nostri progenitori. Non c’è solo la carne cotta, più digeribile e ricca di sostanze 

nutritive, e poi trasportabile con maggior facilità, che ha stimolato la nascita di gruppi e 

bande, ma anche le conversazioni intorno al fuoco. Questo è il luogo dove si raccontano e si 

ascoltano le storie. Un tema che uno scrittore con interessi antropologici come Italo 

Calvino ha più volte sottolineato. Insomma, la letteratura orale ha contribuito alla nostra 

evoluzione? Probabilmente sì.

 

L’intelligenza sociale è il dono che noi abbiamo ricevuto da questa pratica. Wilson ci 

ricorda come gli antropologi abbiano cominciato molto tardi a indagare questo tema 

presso i rari gruppi di cacciatori-raccoglitori ancora esistenti nel mondo. Ed è proprio lì tra 

quegli uomini che le chiacchiere costituiscono una delle chiavi per comprendere l’origine 

della nostra eusocialità, così diversa da quella delle termiti e delle formiche. 

Un’antropologa, Polly W. Wissner, in un articolo apparso pochi anni fa, ha stimato che il 

40% dei discorsi intorno al fuoco sono storie e un altro 40% è invece dedicato ai miti, 

mentre di giorno pochissimo tempo è dedicato a queste due attività. Sono sicuro che 

quando usciremo da questa terribile situazione della epidemia, una guerra combattuta 

contro un nemico invisibile, nasceranno tante storie, moltissime storie, e forse qualcuno le 

sta già immaginando e persino scrivendo la notte, mentre l’ansia lo tiene sveglio, o sveglia, 

perché intorno al fuoco delle lampadine elettriche e dei visori dei computer ci sono donne e 

uomini insonni che digitano. 

fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/le-origini-profonde-delle-societa-umane

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

20200720

CRESPI SÌ - STELLA IN LODE DI GIULIA MARIA, TRA ARTE (FAI) 
E AMBIENTE (AGRICOLTURA BIODINAMICA) 

LA ZARINA DEL CORRIERE SILURO' IL LIBERALE SPADOLINI ("OSSEQUIOSO DEL 

POTERE") E PRESE PIERO OTTONE CHE VIRO' IL GIORNALE VERSO I SALOTTI 

RADICAL-CHIC MILANESI E MONTANELLI S'INCAZZO' - LA TRAUMATICA CACCIATA 
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DI INDRO LA SPINSE A CEDERE NEL 1974 IL GIORNALE AD AGNELLI E POI A RIZZOLI - 

L’''AMANTE'' DI MARIO CAPANNA...

Gian Antonio Stella per il “Corriere della Sera”
 

«A te non è mai mancata la coda?», chiese un giorno a bruciapelo Giulia Maria 
Crespi a Marco Magnifico che sarebbe diventato uno dei suoi primi collaboratori e 
amici. E quello, scoppiando a ridere: «Perché? A te manca?» «Certe volte sì. Ogni 
tanto vorrei poter scodinzolare per mostrare che sono contenta».
 
Raramente, si capisce. Perché nei suoi novantasette anni di vita intensissima finiti 
la scorsa notte tra le lacrime dei sette nipoti, la fondatrice del Fai tutto ha fatto 
meno che scodinzolare. Tanto più davanti agli uomini di potere.

Nata a Merate, a sud di Lecco, nella primavera del 1923, destinata ad esser l'unica 
erede di una ricchissima famiglia di cotonieri proprietaria del Corriere della Sera , 
fu  tirata  su dal  padre Aldo come una regina d'altri  tempi.  Solo  tate,  maestri, 
precettori privati. Di francese, tedesco, inglese. «Non andavo a scuola, agli inizi 
dovevo soltanto andarci a fine anno per gli esami e dopo le elementari non più...», 
avrebbe raccontato nel libro «Il mio filo rosso: Il "Corriere" e altre storie della mia 
vita», edito nel 2015 da Einaudi.
 
La prima volta entrò col batticuore nella scuola di via Spiga «con un vestitino di 
seta rosa in netto contrasto con tutta la classe dal rituale grembiulino bianco! Ero 
morta di vergogna e venivo guardata come una bestia rara».
 
Legatissima alla  storica dell'arte  Fernanda Wittgens («bionda,  possente e bella 
come una Brunilde wagneriana») scelta come istitutrice dai genitori e destinata a 
diventare la prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera, appassionata lettrice 
e frequentatrice di  musei,  weekend indimenticabili  nella  tenuta sul  Ticino della 
Zelata  che  via  via  negli  anni  farà  diventare  tra  le  prime  aziende  agricole 
biodinamiche d'Europa, estati a Forte dei Marmi e inverni sciistici sulle piste del 
Sestriere  in  compagnia  dei  rampolli  di  casa  Agnelli,  quella  che  dai  nemici 
(parecchi)  sarà  soprannominata  la  Zarina  del  Corriere,  ricorderà  gli  anni  del 
fascismo e della rimozione di Luigi Albertini solo attraverso i racconti del padre:
 
«A  un  certo  punto  ci  arrivò  un  ultimatum  di  Farinacci  che  ci  ingiungeva  di 
allontanare Albertini dalla direzione del giornale entro otto giorni. Se ciò non fosse 
avvenuto Farinacci minacciava di intervenire con le sue milizie per lanciare due 
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bombe su via Solferino e distruggere il Corriere».
 
Impugnate  le  redini  del  quotidiano  come  accomandataria  a  metà  degli  anni 
Sessanta dopo la morte degli zii Mario e Vittorio e la malattia del padre, Giulia 
Maria aveva allora una quarantina di anni, era stata segnata dal dolore della morte 
in un incidente del primo marito Marco Paravicini dal quale ancora non sapeva di 
attendere due gemelli, Luca e Aldo (il quale morirà in un altro incidente stradale a 
metà maggio del 2020) e probabilmente non aveva l'esperienza necessaria per 
reggere un ruolo così difficile.
 
Sostituito nel '68 Alfio Russo con Giovanni Spadolini («Colto, facondo, pieno di 
vita, svolazzava, malgrado il peso, come una libellula tra i pensieri e le cose», dirà 
ad Antonio Gnoli) cambiò presto opinione: «Scoprii improvvisamente il suo lato 
vanitoso, prolisso, ossequioso al potere».
 
E fu così che nel 1972 decise di affidare la direzione a Pietro Ottone dando al 
Corriere, tra mille polemiche che avrebbe pagato carissime, una svolta culturale e 
politica che Indro Montanelli liquiderà come un episodio «autoritario, prepotente e 
guatemalteco».
 
L'episodio  scatenante  fu  un'intervista  del  Gran Toscano a  Cesare  Lanza:  «Non 
esiste un contrasto personale fra Piero Ottone e me e siamo anzi in ottimi rapporti. 
C'è piuttosto un'impostazione del  Corriere del  tutto diversa da quella  che è la 
tradizione del giornale...Non discuto la linea politica del Corriere attuale (anche 
perché non capisco di che linea si tratti: nella stessa pagina c'è tutto e il contrario 
di tutto). Non discuto la fattura, il giornale è tecnicamente buono, più sveglio di 
prima.  Quello  che  discuto  è  lo  stile.  Disordinato,  tumultuoso,  terribilmente 
demagogico...»
 
 

GIANNI LETTA - MONTANELLI - PIERO OTTONE - GAETANO AFELTRA
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Seguiva una sorta di preavviso: avrebbe fondato un suo giornale. Troppo. Giulia 
Maria era allora in vacanza nel suo stupendo e poverissimo stazzo in Sardegna 
dove per scelta di vita (e per spirito d'adattamento del secondo marito, l'architetto 
Guglielmo Mozzoni) non aveva elettricità,  caloriferi,  telefono: «Una mattina dal 
centro telefonico di  Palau venni  avvertita  di  telefonare con estrema urgenza a 
Piero Ottone. Con estrema velocità mi recai al telefono pubblico di Palau. Ottone 
mi comunicò la sua decisione di licenziare Montanelli dopo aver letto quelle frasi 
secondo lui ingiustificabili. Io presi subito la nave e tornai a Milano. Personalmente 
ero dubitosa su questo provvedimento».
 
Anni dopo avrebbe confidato che certo, era stato un peccato perdere uno come 
Montanelli.  Quando diceva «nella mia vita ho commesso un sacco di sbagli» si 
riferiva anche a questo. Continuava tuttavia a ripetere di non aver mai capito bene 
perché fosse andata così.  Certo i  rapporti  non si  ricucirono mai più. Lo stesso 
Montanelli però, due mesi prima di morire, nel maggio 2001, ribadendo nella sua 
Stanza le accuse alla Crespi di aver voluto gestire la linea del giornale di persona 
orientandola  «secondo  i  suoi  gusti  politici,  che  non  erano  precisamente  quelli 
tradizionali, cioè d'ispirazione liberale.
 
Essa  s'  ispirava  invece  al  "nuovo  corso"  della  contestazione  sessantottina  che 
incontrava larghe simpatie nei salotti della borghesia radical-chic milanese di cui 
ella stessa era esponente, anzi una bandiera», spiegava però a una lettrice, Alice 
Zanuso: «Questa, ti ripeto, è la vicenda vista dalla mia angolatura, di cui hai non il 
diritto, ma il dovere di diffidare»
 
Certo è che quella rottura fu fatta pesare su Giulia Maria Crespi fino in fondo. Al 
punto di spingerla nel 1974 a cedere il Corriere («il  "mio" Corriere ») prima a 
Gianni Agnelli e Angelo Moratti, poi ad Andrea e Angelo Rizzoli.
 
Una vicenda vissuta come un tradimento del vecchio amico di Forte dei Marmi e 
del  Sestriere:  «In  nome  di  questi  ricordi  gli  chiedo  di  scrivermi  una  lettera 
autografa  in  cui  mi  promette  di  rimanere al  Corriere  ,  lui  personalmente,  per 
cinque anni e di versare subito i cinque miliardi di lire come nell'accordo pattuito. 
Vedo ancora Gianni sedersi senza battere ciglio a quella mia scrivania stile Luigi 
XVI, prendere un foglio e scrivere questa lettera: «Cara Giulia Maria ti do la mia 
parola di uomo d'onore...»
 
 
Eppure, quell'uscita per lei così traumatica da un mondo che amava («La verità è 
che mi consideravano una pazza, una irresponsabile, una comunista. Misero in giro 
la falsa voce che fossi diventata l'amante di Mario Capanna!») fu per lei l'occasione 
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di dare il meglio di sé stessa.
 
Fondando nel 1975 con Renato Bazzoni quel Fondo Ambiente Italiano nel quale 
avrebbe riversato per oltre quarant' anni tutto l'entusiasmo e la forza di volontà 
dedicati  alla salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente, del patrimonio culturale 
dell'Italia.
Un amore totale. Appreso «in particolare da Antonio Cederna». E portato avanti, 
scrive oggi il  presidente Andrea Carandini, con «una creatività inesauribile, una 
riluttanza per i compromessi, una passione per il dialogo, una singolare unità di 
ideali e concretezza». «Per lei niente era impossibile», ricorda Magnifico, «Quando 
si metteva in testa una cosa non c'era ostacolo capace di intimidirla».
 
Tra gli innumerevoli aneddoti che ha lasciato (divertente l'incontro nel salotto di 
casa  col  leader  sessantottino  Mario  Capanna  che  sbottò:  «Oooh!  Finalmente 
conosco  la  più  celebre  delle  mie  amanti!»)  almeno  un  paio  resteranno 
indimenticabili.  Come quando,  non riuscendo a  trovare  uno spunto per  la  sua 
annuale commediola natalizia coi nipotini in costume, chiese un'idea a Pier Paolo 
Pasolini.
 
E quello le rispose che era occupatissimo perché sommerso da mille impegni e che 
doveva partire per l'Africa e fare questo e quest' altro ma via via che si scansava 
buttò lì il canovaccio di una bellissima favola natalizia coi re Magi

 
Per  non  dire  di  quando,  ospitati  nel  suo  stazzo  sardo  di  Cala  di  Trana  una 
quarantina di ragazzi spartanamente ammucchiati su letti a castello, fece togliere i 
rubinetti ai due lavandini piazzando un cartello: «I limoni hanno bisogno di acqua 
più di voi. Se volete lavarvi lavatevi in mare».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/crespi-si-stella-lode-giulia-maria-arte-fai-
ambiente-242593.htm

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

CRESPI NO! - VITTORIO FELTRI SCODELLA L’ODIOGRAFIA 
DELLA ZARINA

“RICCA SFONDATA SENZA MERITI SPECIALI SE NON QUELLO DI AVERE EREDITATO 

UNA FORTUNA. SI MORMORA CHE NON ABBIA MAI LAVORATO. TANTO FECE E 

TANTO BRIGÒ RIUSCENDO A IMPRIMERE AL “CORRIERE” UNA PIEGA PROGRESSISTA, 
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OBBLIGANDO IL DIRETTORE A LICENZIARE MONTANELLI. NON ERA CERTO UNA 

SCIURA SCIOCCA, SI IMPEGNAVA ASSAI NELLE COSE INUTILI, CHE PIACCIONO AGLI 

ABBIENTI. UNA SERA A CENA LE DISSI…”

Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”
 
 
Vittorio Gassman era un uomo saggio. Affermò, scherzando ma non troppo, che 
Dio  ha commesso due gravi  errori.  Primo:  creare  l'uomo,  farlo  crescere e  poi 
costringerlo a morire, spesso tra mille sofferenze. Secondo: distribuire i  talenti 
(intelligenza e ingegno) a cazzo.
 
Ciò detto giungiamo alla mesta notizia: Giulia Maria Crespi è trapassata, non certo 
soffocata dalla balia,  aveva 97 anni.  È stata una donna importante, tra le sue 
proprietà c'era anche il Corriere della Sera, che cedette fra numerose tribolazioni 
nel 1974, ricavando naturalmente un monte di denaro che andò a rimpolpare in 
misura ciclopica un patrimonio imbarazzante.
 
Beata lei, ricca sfondata senza meriti speciali se non quello di avere ereditato una 
fortuna. I  suoi avi  costruirono un impero industriale, edificarono addirittura un 
gioiello architettonico, il  villaggio Crespi, nei pressi di Bergamo, considerato un 
valore dell'umanità.
 

 

GIULIA MARIA CRESPI

Si  mormora  che  Giulia  Maria  non  abbia  mai  lavorato.  In  effetti,  con  tutte  le 
palanche che aveva non ne ha mai avvertito la necessità. Nonostante questo ella 
ha inciso parecchio nella vita specialmente culturale del nostro vituperato Paese. 
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Tanto per cominciare era di sinistra negli anni caldi successivi al Sessantotto.
 
Lo sappiamo che i ricchi sono così: si vergognano di esserlo e per farsi perdonare 
di avere le tasche piene di quattrini fingono di amare i proletari, che ricambiano la 
gentilezza sopportandone la spocchia.
 
Il suo Corriere della Sera, nel quale entrai proprio nel 1974, anno in cui lo cedette, 
era stato per quasi un secolo il quotidiano della Borghesia non soltanto lombarda, 
una bandiera del conservatorismo illuminato, un giornale simbolo.
 
Tuttavia  la  contessa,  avendo  pulsioni  progressiste,  tanto  fece  e  tanto  brigò 
riuscendo a imprimergli una piega progressista, obbligando il direttore a licenziare 
Indro Montanelli, il campione nazionale del moderatismo.
 
Successe  un  casino.  Indro  fu  costretto  a  fondare  il  Giornale  provocando  uno 
scossone  in  via  Solferino,  dove  si  persero  copie  per  effetto  della  nuova 
concorrenza.  Forse  pure  per  questo  motivo  madame  Crespi  tagliò  la  corda, 
immagino senza soffrire.
 
L'esistenza della ex padrona del vapore non mutò di una virgola, nel senso che 
continuò a fare la signora, guardandosi bene dal faticare. Eppure si dedicò anima e 
corpo all'ambientalismo, un suo pallino.
 
Non era  certo  una  sciura  sciocca,  si  impegnava assai  specialmente  nelle  cose 
inutili, che piacciono di norma agli abbienti. Io la conobbi alcuni anni orsono a una 
cena alla quale ero stato abusivamente invitato.
 
Era seduta a tavola di fronte a me e la ascoltavo mentre discettava di smog e roba 
simile. A un determinato punto la mia maleducazione ebbe il sopravvento sui freni 
inibitori  di  cui  in  fondo  dispongo,  e  osservai  con  un  sorriso  forzato:  «Gentile 
contessa, non capisco come mai lei sia preoccupata dell'inquinamento, visto che 
ha superato  brillantemente  i  novant'  anni  senza  subire  alcun  danno.  Spero  di 
poterla imitare, cioè di raggiungere i suoi risultati».
 
Nella sala da pranzo scese il gelo. A me veniva da ridere e anche qualcun altro 
trattenne a fatica un ghigno. La contessa si degnò di rispondermi e lo fece con 
garbo: «Non tutti sono fortunati quanto me». La mia replica fu: «Non ne ho mai 
dubitato».
 
Non mi rivolse più la parola e nemmeno lo sguardo. Gli facevo orrore. Compresi il 
suo stato d'animo, però non trascurai neppure il mio. Al momento del commiato, 
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ella si mi si avvicinò e pronunciò la seguente frase: «Lei è una persona simpatica». 
Ed io di rimando: «Anche lei». Va da sé che mentivo. Mentivamo entrambi.  

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/crespi-no-vittorio-feltri-scodella-rsquo-
odiografia-zarina-242594.htm

-------------------------------------
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Il latino / Giovannino Guareschi

falcemartello

tebione

Segui

tebione

Segui

"Il latino è una lingua precisa, essenziale. Verrà abbandonata non perché inadeguata alle nuove 

esigenze del progresso, ma perché gli uomini nuovi non saranno più adeguati ad essa. Quando 

inizierà l’era dei demagoghi, dei ciarlatani, una lingua come quella latina non potrà più servire e 

qualsiasi cafone potrà impunemente tenere un discorso pubblico e parlare in modo tale da non 

essere cacciato a calci giù dalla tribuna. E il segreto consisterà nel fatto che egli, sfruttando un 

frasario approssimativo, elusivo e di gradevole effetto 'sonoro' potrà parlare per un’ora senza dire 

niente. Cosa impossibile col latino."

Giovannino Guareschi

------------------------------------------
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Andrea Camilleri: Poesie incivili

A un anno della morte, ricordiamo Andrea, grande scrittore e grande amico, ripubblicando le 

sue “poesie incivili”.

di Andrea Camilleri

da MicroMega 4/2008
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Sui colli fatali di Roma è tornata

a bruciare la fiamma tricolore!

In soffitta, camerati, il manganello!

Oggi si fa tutto a regola democratica,

via i campi nomadi, i romeni stupratori,

i nordafricani assassini. Ma non è razzismo,

infatti nessuno osa toccare gli ebrei.

Tanto, gran parte di loro ha votato giusto.

***

Una volta diceva d’avercelo duro. Oggi,

alquanto acciaccato, biascica la sostituzione

del membro col fucile. Capita sempre così.

«Ma non prendetelo sul serio, straparla»,

suggerisce il suo compagno di merende.

Intanto quello scaracchia nel piatto dove mangia,

o si pulisce il culo con la bandiera. La stessa
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per cui si muore in Afganistan o altrove.

***

Dio, come sono diventati democratici

questi ex adoratori una volta di Stalin!

Si sono uniformati, sono l’opposizione

della Regina, di stampo anglosassone.

La maggioranza va trattata con i guanti,

al massimo si obietta. Ma che importa?

Dal tuo al mio e dal mio al tuo, il travaso

continua sempiterno e li fa tutti uguali.

***

Pare certo che facendosi forte del suo potere

abbia violentato una diecina d’impiegate,

pur essendo avanti nell’età. L’invidiano

i ras dei nostri dì, unanimi, da Mosca
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a Parigi, passando, s’intende, per Arcore.

Ma loro sono rispettosi della legge.

Al prossimo G8 sarà avanzata le proposta

del ripristino dello jus primae noctis.

***

Scosciata, la rossa apparve, disparve

sugli schermi, meteora fugace nel cielo

del suo re sole, privo di vere star, è vero,

ma strapieno di starlets come la via lattea.

Qualcuna viene eletta ai rossi scanni,

sostituisce il topless con un colletto severo.

Ma, a pagarle, infine, è il solito contribuente.

Lo stesso che foraggiava il cavallo senatore.

***
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Dire. E subito dopo, disdire. Affermando

d’essere stato frainteso. E chi l’ascolta

si batte il petto, «è vero, ho frainteso».

Lui dispensa il perdono, perché è buono.

Il suo vocabolario è ricco di parole

intercambiabili ma di senso opposto.

Solo quattro quelle immutabili, punti

fermi: denaro, potere e plastica facciale.

***

«Ma come? Nemmeno dieci righe

in un libro di storia? Guarda bene».

«No, non c’è niente». «Vedi in fondo,

nell’indice alfabetico». «Sto guardando…

Balbo… Bandiera, fratelli… Benedetto

decimosesto… Bertinotti». «Ma hai saltato!

Dai qua che guardo io!» No, non c’era.
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«Certo manca una pagina», s’illuse.

Risultò che non era vero niente, né

la boccetta con la polvere letale,

né le fabbriche chimiche di gas

o le forniture nucleari. Fu la guerra

di Pinocchio, ma a nessuno s’allungò

di qualche centimetro il naso. Semmai,

s’ingrossò il portafoglio. La sfrontata

menzogna persuade più che la verità.

***

Ogni tanto ha un lieve malore, ma

subito si riprende. No, non è l’età

certo non più giovanile o qualche

notturna mattana oppure il peso

delle sue responsabilità di governo.
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No, il fatto è che ogni tanto si estrapola

da se stesso e si vede com’era e com’è

adesso e allora è inevitabile il collasso.

***

Mai riconosciuto nelle torri gemelle

il simbolo della civiltà occidentale.

Son altri i miei simboli, il Partenone,

la tour Eiffel, la cupola di Brunelleschi.

Gli aerei che si schiantarono contro le torri

colpirono semmai il cuore di Wall Street o

le borse valori. «Nulla di personale, solo

affari», come dicevano i gangsters d’una volta.

***

Avrebbe voluto essere un pivot

invece pare sia stato riformato alla visita
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di leva per non raggiunta statura minima.

A nulla valgono i tacchetti rialzanti

o le pedane a bella posta più alte o i servi

che allato a lui si fanno più bassi. Lo frena

nella lunga sua corsa al Quirinale solo

l’idea di avere al suo fianco i Corazzieri.

***

«Sa, la faccenda cominciò con una casetta

che un poveraccio, a causa del carofitti,

si costruì da queste parti. Poi venne un suo

cugino imprenditore ed elevò quel

palazzo di otto piani. In breve, sorse un

paese, vollero un prete, me, ad educare

al rispetto di Dio e della legalità. Questa

chiesa? È abusiva, come lo è tutto, qui».
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***

Il pesce, si sa, comincia a puzzare dalla testa.

Oggi la testa del pesce è letteralmente fetida,

ma la metà degli italiani s’inebria a quel fetore,

se ne riempie i polmoni come aria di montagna.

Finalmente è venuto il suo regno! Esultate!

La monnezza che invade città e campagne

è il segno tangibile dalla sua immanenza, il suo

speculare incarnarsi alla folla osannante.

***

Alcuni giurarono, e scrissero, d’aver veduto

il fumo dopo la strage lentamente comporsi

sino a formare il volto del maligno con

la barba inconfondibile di Osama.

Intanto ai piloti kamikaze fedeli in estasi
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auguravano il paradiso con le vergini danzanti.

Gli uni agli altri nemici, ma perfettamente uguali,

verso e recto della medesima moneta falsa.

***

Ci furono, un tempo, le convergenze parallele.

Per quest’assurdo geometrico inventato

da un povero statista, fu tutto un gran ridere.

Era stato, invece, assai buon profeta.

Oggi la convergenza parallela è d’uso

comune tra il governo e la sua opposizione.

A non rispettarla sono solo i binari, altrimenti

i treni deraglierebbero, come farà l’Italia.

da MicroMega, volume speciale “Il regime non passerà!”, luglio 2008

***
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[Le poesie che seguono sono state lette da Camilleri dal palco di piazza Navona l’8 luglio 2008, in occasione  

della grande manifestazione contro le leggi canaglia del governo Berlusconi.]

Madonna quanti siete! Benvenuti. Allora vi leggo cinque poesie incivili inedite. Ogni poesia è di otto versi, 

cinque per otto fa quaranta, ce la sbrighiamo con poco.

La prima:

Ai monomaniaci basta appena un fugace

pretesto per sprofondarli nel loro delirio

particolare, nella loro ossessione devastante.

Le sue parole scatenanti sono: giustizia

e giudici. A sentirle, la sua trasformazione è

immediata, il sorriso gli si muta in un ghigno,

dalla faccia gli cade la maschera variopinta e,

sotto, appare una tavola di Cesare Lombroso.

La seconda, è un po’ difficile a leggere, però ci provo:

Onde ridurre ulteriormente le spese,
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il ministro della Giustizia ordina

che solo per lui la prescrizione sia preventiva

e pregressa, ancor prima che i processi

siano prefissati a ruolo, e pertanto i pm

che l’iscrissero nel registro degli indagati

siano pregiudizialmente mandati in proscrizione.

Per favore attenti agli errori di stampa.

La terza:

Ha più scheletri dentro l’armadio lui

che la cripta dei Cappuccini a Palermo!

Ogni tanto, di notte, quando passa il tram,

le ossa vibrano leggermente, e a quel suono

gli si rizzano i capelli sintetici. Teme che

le ante dell’armadio si aprano, che torme, non di

fantasmi, ma di giudici in toga balzino fuori

agitando come nacchere tintinnanti manette.
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La quarta, e penultima:

Non importa che abbia avuto due mogli

e che le sgualdrinelle confortino le sue notti

non importa che la sua morale abbia più buchi

di un colabrodo, non importa che abbia corrotto,

falsificato i bilanci, giurato il falso, prevaricato,

adottato la menzogna come stile di vita, non

importa, sia ricevuto in Vaticano con tutti gli

onori. Pecunia, antica saggezza, non olet.

L’ultima:

«Si prendano subito le impronte digitali

dei bambini rom» ordina un paio di baffi

sul nulla. E i baffi giurano che non è razzismo,

ma solo umana pietà verso i bimbi costretti
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a mendicare. Che cuore, che generosità! E mi

tornano a mente i versi di un grandissimo: «Sei

così ipocrita che quando l’ipocrisia ti avrà

ucciso, sarai all’Inferno, ma ti dirai in Paradiso».

Grazie.

***

da MicroMega 6/2008

Quando, in pochi, parlammo di regime, fummo

derisi. I politologi più sottili ci spiegarono che

sbagliavamo a demonizzarlo, non era il diavolo,

infatti non indossava coda e corna regolamentari.

Ora gli stessi politologi eminenti ogni tanto

si fermano per strada, annusano l’aria, si

chiedono perplessi: “Ma cos’è questa puzza

di zolfo?” E ancora non se lo sanno spiegare.
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***

Spacciano ai loro elettori come dialogo

il suo farneticante monologare, fanno

qualche timorosa obiezione, ma se lui

batte il pugno, si piegano e vendono

alle tv le loro quotidiane sconfitte

come accordi raggiunti con arte sottile.

Pallide ombre di un governo ombra

che non riesce a fare ombra a nessuno.

***

Per partecipare al Family Day è

indispensabile avere sposato due mogli

o avere avuto dei figli dall’amante,

mentre la moglie era in carica. È saggia,

583



Post/teca

per la Chiesa, la ricerca inesausta

dell’altra metà che faccia caro unum.

Purché il divorzio non sia stato civile,

ma pagando il dovuto alla Sacra Rota.

***

(da Marziale)

Non lo sai che l’acqua è razionata e quindi

devo bagnarmi nella tua stessa vasca? Perché,

prima d’entrarci, non ti lavi altrove il deretano?

Così mi sporchi tutto. E adesso che fai? Ci metti

dentro anche la testa? Ah, no, non lo sopporto!

Mille volte preferisco le tue feci a un solo

pensiero tuo! Il tuo cervello è più di una cloaca

che impesta non solo l’acqua, ma la terra e il cielo.

***
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L’estate berlusconiana imperversa. Vietato indossare

zoccoli a Positano, baciarsi in auto a Eboli, fumare

nei parchi giochi, leggere sdraiati sul verde a Vicenza,

sedere su una panchina in più di tre a Novara, andare

in bikini ad Amalfi, costruire castelli di sabbia a

Eraclea, a Bologna mostrare i piercing su certe parti

anatomiche, a Venezia mangiare panini all’aperto.

Infine, e vale per tutta l’Italia, è vietato pensare.

***

Giocano un ignobile tennis i due contendenti

l’uno in nome di Dio, l’altro in nome della Legge,

e i tifosi dell’una e dell’altra parte applaudono

ad ogni colpo messo a segno dai loro campioni.

La coppa in palio è una ragazza in coma,

alimentata da macchine che simulano la vita.
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Deciderà per lei chi vince la partita.

Lei, no. Lei è solo l’oggetto del contendere.

***

Un bel dì la signora Giulia, la madre

di Manzoni, vendette la villa lombarda

con annesso l’artistico mausoleo di

Carlo Imbonati, suo trapassato amante.

Che fine il nuovo acquirente abbia fatto

fare alla tomba e ai miseri resti, nessuno lo sa.

Qui la storia viene ricordata solo per mettere

una pulce all’orecchio di una vedova futura.

***

Quel medio alzato all’Inno di Mameli

se lo metta nel culo, Senatore, già fatto

largo per averci infilato il Tricolore. Mi
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congratulo per la capienza! Che altro

potrebbe contenere? Una diecina di copie

della Costituzione? Il busto di Garibaldi?

Non bastano ancora? Provi col Vittoriano.

Ma questo suo ano è proprio un buco nero!

(L’autore, per farsi capire meglio, ha questa volta usato

il linguaggio del Senatore e dei suoi seguaci.)

Gli Stati, per Bush, si dividono in due tipi: buoni

e canaglia. Buoni sono quelli che riconoscono

la sovranità dell’Occidente e degli Usa,

canaglia tutti gli altri. Inoltre il Dipartimento

di Stato ritiene assai opportuno precisare che

non importa se uno Stato sia guidato da un despota

o da un feroce massacratore, in quanto è assodato

che più il capo è canaglia e più lo Stato è buono.
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***

(da Marziale)

Sbaglia non sapendo di sbagliare chi dice

che tu sei solo un mentitore, che menti sempre

e dovunque, che il mentire è la forma a te

più consona, che non puoi farne a meno.

Le cose non stanno così. La verità (parola che

ti fa rabbrividire di sgomento) è che tu non sei

un mentitore abituale, sei, caso più unico che

raro, la Menzogna stessa incarnata in persona.

***

La villa, non c’è che dire, è una vera corte,

ha un finto vulcano e un porticciolo privato,

lì egli riceve i potenti della terra o si esibisce

da cantante-paroliere dinanzi ai cortigiani
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estasiati, lì in tutto simile a un monarca,

accoglie amanti, ministre, vallette, ballerine,

nani. Alla corte manca soltanto il fool,

ma a quello rimedia guardandosi allo specchio.

***

Le Istituzioni vanno rispettate, proclama

l’uomo del Quirinale. Ma quando le Istituzioni

non rispettano per prime se stesse, come

si fa a rispettarle? Il rispetto, Signor Presidente,

non s’impone per legge, lo si guadagna

giorno dopo giorno, sul campo. Allora non

si rivolga a noi, comuni cittadini, ma ai

cosiddetti onorevoli di poco o nulla onore.

***
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Il ricco porco, eletto a capo dai suoi simili,

alle scrofe da lui montate ripagò il favore

ammettendole al truogolo riservato a pochi,

a suoi legulei, ai suoi giornalisti, ai suoi boia

grufolanti e grugnenti. I porci, com’è noto,

non sono bestie di fiuto fine. Rovistano nel letame,

vi si rotolano, vivono alla giornata. Non sospettano

che un giorno saranno mutati in salsiccia.

***

Precario, lo dice la parola stessa, è colui

che sta come d’autunno sugli alberi le foglie,

sa che prima o poi potrebbe cadere dal ramo.

Per questa incertezza inumana che logora mente

e cuore, con questa legge si pone immediato

rimedio allo sconcio avvilente e pertanto

d’ora in avanti il precario avrà la certezza

590



Post/teca

assoluta di restare per sempre precario.

***

“Le parole sono pietre!” – mi rimproverano offesi

i sicofanti di destra e sinistra perché ho detto che

questo governo è marziano, fatto di replicanti. Loro

adoperano infatti un altro vocabolario condiviso:

mignottocrazia, pecorone, misirizzi frenetico, favorita

dell’harem, coglione, imbecille, pannolone, venduto.

A loro il linguaggio non si forma nel cervello, ma nel ventre

e quindi non emettono fonemi, ma borborigmi, rutti, scoregge.

***

Ogni giorno in questa enorme Porta Portese

che viene ancora per poco chiamata Italia,

lui imperversa col suo: “Venghino, signori!”

e spaccia toccasana truffaldini, elisir buoni
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per tutti i mali. S’affollano i creduloni, si

contendono il rimedio miracoloso, l’aria

fritta, il niente in boccetta. Intanto, c’è chi

provvede ad alleggerire le tasche dei presenti.

***

Ha fatto le corna a un ministro straniero durante

una foto di gruppo, ha chiamato kapò un deputato

tedesco, ha proclamato Bush il più grande dei

presidenti americani, ha detto d’aver dovuto

sedurre la presidentessa finlandese, ha tentato di

baciare un’operaia russa, ha fatto cucù alla Merkel…

Non ci resta che questo perché ancora si parli

dell’Italia nel mondo? Non è meglio l’oblio totale?

***
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Guardale bene, ma tutte in fila, queste belle facce,

non hai che da scegliere tra la stupidità e l’arroganza,

tra la scelleraggine e l’acqua santa, tra la supponenza

e la scempiaggine, tra la dissennatezza e la demenza,

tra la truffa e la rapina, tra l’aspersorio e il manganello,

tra l’inganno e il mercimonio, tra la chiesa e il bordello,

tra il corrotto e il corruttore, tra il razzista e l’alalà,

tra il baro e il mentitore… E non finisce purtroppo qua.

(17 luglio 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/andrea-camilleri-poesie-incivili/

---------------------------------
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La scommessa della rappresentanza. Perché la democrazia diretta non è la 
soluzione alla crisi della politica / di Paola Bellone

Contro la democrazia diretta non è un instant book. Chi lo scrive non è l’ennesimo censore dell’attuale 

esperienza politica in Italia. Al Movimento 5 Stelle è dedicato un capitolo (“Conformismo a 5 stelle”), ma 

proprio a partire dal suo incipit si comprende la profondità della prospettiva di Francesco Pallante, che 

scrive: «La posizione politica che più di tutte vorrebbe presentarsi come di rottura – quella del Movimento 5 

Stelle – risulta straordinariamente in continuità con il passato» (salvo dare atto a Beppe Grillo «di non 

essersi limitato a distruggere, ma di aver provato a costruire»). L’attitudine dimostrativa del libro fa sì che il 

lettore sia già pervenuto alla stessa conclusione al termine del capitolo precedente, appassionandosi a una 

efficace rilettura della storia politica della Seconda Repubblica che segue il filo rosso delle riforme elettorali, 

delle – per lo più tentate – riforme costituzionali e riavvolge il nastro fino alla nascita delle maggiori 

formazioni politiche, collocate in schieramenti opposti, ma accomunate dal dogma della sovranità 

dell’elettore predicato con lo stesso afflato palingenetico.

È difficile individuare un genere per definire questo saggio, che, per la ricchezza argomentativa e la continua 

individuazione di connessioni, spazia dal diritto costituzionale alla teoria politica, dalla storia alla sociologia. 

Senza mai perdere di vista la quintessenza dei problemi, infatti, Pallante (classe 1972, professore associato di 

diritto costituzionale all’Università degli Studi di Torino), nel cercare cause e soluzioni, necessariamente 

affronta la complessità coinvolgendo il lettore nella sfida che lui stesso si è posto. Lo fa, però, con una 

duttilità e una chiarezza di esposizione che è propria solo di chi non si è concesso alcuno sconto né 

nell’approfondimento né nella sintesi.
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Tout se tient, è la cifra del libro, perché, scrive Pallante, la politica è il riflesso della società: la trasformazione 

dell’una è segno della trasformazione dell’altra. Così il fenomeno della “disintermediazione” non ha 

risparmiato alcun settore: «Dal produttore direttamente al consumatore. Dal governante direttamente al 

governato». Dal mondo produttivo il fenomeno ha investito partiti, sindacati, media, contaminando anche la 

cultura: la scuola, la medicina, la scienza. D’altra parte, se la classe dirigente ha abdicato alla funzione di 

dirigere la società, «avviluppandosi su se stessa nell’onanistica coltivazione dei propri interessi», non sono 

poche nemmeno le responsabilità del popolo, che ha negato l’esistenza di problemi gravissimi, quali la 

devastazione dell’ambiente, l’ingiustizia sociale, l’evasione fiscale, il debito pubblico, la criminalità 

organizzata. A dire che, se dilagano i comportamenti politici degenerati, da un punto di vista squisitamente 

logico, ampliare la cerchia dei titolari del potere politico, non può essere la soluzione: «significherebbe solo 

regalare nuove occasioni alla cattiva politica».

Ma non è solo logica la dimostrazione con cui Pallante ricusa incondizionatamente, fin dal titolo, la 

democrazia diretta come forma di governo. L’aspetto più persuasivo, oltre che più affascinante, infatti, è la 

razionalità della sua tesi, elaborata non attraverso la mera speculazione. Pur sintetizzando mirabilmente il 

pensiero di grandi maestri (Bobbio, Max Weber, Kelsen…) e stimolando ulteriormente il lettore con un 

apparato bibliografico discorsivo che vien voglia di leggere alla fine di ogni capitolo, Pallante argomenta 

tenendo i piedi dentro la società e facendo tesoro della storia e dei valori che possono ritenersi pacificamente 

condivisi in quanto sanciti dalla Costituzione repubblicana. Il suo ragionamento è tanto più persuasivo 

quanto più egli si affaccia anche oltre confine.

Nel capitolo intitolato “Lo Stato sussidiario”, nella prima parte del libro, dichiaratamente dedicata alla 

ricerca delle cause, Pallante descrive il contesto politico culturale internazionale che ha preceduto la crisi 

italiana della metà degli anni Ottanta. È del 1975 il rapporto La crisi della democrazia pubblicato dalla 

Trilateral Commission, il gruppo che riuniva uomini d’affari, politici e studiosi provenienti dal Nord America, 

dall’Europa e dall’area del Pacifico, che ha stigmatizzato il sovraccarico di governo causato dall’esigenza di 

soddisfare le sempre più numerose domande di protezione sociale dei cittadini, tipico delle democrazie 

occidentali in cui la crisi del secondo dopoguerra era stata superata attraverso un compromesso tra forze 

politico–economiche liberali e forze politico-sociali d’ispirazione socialista. Cinque anni dopo Ronald Reagan 

dirà: «Lo Stato non è la soluzione del nostro problema, lo Stato è il problema». La perdita della centralità 

dello Stato sarà anche cruciale nel processo di integrazione europea, che, all’insegna dello Stato minimo, 

sancirà un nuovo patto tra Stato e cittadini, attraverso un tradimento della Costituzione italiana, come 

ammesso nella sua autobiografia dallo stesso Guido Carli, tra i firmatari del Trattato di Maastricht.
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Il percorso che ha portato all’affermazione sempre più incalzante della democrazia diretta, di pari passo con 

la democrazia maggioritaria, sembra partito proprio dal contesto in cui è stato elaborato il rapporto La crisi 

della democrazia, che individuava indirettamente la radice dei problemi nel compromesso tra ideologie 

diverse raggiunto nelle democrazie occidentali all’indomani della Seconda guerra mondiale. La democrazia 

diretta, infatti, espone ciascun cittadino al rischio del dominio di una maggioranza avversa, mentre la 

rappresentanza politica è il solo strumento idoneo ad assicurare uguale libertà a tutte le posizioni, sul piano 

sostanziale e non meramente formale.

Il cerchio si chiude quando Pallante, citando Arend Lijphart, afferma che democrazia maggioritaria e 

democrazia diretta disgregano il popolo in folla. I rappresentanti politici, invece, dovrebbero cogliere e 

rielaborare le istanze sociali profonde e trasformarle in proposte politiche complessive, diventare strumento 

di integrazione sociale e progettazione politica.

Senza risparmiare critiche alle formazioni partitiche attuali e ricostruendo la crisi che ha condotto nella 

Prima Repubblica alla degenerazione della partitocrazia, Pallante sostiene la necessità di governare lo 

scontro tra gli interessi parziali contrapposti, risolvendoli attraverso la mediazione partitica 

nell’individuazione dell’interesse complessivo.

Ecco perché la rappresentanza è uno strumento insostituibile. Solo i rappresentanti possono porsi l’obiettivo 

di costruire consenso procedendo «per sovrapposizione», agire politicamente individuando e realizzando 

l’interesse nazionale.

La democrazia, scrive icasticamente Pallante, non è la figlia stupida della matematica. L’individuazione 

dell’interesse generale deve essere oggetto di confronto, anche conflittuale. In assenza di accordo, anche 

quando ci si dovrà contare, lo si farà misurandosi con l’interesse generale, non imponendo agli sconfitti la 

visione dei più.

Non appare un dettaglio cronologico neutro, allora, l’individuazione dell’inizio del percorso che ha portato 

all’affermazione della democrazia diretta in Italia, nella metà degli anni Ottanta, quando – scrive Pallante – 

«cambia il segno politico dell’accordo del pentapartito: un’inversione di rotta che chiude la fase 

dell’attuazione della Costituzione repubblicana senza riuscire ad aprirne una realmente nuova». L’Italia non 
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è riuscita a trovare la propria identità dopo la morte di Aldo Moro, che «ha chiarito a tutti l’impossibilità di 

ripetere con il Pci l’operazione compiuta quindici anni prima allargando l’area di governo al Psi». Un atto di 

forza, dunque, ha contrastato il compromesso che è, invece, connaturato nella rappresentanza politica.

«Contro la democrazia diretta» è un libro preziosissimo, che merita di essere meditato e discusso, ma anche 

praticato, fin dall’invito, rivolto nel primo capitolo, a ritrovare riflessività, lungimiranza, responsabilità. Si 

tratta di una necessità affermata insieme all’interrogativo drammatico formulato nel primo capitolo, che lo 

apre come una chiave: «occorre capire come si sia potuti rovinare così in basso: quando e perché un sistema 

che aveva saputo trarre l’Italia in salvo dalle devastazioni della Seconda guerra mondiale, fino a farne una 

delle principali potenze del pianeta, si sia tramutato in causa di inarrestabile declino».

Questa è l’enorme posta in gioco che Pallante propone di vincere – dopo avere fatto chiarezza – nell’ultimo 

capitolo, quando, pur senza volere consegnare al lettore alcuna certezza, definisce una scommessa la 

rappresentanza politica, in quanto tale preferibile alla certezza di un inganno.

(17 luglio 2020)

Commenti: 

Rettore Yvan

Da questa premessa, si constata quanto Pallante sia bravo a teorizzare ma piuttosto deludente in fase propositiva.

Ritornare a riproporre la democrazia fondandosi soltanto sulla rappresentatività facendo tabula rasa delle forti 
criticità di sistema avanzate dai sostenitori della democrazia diretta si rivela una conclusione parziale, riduttiva e 
per nulla risolutiva della questione.

Se è vero che la democrazia diretta (vedi il caso della Svizzera) non supera affatto né risolve tutti i limiti della 
democrazia rappresentativa è anche vero che è del tutto irrealistico considerare unicamente quest'ultima come 
l'unica via di uscita alla crisi attuale delle democrazie occidentali.

Infatti, nessuna di queste ultime può ritenersi compiuta in quanto sono tutte rimaste avvitate ad uno stato 
puramente formale proprio perché la sola rappresentatività non è affatto garanzia di una democrazia plurale ed 
effettiva.

In tali sistemi politici, le lobby dominano ancora impunemente e potranno farlo tranquillamente anche in futuro 
perché il vero nocciolo del problema risiede nel fatto che il popolo sovrano non può né controllare né 
(eventualmente) sanzionare gli eletti durante il loro mandato.

La sola rappresentatività costituisce infatti una vera e propria delega in bianco che rende i politici eletti come una 
casta di intoccabili durante tutta la durata del loro mandato.

Non esiste nemmeno il vincolo di mandato (previsto invece nella Costituzione del Bangladesh) che potrebbe 
costituire almeno uno strumento efficace per far decadere dal loro ruolo i cambicasacca che nella politica italiana 
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abbondano tanto che tali comportamenti sono ormai una consuetudine radicata e diffusa nel nostro Paese (che ha il 
primato mondiale di commissariamenti di amministrazioni comunali).

Detto questo, non bisogna limitarsi a dire no alla democrazia diretta e dire sì ad una democrazia rappresentativa, 
perché quest'ultima potrà dirsi effettivamente compiuta soltanto se diventerà anche e soprattutto partecipativa, 
ossia se sarà composta di strumenti tali da permettere al popolo di essere autenticamente sovrano e di ridurre gli 
eletti ad un ruolo puramente rappresentativo onde non più consentire loro di accedere a priivilegi non dovuti che 
nulla hanno a che fare con la democrazia.

In conclusione urgono controlle effettivi e (eventuali) sanzioni efficaci dei rappresentanti eletti da parte degli 
elettori da un lato e un coinvolgimento attivo e costante di questi ultimi nelle decisioni politiche così da diventare 
cittadini e non più sudditi dall'altro.

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-scommessa-della-rappresentanza-perche-la-
democrazia-diretta-non-e-la-soluzione-alla-crisi-della-politica/

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

Il neofascismo in Confindustria / di Giorgio Cremaschi

Il 25 Aprile ha ricordato “le vittime dei partigiani rossi”. Durante la pandemia ha definito irresponsabili gli 

scioperi dei lavoratori per la salute. Ora ha chiesto di abolire i contratti nazionali e il decreto dignità. Marco 

Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e grande elettore di Bonomi, è un fascista che oggi 

interpreta perfettamente un padronato fallimentare che spera di recuperare affari con metodi fascisti nei 

luoghi di lavoro.
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Padrone fascista è un’accusa rivolta, soprattutto nel passato, ai proprietari e ai dirigenti di aziende che 

colpivano i lavoratori con provvedimenti autoritari e discriminatori. Con questo non si voleva 

necessariamente affermare che gli accusati fossero ideologicamente sostenitori del fascismo, ma che ne 

applicavano i metodi nei luoghi di lavoro.

Che succede invece quando uno dei principali esponenti della Confindustria è proprio un fascista, nel senso 

di Mussolini, camice nere, Repubblica sociale e così via?

 

Se si percorre l’account Facebook di Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, non si trova 

solo le pubblicità delle sue case di cura e della sua azienda metalmeccanica, inframmezzate ad eventi sportivi. 

Non si incontrano solo le condivisioni dei post di Lara Comi, la parlamentare di Forza Italia, per la quale 

Bonometti è indagato dalla magistratura per finanziamento illecito. Se si arriva al 26 aprile 2019 si vede 

come l’industriale bresciano abbia celebrato la Liberazione: ricordando “le vittime dei partigiani rossi”.

Perché Marco Bonometti a Brescia è notoriamente conosciuto come fascista, con i busti di Mussolini negli 

uffici e con le messe del 28 aprile in suffragio del dittatore, alle quali gli organizzatori accreditavano la 

presenza assidua di “importanti imprenditori”. Del resto è storia di famiglia, in quanto l’industriale è figlio di 

Carlo Bonometti, comandante delle brigate nere di Gardone Val Trompia, condannato nel 1949 a 22 anni e 6 

mesi di reclusione per l’uccisione di partigiani. E al repubblichino assassino Carlo Bonometti, su richiesta del 

figlio, la giunta di destra del comune bresciano di Rezzato ha intitolato la via ove risiede la fabbrica di 

famiglia.

A Brescia c’è una tradizione di padroni fascisti, che fecero affari con i nazisti e la repubblica di Salò e che 

negli anni settanta furono finanziatori e sostenitori di organizzazioni neofasciste, anche implicate nella strage 

di piazza Loggia. Successivamente le cose sono in parte cambiate, ma chiaramente qualcosa è rimasto, o è 

tornato. D’altra parte la Confindustria non ha mai espresso pregiudiziali antifasciste, solo lo Statuto dei 

diritti dei lavoratori le ha sempre fatto orrore.

Così non c’è da stupirsi se Marco Bonometti sia diventato presidente dell’associazione bresciana degli 
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industriali e poi da lì sia salito al vertice della Confindustria Lombardia. Da quella posizione è poi divenuto 

grande elettore di Bonomi, che per altro non ha certo sentito problemi politici nel sostegno di Bonometti. Il 

quale però, o per consigli o per propria scelta, ora pare si proclami renziano, evidente considerando questa la 

collocazione meno faticosa per un padrone fascista.

Il presidente di Confindustria Lombardia ha dato prova di sé quando, durante il dilagare della pandemia, si è 

vantato di aver impedito le zone rosse a Bergamo e a Brescia e ha definito come irresponsabili gli scioperi dei 

lavoratori per la salute e la vita propria e delle proprie famiglie. Oggi egli esprime quella energia creativa 

degli imprenditori, che secondo Bonomi dovrebbe ricevere dal governo tutti i soldi pubblici. Quegli 

imprenditori che più sono barbari, più sono esaltati da Salvini e che secondo il piddino Del Rio sarebbero i 

veri eroi della ripresa, altro che medici ed infermieri.

Ora questo eroe creativo ha chiesto di abolire i contratti nazionali e il decreto dignità e poi vorrebbe un’altra 

valanga di flessibilità, fermandosi, per ora, solo sulla soglia del ritorno ufficiale alla schiavitù; ma nessun 

commentatore ufficiale ha ricordato le sue simpatie fasciste. Del resto il bocconiano Bonomi, manager colto e 

senza fabbrica, aveva già proclamato le stesse rivendicazioni, ricevendo gli elogi bipartizan del palazzo e della 

grande stampa.

Come si sa, da più di trent’anni ogni distruzione di diritti dei lavoratori viene concordemente presentata 

come modernità e progresso. E guai a criticare quei padroni e quelle leggi che hanno trasformato il rapporto 

di lavoro in un sistema oppressivo, lesivo della libertà e della dignità. Chi oggi osi esprimere questi giudizi, 

viene subito tacciato di propagandare vecchie ideologie superate.

E invece è proprio il nostalgico Bonometti che propone di tornare al 1925, quando il suo idolo Mussolini 

sciolse i sindacati e le commissioni interne, vietò la libera contrattazione sindacale, impose ai lavoratori 

l’obbligo di iscriversi ai sindacati fascisti, dei quali facevano parte anche i padroni. E infatti il padrone 

bresciano chiede al governo di intervenire contro i contratti, esattamente come fece il duce.

Bonometti è un fascista che fa il padrone e oggi interpreta perfettamente un padronato fallimentare, che si 

prepara ai licenziamenti di massa e spera di recuperare affari e con metodi fascisti nei luoghi di lavoro. Oggi 

lo slogan “padrone fascista” denuncia sia i metodi, sia il neofascismo nel gruppo dirigente di Confindustria.
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(17 luglio 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-neofascismo-in-confindustria/

-----------------------------------
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Più Stato assieme a più società. La teoria post-liberale e post-liberista di 
Acemoglu e Robinson / di Nicolò Bellanca

Questo articolo prende le mosse dall’ultimo libro di Daron Acemoglu e James Robinson: La strettoia. Come 

le nazioni possono essere libere.[1] Gli autori sono, senza tema di smentita, tra i migliori scienziati sociali in 

attività: Robinson è un formidabile politologo con grandi competenze storiche, mentre Acemoglu è il più 

completo, rigoroso e creativo economista della sua generazione.[2] Inizierò richiamando alcune loro tesi, 

anche in riferimento alla monografia precedente, Perché le nazioni falliscono.[3] Proseguirò con qualche 

commento sul quadro concettuale che propongono, e su una sua possibile applicazione alla vicenda italiana.

Il capitale fisico, il capitale umano e la tecnologia costituiscono i fattori da cui dipende la prosperità di una 

nazione. Perché alcune nazioni del mondo non hanno investito adeguatamente in capitale fisico e umano, né 

acquisito le migliori tecnologie e organizzato in modo efficiente la loro produzione? Le tre principali risposte, 

nel dibattito scientifico odierno, riguardano la geografia, la cultura e le istituzioni. Secondo l’ipotesi 

geografica, gli aspetti legati al clima, alla topografia e al grado di endemicità delle malattie determinano se 

una nazione può svilupparsi economicamente. Secondo l’ipotesi culturale, sono invece i valori culturali di 

una nazione a favorirne o meno lo sviluppo. Infine, l’ipotesi istituzionale attribuisce alle regole formali e 

informali che governano una società il ruolo cruciale nella variazione del livello di prosperità. Secondo 

Acemoglu e Robinson, è l’approccio istituzionalista a prevalere. Mi limito qui a ricordare uno dei metodi che 

permettono, a loro avviso, di trarre alla luce gli effettivi nessi causali: quello degli esperimenti storici. 

Prendiamo il caso della Corea, una penisola divisa a metà dal trentottesimo parallelo. Mentre la parte Sud si 
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colloca tra le aree cresciute più velocemente negli ultimi sessant’anni, nel Nord gli standard di vita sono 

simili a quelli dell’Africa sub-sahariana. Eppure le due Coree hanno la stessa posizione geografica, lo stesso 

clima, lo stesso accesso al mare, la stessa esposizione alle malattie; hanno inoltre, lungo una vicenda 

millenaria, la stessa composizione etnica e la stessa cultura. Le differenze di sviluppo vanno quindi, 

inequivocabilmente, attribuite ai diversi sistemi istituzionali, adottati con la divisione politico-militare del 

1947.

Per Acemoglu e Robinson, la caratteristica dell’assetto istituzionale che tende a stimolare e mantenere lo 

sviluppo economico è la sua “inclusività”. L’assetto deve garantire la tutela dei diritti di proprietà, 

promuovere il funzionamento di un ordinamento giuridico in cui è possibile stipulare contratti ed effettuare 

transazioni finanziarie, non imporre barriere all’entrata nell’industria e nei mestieri. Il contrario è un assetto 

istituzionale “estrattivo”: pur generando meno ricchezza, esso viene scelto dai gruppi di potere per 

mantenere le proprie posizioni di privilegio, che sarebbero insidiate dalle nuove tecnologie e capacità 

imprenditoriali.

L’ultimo passaggio sta nel chiedersi come possiamo realizzare le istituzioni economiche che favoriscono la 

prosperità delle nazioni. Al riguardo, i nostri autori teorizzano il primato della politica sull’economia. Nella 

politica i gruppi sociali non competono per applicare regole date, come accade nelle restanti sfere 

istituzionali, bensì lottano per modificare qualsiasi regola, formale o informale. La posta in gioco del conflitto 

politico è quindi decisiva, in quanto consiste nel cambiare le regole sulla cui base funzionano tutte le altre 

istituzioni.[4] Quando le istituzioni politiche distribuiscono il potere in maniere tali che nessun gruppo 

ristretto possa utilizzarlo a proprio esclusivo vantaggio, allora le istituzioni economiche tendono a diventare 

inclusive. Al contrario, le istituzioni economiche di tipo estrattivo tendono ad associarsi con un regime 

politico autocratico.

Dopo avere chiarito, nel libro precedente, quale assetto delle istituzioni economiche facilita lo sviluppo, 

adesso Acemoglu e Robinson si chiedono come possiamo politicamente avvicinarci ad esso. Più esattamente, 

essi cercano di comprendere sotto quali condizioni può formarsi un assetto inclusivo delle istituzioni 

politiche. Nella loro risposta, iniziano riprendendo l’argomento hobbesiano, per il quale, con un governo 

troppo debole, la vita diventa una guerra di tutti contro tutti: è lo scenario che chiamano del Leviatano 

assente. D’altra parte, se ammettiamo la necessità di un governo forte per preservare la libertà, può accadere 

che questo si riveli talmente forte da opprimere i cittadini: è il caso del Leviatano dispotico. Occorre quindi 

una società civile in grado di bilanciare lo Stato e le élite che lo controllano: ogni incremento del potere 

governativo va accompagnato dal rafforzamento della società civile. Quando ciò si verifica, siamo dentro il 

“corridoio della libertà”, quell’angusto percorso in cui né lo Stato soccombe ai conflitti sociali, né i conflitti 

vengono repressi dall’autorità politica. È questa la condizione del Leviatano incatenato: soltanto un 
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equilibrio dinamico tra una società civile forte e un governo forte, crea e mantiene la condizione per la 

libertà. Quest’ultima «dipende quasi sempre dalla mobilitazione della società e dalla sua capacità di tenere 

testa allo Stato e alle classi dominanti» (p.17).

I concetti di “istituzioni inclusive” e di “Leviatano incatenato”, centrali nell’elaborazioni che sto esponendo, si 

misurano con una delicata sfida epistemologica. Essi sembrano esaltare le caratteristiche del percorso di 

modernizzazione occidentale, per proiettarlo su altri Paesi. Tuttavia, a ben vedere, gli autori evitano questo 

tranello, perché i connotati evocati sono abbastanza astratti da mantenere significato anche in contesti storici 

molto diversi dal nostro.[5] Ma, soprattutto, Acemoglu e Robinson sono consapevoli che «non tutti i paesi 

seguiranno lo stesso percorso» (p.103) e che «nel corridoio ci sono molte vie d’accesso» (p.104).

Vi è almeno un’implicazione di questo quadro concettuale che va posta in rilievo. Nella riflessione liberale 

classica, che sta anche alla base del neoliberismo odierno, il solo modo per evitare che emerga un Leviatano 

dispotico è che la società riaffermi il proprio potere contro il dominio statale. Così procedendo, si converge 

verso qualche forma di Stato minimo e si soffocano le migliori potenzialità dell’attività politica: 

«l’applicazione delle leggi, la risoluzione dei conflitti, la regolamentazione e la tassazione delle attività 

economiche e la fornitura di infrastrutture e altri servizi pubblici» (p.33). Piuttosto, la libertà fiorisce quando 

lo Stato e la società – competendo, ma pure collaborando tra loro – sono forti entrambi. Una società vitale 

funziona grazie a un ordine politico, e questo funziona se viene stimolato e limitato dalla società. I due 

termini si muovono di concerto, con l’esito paradossale che se desideri più società devi volere anche più 

Stato, e viceversa. Processualmente, di fronte all’espansione della capacità dello Stato, la società può, anziché 

soffocare il Leviatano, incatenarlo, incrementando la propria capacità e i propri strumenti di controllo. In 

opposizione allo slogan liberista “meno Stato, più mercato”, agli autori possiamo attribuire il motto “più 

Stato assieme a più società”.

Acemoglu e Robinson discutono peraltro una quarta figura del potere politico: il Leviatano di carta. Di 

solito, esso ha leggi aggrovigliate, vasta burocrazia, capacità di esercitare un’elevata pressione fiscale e di 

creare debito pubblico; ma nel contempo si rivela inefficace nel far rispettare le proprie stesse leggi, nel 

regolamentare l’economia e nel fornire servizi pubblici quali-quantitativamente adeguati. Il risultato è che 

agisce arbitrariamente, alimentando un rapporto clientelare con le élite che lo sostengono e con alcuni 

segmenti conniventi della società. Per sfuggire al controllo della società, esso cerca costantemente di 

mantenerla frammentata e disorientata; è oppressivo come il Leviatano dispotico, ma è debole come il 

Leviatano assente, combinando il peggio di entrambi. Mentre i casi che nel libro illustrano il Leviatano di 

carta sono tratti dall’America Latina e dall’Africa, è naturale estendere, pur con qualche adattamento, questa 

categoria alla situazione italiana.
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Come già osservato, vi sono più accessi al “corridoio della libertà”. In presenza del Leviatano dispotico, 

occorre incrementare il potere della società. In presenza del Leviatano assente, occorre incrementare la 

capacità dello Stato. Infine, in presenza del Leviatano di carta, occorre che Stato e società aumentino 

simultaneamente la loro forza: una diagnosi che MicroMega propone da decenni. Tuttavia, nei riguardi 

dell’entrata nel corridoio, la valutazione degli autori è disincantata: «non esiste alcuna tendenza naturale che 

spinga tutte le nazioni verso un insieme uniforme di istituzioni statali e di relazioni tra Stato e società. Il 

Leviatano dispotico, il Leviatano di carta e il Leviatano assente sono altrettanto solidi del Leviatano 

incatenato» (p.619). In breve, la loro analisi mostra le potenzialità del “corridoio della libertà”, ma anche la 

delicatezza delle congiunture in grado di realizzare queste potenzialità. È dunque un’analisi priva di un 

happy end ideologico: un aspetto che la rende ancora più potente e utile.

NOTE

[1] Daron Acemoglu e James A. Robinson, La strettoia. Come le nazioni possono essere libere (2019), Il 

Saggiatore, Milano, 2020, pp.792, traduzione di Fabio Galimberti e Gaia Seller. La traduzione del titolo 

originario (The Narrow Corridor) appare sbagliata. In italiano, la strettoia indica un tratto di strada in cui la 

carreggiata si va restringendo, mentre gli autori discutono di un percorso angusto, o di limitata estensione, 

ma che può anche allargarsi. Sarebbe stato preferibile quindi Il corridoio della libertà, l’espressione a cui 

ricorro nel testo.

[2] Acemoglu, turco di origine armena, è nato nel 1967.

[3] Daron Acemoglu e James A. Robinson, Perché le nazioni falliscono. Alle origini di prosperità, potenza e 

povertà (2012), Il Saggiatore, Milano, 2013, pp.527, traduzione di Marco Allegra e Matteo Vegetti.

[4] L’idea secondo cui è la politica, sempre animata da conflitti, che comanda tutti i giochi sociali, anche 

quelli economici, costituisce una posizione radicalmente eterodossa nell’economics accademica. Questa 

circostanza contribuisce forse a intendere la difficoltà di Acemoglu nel ricevere il premio Nobel: questo 

autore è, già da parecchi anni, uno dei più autorevoli candidati a quel premio, secondo qualunque indicatore 
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di rilevanza e di impatto scientifico. Vedi ad esempio https://ideas.repec.org/top/top.person.all10.html; 

https://ideas.repec.org/top/top.person.all.html.

[5] «Il principio generale, cioè il fatto che affinché una nazione entri nel corridoio è necessario che esista un 

equilibrio fra istituzioni statali forti e accentratrici e una società mobilitata e assertiva in grado di tenere testa 

al potere dello Stato e incatenare le sue élite politiche, è applicabile più in generale» (p.273).

(21 luglio 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/piu-stato-assieme-a-piu-societa-la-teoria-post-
liberale-e-post-liberista-di-acemoglu-e-robinson/

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

Covid e disinformazione: la lezione della pandemia / di Daniele Nalbone

Un progetto collaborativo tra fact-checkers di cinque Paesi europei – “Pagella Politica” e “Facta” in Italia, 
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“Maldita.es” in Spagna, “Full Fact” nel Regno Unito, “Correctiv” in Germania e “Agence France-Presse” in 

Francia – ha analizzato il panorama della misinformazione e della disinformazione relativo alla pandemia, 

identificando le tematiche comuni che hanno caratterizzato il dibattito. Ne parliamo con Giovanni Zagni, 

direttore di “Pagella Politica”.

Un’analisi enorme: 645 articoli pubblicati tra marzo e aprile 2020. Al centro, l’emergenza covid-19. Fact-

checkers (tecnicamente dei “verificatori di notizie”) di cinque Paesi europei - “Pagella Politica” e “Facta” in 

Italia, “Maldita.es” in Spagna, “Full Fact” nel Regno Unito, “Correctiv” in Germania e “Agence France-Presse” 

in Francia – hanno dato vita a un progetto collaborativo per analizzare il panorama della misinformazione e 

della disinformazione relativo alla pandemia.

L’analisi qualitativa degli articoli ha permesso di identificare sette macrocategorie di argomenti attorno a cui 

sono ruotate le “bufale” che hanno riempito la rete durante i due mesi di emergenza: cure e rimedi; 

tecnologia 5G; evitare o prevenire l’infezione; l’origine artificiale del virus; i vaccini; le mascherine e i 

dispositivi di protezione individuale; i confronti tra il nuovo coronavirus e l’influenza stagionale.

Ottava categoria: Bill Gates. Proprio così: il cofondatore di Microsoft è stato al centro di numerose teorie 

complottiste relative ai vaccini, alla tecnologia 5G o all’origine artificiale del virus Sars-CoV-2. In particolare, 

sottolineano gli autori del rapporto, «è circolata in diversi Paesi», con un particolare focus in Spagna o Regno 

Unito - «la convinzione che Gates sia già in possesso di un vaccino», oppure che il cosiddetto Event 201, una 

simulazione di pandemia a cui Gates avrebbe preso parte nell’ottobre 2019, proverebbe che il 

multimiliardario «era già a conoscenza del pericolo di un’imminente crisi sanitaria ben prima della sua 

effettiva diffusione su scala globale». Si tratta di una notizia analizzata, e ovviamente smentita, da ogni fact 

checkers.

Ma quali sono le informazioni false più comuni che hanno circolato attraverso l’Europa tra marzo e aprile 

2020, quando la pandemia ha raggiunto il suo apice? Eccone quattro, verificate (e smentite) nel report che 

potete scaricare qui. Le abbiamo scelte dal rapporto un po’ per la loro assurdità, un po’ per la loro 

pericolosità nel formare l’opinione pubblica.

Clorochina e idrossiclorochina - Presentate come potenziale cura da medici, autorità nazionali e 
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celebrità – tra cui il presidente americano Donald Trump e il miliardario Elon Musk – la clorochina e 

l’idrossiclorochina hanno rappresentato un tema ricorrente nella discussione intorno al nuovo coronavirus. Il 

tema ha avuto particolare rilevanza in Francia grazie alle teorie di Didier Raoult, microbiologo tra i principali 

sostenitori delle potenzialità offerte dall’idrossiclorochina, ma ha raggiunto anche il Regno Unito e la Spagna. 

Sebbene le sue effettive potenzialità siano state spesso esagerate è probabile che sia ancora troppo presto per 

escludere del tutto l’utilità dell’idrossiclorochina nella lotta contro il nuovo coronavirus. Sono in corso diversi 

studi sul tema.

Elicotteri che rilasciano pesticidi o disinfettanti - Tra i casi di disinformazione più diffusi troviamo la 

notizia secondo cui una flotta di elicotteri, generalmente descritti come appartenenti all’esercito o alle forze 

di polizia, avrebbe presto rilasciato disinfettanti o pesticidi sulle città con livelli di contagio particolarmente 

alti, in modo da sanificare l’area e fermare la diffusione del virus. L’informazione è circolata in tutti i Paesi in 

maniera leggermente diversa, ma alcune “notizie” si sono ripetute in modo inalterato: diverse volte si è 

parlato di «cinque elicotteri» pronti a sorvolare le città «a partire dalle 23». La notizia è apparsa per la prima 

volta in Italia, ma è stata poi rilevata anche in Spagna, Germania e nel Regno Unito.
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Teorie complottiste su Bill Gates - Proprio come George Soros, Bill Gates è da tempo un bersaglio 

ricorrente per diverse teorie del complotto. Con la pandemia di covid-19 – e il flusso di disinformazione che 

ne è derivato – il cofondatore di Microsoft ha però raggiunto un livello superiore, diventando il capro 

espiatorio per eccellenza in complotti che lo accusavano di aver creato, diffuso o modificato il virus in modo 

da «controllare il mondo» e/o «vendere i propri vaccini». Il nome del miliardario e filantropo si è fatto strada 

nell’universo delle bufale fin dall’inizio dell’epidemia: i fact checkers tedeschi hanno infatti smentito la 

notizia secondo cui Gates avrebbe brevettato il vaccino contro la covid-19 già il 28 gennaio scorso, settimane 

prima che la pandemia raggiungesse i confini europei. Le accuse contro Gates sono state corroborate anche 

dalla partecipazione del magnate a Event 201, una conferenza organizzata anche dalla Gates Foundation con 

lo scopo di simulare una potenziale pandemia, partendo proprio dall’ipotesi di un nuovo coronavirus. 

L’evento si è svolto poche settimane prima della notifica ufficiale dei primi casi di covid-19 da parte delle 

autorità cinesi, nel dicembre 2019. La famiglia dei coronavirus include diversi virus, tra cui la normale 

influenza e la Sars. Nonostante questo, la conferenza è presto diventata la prova principale utilizzata dai 

complottisti francesi, spagnoli, italiani e britannici per dimostrare la partecipazione diretta di Bill Gates nelle 

dinamiche della crisi sanitaria. L’idea alla base delle teorie del complotto è che il filantropo abbia creato il 

virus o, perlomeno, sapesse della sua esistenza ben prima dello scoppio dell’epidemia.

La disinformazione sulla tecnologia 5G - La nuova tecnologia è stata attivata nel 2019. Da quel 

momento hanno iniziato a comparire sporadicamente sul web preoccupazioni varie riguardo al 5G, insieme a 

dubbi e perplessità riferiti ad altre strumentazioni quali le radiazioni dei telefoni cellulari, il Wi-Fi o l’effetto 

potenzialmente cancerogeno delle antenne televisive. Nonostante la quantità massima di radiazioni venga 

sempre regolata per legge in modo da preservare la salute pubblica, il 5G ha trovato un terreno 

particolarmente fertile tra i complottisti di tutto il mondo. Con il diffondersi del nuovo coronavirus in Cina, 

poi, le bufale sono state rivisitate e adattate alla nuova minaccia: il 5G è stato additato come responsabile per 

i decessi di Wuhan fin da gennaio 2020, quando l’epidemia era ancora contenuta entro i confini cinesi. 

L’affermazione è stata rilevata e smentita dai fact checkers britannici e tedeschi, ma il mito era ormai stato 

creato. Nel corso di marzo e aprile, notizie simili sono comparse in Spagna e Italia, e nel Regno Unito alcuni 

cittadini hanno realmente abbattuto le torri per la diffusione del segnale.

Povera Italia. Intervista a Giovanni Zagni (Pagella Politica)

Un dato particolarmente inquietante per il nostro Paese, ed è da qui che parte l'intervista con Giovanni 

Zagni, direttore di Pagella Politica, riguarda le "bufale politiche". La percentuale di articoli dedicati all’analisi 

di notizie false a sfondo politico varia nei cinque Paesi considerati, toccando il 26 per cento del totale in Italia 

e fermandosi al 12 per cento nel Regno Unito e in Germania. Ebbene, siamo primi in questa triste classifica.

609

https://www.businessinsider.com/77-phone-masts-fire-coronavirus-5g-conspiracy-theory-2020-5?r=DE&IR=T
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/30/falsche-spekulationen-5g-ist-nicht-schuld-an-todesfaellen-durch-das-coronavirus
https://fullfact.org/online/wuhan-5g-coronavirus/


Post/teca

Siamo messi così male in Italia? In fondo Pagella Politica nasce proprio come progetto di fact 

checking politico.

Esatto, il progetto nasce alla fine del 2012 quando in carica c’era il governo Monti e i talk show politici erano 

al loro apice in termini di audience e in primissimo piano c’era la situazione economica del Paese. In quegli 

anni possiamo dire che è iniziato il problema delle “bufale politiche” dovuto al fatto che nell’opinione 

pubblica si era fatta strada l’idea che la realtà “dei numeri” dovesse decidere le sorti politiche del Paese. Quel 

progetto era dedicato interamente a prendere le dichiarazioni dei politici o dei personaggi pubblici e a 

costruire articoli di verifica seguendo l’esempio statunitense di Political fact. Oggi, a distanza di otto anni, le 

cose nel mondo della verifica dei fatti sono cambiate moltissimo e tutto è da ricercare in due momenti storici 

che cadono nello stesso anno, il 2016: il referendum sulla Brexit di giugno e la vittoria di Donald Trump nelle 

elezioni presidenziali Usa di novembre. Il 2016 ha cambiato tutto e le fake news – le “bufale” – sono entrate 

di prepotenza nel dibattito pubblico e politico. Oggi il nostro progetto, nato come politico, si è allargato a 

temi che politici non sono o non sono necessariamente legati al dibattito politico. E la pandemia ne è stato 

l’esempio lampante.

Domanda secca: è tutta colpa dei social network?

In parte, ma non dobbiamo mai dimenticare che uno strumento tecnologico è, per sua natura, neutro. I 

social, poi, nel 2010, erano stati esaltati come strumento democratico: ricordi cosa si diceva del ruolo di 

Twitter nella stagione della “Primavera araba”? Sei anni dopo non possono essere diventati la causa di tutti i 

mali. Il problema è stato l’uso “meno nobile” che è stato fatto dei social da parte di diversi attori, dal privato 

cittadino al troll russo passando per i politici di turno.

E ora le piattaforme stanno cercando di trovare una cura per la malattia. Sei fiducioso?

Le piattaforme si sono accorte di avere un problema e il fatto che cerchino di correre ai ripari, ognuna in un 

modo diverso e con strategie radicalmente differenti, che vanno dal nulla a un forte interventismo, dimostra 

solamente la complessità della questione. Il vero problema, visto che parliamo di notizie – non 

dimentichiamolo – è che chi dovrebbe occuparsi di questo, i giornali e più in generale i media, in tutta questa 

partita sono dei semplici spettatori. Non hanno alcun ruolo. Sono ai margini. Quanto alle possibili soluzioni, 

mi limito a una considerazione: ogni decisione presa da un’autorità sarà inevitabilmente sbagliata. Non esiste 

legge emanata da uno stato liberale, democratico, occidentale, che sia intervenuta in maniera efficace in 

questo ambito. Al tempo stesso lasciare che le piattaforme siano totalmente libere e non regolamentate 

sarebbe un casino: abbiamo visto cosa succede su social “liberi” come 8chan o Vk. Sono un covo di 

neonazisti. Quanto all’Italia, l’ultima proposta concreta in questo campo riguarda l’obbligo di consegnare ai 
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social la propria carta d’identità per potersi iscrivere (la cosiddetta legge Marattin, ndr). Ci rendiamo conto?

E a peggiorare le cose, a creare terreno fertile per il germogliare di bufale, è arrivata una 

pandemia mondiale.

In questa situazione ci siamo resi conto, ed è su questo che è incentrato il report, che i complottisti di diversi 

Paesi credono tutti alle stesse fake news. Parliamo di gente “inconvincibile” che riesce a vivere la sua vita da 

lettore in un mondo totalmente alternativo in cui Bill Gates è il mostro. Ecco, il fatto che questa gente non 

possa essere in alcun modo convinta del contrario fa spavento.

Ma il cattivo giornalismo aiuta questo “virus”, non trovi?

La pericolosità di una notizia sbagliata è più o meno la stessa di una notizia falsa. La mente di una persona 

male informata è un mix di elementi e non è popolata solo da notizie completamente inventate. Un titolo 

errato, una notizia presentata in modo sbagliato, un titolo urlato per generare panico – e attirare così lettori 

– possono fare gli stessi danni di una bufala. Siamo al cospetto di una tempesta perfetta perché le redazioni 

degli online sono composte da giornalisti costretti a produrre dieci, quindici pezzi al giorno. Vi invito a 

vedere poi la differenza degli articoli – e dei titoli – pubblicati sui siti dei grandi giornali e a quelli dei cartacei 

delle stesse testate: tra le due “redazioni” di quello che dovrebbe essere lo stesso prodotto c’è uno scarto 

enorme. In fondo, sui siti, l’unico mantra è essere veloci e pubblicare un articolo dietro l’altro, anche se la 

notizia non è sicura, non è verificata o viene da una fonte pessima. Vince chi la spara più grossa. Chi attira 

più clic. E in questo scenario la bufala che andrà a nutrire i complottisti è dietro l’angolo.

(20 luglio 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/covid-e-disinformazione-la-lezione-della-
pandemia/

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

UN GOVERNICCHIO SOTT’ODIO: ZINGARETTI DETESTA RENZI, 

DI MAIO DISPREZZA CONTE

2. RETROSCENA SU COME I NOSTRI NANI SONO ARRIVATI AI MATERASSI - LA 

STRATEGIA CHE FRULLA NEL TESTONE DI GOFFREDO BETTINI: “CONTE E ZINGA È 
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UN TICKET CHE POTREBBE FUNZIONARE E RAGGIUNGERE IL 40%”. E LA POCHETTE 

DI CASALINO, CON TRAVAGLIO, SI METTE AL LAVORO PER DIVENTARE IL LEADER 

DEL M5S SPUTTANANDO GIGGINO SUL CASO BENETTON  

3. FURIBONDO, DI MAIO CHIAMA L’ELEVATO BEPPE GRILLO CHE LO 

TRANQUILLIZZA: “CONTE NON È IN GRADO DI GESTIRE NÉ IL MOVIMENTO NÉ IL 

GOVERNO” - LA GUERRA DEI NANI CONTINUA…

DAGOREPORT
C'è una quinta dimensione oltre a quelle che la politica italiana già conosce. È la 
regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la deficienza, tra l'oscuro 
baratro dell'ignoto e le vette luminose del potere. È una regione che si trova ai 
confini della realtà. E dell’odio: Zingaretti detesta Renzi, Di Maio disprezza Conte.
 

Un piccolo passo indietro. Tutto inizia quando Zinga viene a sapere di un incontro 
riservato di Renzi con Di Maio. Tema della chiacchiera: la possibile confluenza di 
una parte di forzisti in Italia Viva. Preoccupato, Zinga chiama il suo compagno di 
merenda: “Conte, quei due si sono visti per inciuciare contro di noi: dobbiamo 
impedirlo. Per cui, fino alle regionali Pd e M5S devono stare uniti. Dopo settembre, 
vediamo il da farsi”.
 

E’ la strategia che frulla nel testone di Goffredo Bettini: “Conte e Zinga è un ticket 
che potrebbe funzionare e raggiungere il 40%”. E lo Schiavo di Casalino si mette al 
lavoro per diventare il  leader dei grillozzi. Con l’intervista al suo grillo parlante 
Travaglio scavalca Di Maio e Di Battista messi insieme, tuonando “Revoca! Revoca! 
Revoca” e “Fuori i Benetton!”
E nel colloquio con la Merkel, Conte picchia duro sul Recovery Fund.
 
A  far  saltare  le  valvole  di  Gualtieri  e  di  Paola  De  Micheli,  si  aggiunge  Zinga: 
“Autostrade? Sono d’accordo con Conte!”. A quel punto, la De Micheli furibonda tira 
fuori la lettera che inviò invano a Conte senza ricevere alcuna risposta.
 
Da parte sua, Di Maio si sente infinocchiato due volte: intanto aveva sentito i due 
capidelegazione al governo, Bonafede e Franceschini,  sul bisogno di trovare un 
dignitoso compromesso con i Benetton. Secondo: il grido di lotta di Conte avviene 
in contemporanea con l’incontro di Giggino con il capo benettoniano Mion.
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LA LETTERA DI PAOLA DE MICHELI A GIUSEPPE CONTE E BUCCI SUL PONTE DI GENOVA

Sputtanato, Di Maio chiama l’Elevato Grillo che lo appoggia completamente e lo 
tranquillizza: “Conte non è in grado di gestire né il movimento né il governo”. La 
guerra dei nani continua…

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/governicchio-sott-rsquo-odio-zingaretti-detesta-
renzi-maio-disprezza-242297.htm

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

Come sono nate le vacanze al mare? / di Ana Swanson
A cambiare le cose nella comune percezione delle spiagge furono la Gran Bretagna, 

l'industrializzazione e alcune strambe teorie mediche

The Washington Post
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 Una spiaggia di Blackpool, in 

Inghilterra, nel 1903 (London 

Stereoscopic Company/Getty 

Images)

Come il motore a vapore, il telefono meccanico e il primo 

vaccino, anche le vacanze in spiaggia in realtà furono 

inventate in Gran Bretagna. Passare le ferie in spiaggia 

potrebbe sembrare la cosa più naturale del mondo: 

spostarsi sulla costa, giocare tra le onde e distendere 

gambe e braccia sulla sabbia. La spiaggia, però, non è 

sempre stata considerata un posto dove rilassarsi e 

divertirsi: in fondo, può essere troppo fredda o troppo 
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calda, troppo sabbiosa, bagnata, cupa o scomoda. E poi c’è 

sempre la prospettiva di annegare in mare. L’idea delle 

vacanze in spiaggia divenne popolare nel Settecento in 

Gran Bretagna, da dove poi si diffuse in tutto il mondo. Il 

che non significa che prima di allora le persone evitassero 

la spiaggia: passarci le vacanze, però, non era un fenomeno 

culturale. Le origini delle vacanze in spiaggia sono legate al 

modo in cui l’industrializzazione stava cambiando la Gran 

Bretagna dell’epoca, oltre che ad alcune teorie mediche che 

si diffusero in quel periodo e che oggi sembrano bizzarre.

Come scrive Daniela Blei in un eccellente saggio pubblicato 

su Smithsonian.com – la rivista dello Smithsonian 

Institution – non esistono molti resoconti che parlano di 

persone che si rilassavano in spiaggia risalenti a periodi 

precedenti. Dall’antichità fino al Settecento, la spiaggia 

«suscitava paura e agitazione nell’immaginario popolare», 

ed era «sinonimo di natura selvaggia e pericolosa. Era il 

posto dove naufragavano le navi e accadevano le catastrofi 
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naturali», scrive Blei. Alcuni dei primi e più importanti 

riferimenti al mare nella cultura Occidentale vengono dalla 

Bibbia, dove l’oceano viene descritto come un posto 

misterioso e distruttivo: genera il Diluvio universale e nella 

Genesi è definito come un «grande abisso». «Questo 

elemento indomabile era la prova che la Creazione non era 

ancora terminata», scrive Alain Corbin nel suo libro 

L’invenzione del mare. L’occidente e il fascino della 

spiaggia (1750-1840), che Blei cita nel suo articolo. I poeti 

e filosofi romani Orazio, Ovidio e Seneca detestavano il 

mare e ne parlavano come di una forza «poco sociale» che 

separava gli uomini, racconta Corbin. Nelle opere di 

Shakespeare, il mare si presenta sotto forma di tempeste, 

viaggi caotici e naufragi.

PUBBLICITÀ

Nel Seicento e nel Settecento, però, il mare iniziò a 

comparire nella poesia francese sotto una luce più 

lusinghiera, dice Corbin. Nel Settecento, i dipinti di 
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paesaggi marini olandesi cominciarono a portare nelle 

città di mare i turisti che volevano ammirare gli stessi 

panorami osservati dai pittori. Ma la profonda 

consapevolezza dei benefici legati al passare del tempo in 

spiaggia ebbe origine in Gran Bretagna tra la fine del 

Settecento e l’inizio dell’Ottocento, in gran parte grazie alle 

prescrizioni mediche del tempo. Molti dottori dell’epoca 

credevano che farsi il bagno nel mare freddo potesse 

portare benefici per patologie come la malinconia e il 

cosiddetto spleen, un presunto eccesso di bile nera che 

rendeva le persone introverse, depresse, circospette e 

lunatiche. La malattia derivava dall’idea dei quattro umori, 

una teoria medica di base che risale a Ippocrate e agli 

antichi greci. Robert Burton, uno studioso inglese che nel 

1621 scrisse l’opera L’anatomia della malinconia, 

descriveva la malinconia come una delle principali 

malattie dell’uomo, un malanno dell’anima e del corpo 

associato allo spleen. Per combattere la malinconia, però, 
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la strategia di Burton non prevedeva esattamente le 

vacanze in spiaggia: Burton pensava che le persone affette 

dalla malinconia dovessero rimanere in posti asciutti. 

Spiega però Corbin che alla fine le sue teorie, in un modo o 

nell’altro, portarono alla diffusione delle vacanze al mare. 

Burton pensava che la cura migliore per la malinconia 

fosse cambiare ambiente, e consigliava quindi di viaggiare, 

variare paesaggio e trovare un posto che permettesse di 

ammirare l’orizzonte.

Nei due secoli successivi, le prescrizioni di Burton 

ispirarono altri medici che cominciarono a consigliare ai 

pazienti di andare verso la costa, nella convinzione che 

immergersi in acque fredde, salate e agitate provocasse 

uno shock che aveva effetti benefici sulla salute. Nelle 

prescrizioni dei medici dell’epoca venivano descritti nei 

dettagli la durata, la frequenza e le condizioni in cui fare il 

bagno, e si moltiplicarono i trattati accademici che 

elencavano le migliori spiagge per una serie di malattie 
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diverse. Corbin racconta che le donne britanniche spesso 

ricorrevano a degli “assistenti balneari”, che le aiutavano a 

capire quale fosse il momento e il metodo giusto per fare il 

bagno: per esempio con quale parte del corpo entrare in 

contatto con le onde. «Gli “assistenti” immergevano le 

pazienti nell’acqua nel momento esatto in cui si 

infrangevano le onde, facendo attenzione a tenere la loro 

testa sott’acqua per aumentare la sensazione di 

soffocamento», scrive Corbin. Come per la tempera 

dell’acciaio, questi bagni freddi periodici erano considerati 

un metodo per rafforzare i pazienti, come le giovani donne 

il cui colorito pallido era considerato pericoloso.

La scoperta dell’ossigeno da parte di Antoine Lavoisier nel 

1778 portò alla grande diffusione di teorie popolari sui 

benefici per la salute dell’aria di mare, che si pensava 

essere più ossigenata e pura, racconta Corbin. Nel 

frattempo, per di più, l’acqua e l’aria delle città britanniche 

stavano diventando più inquinate. In tutta la Gran 
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Bretagna – il primo paese a industrializzarsi – stavano 

spuntando fabbriche. Il turismo e l’industrializzazione 

andarono di pari passo e diedero alle persone sia il 

desiderio che la possibilità – dal punto di vista economico 

e dei mezzi di trasporto – di evadere. Col tempo, andare al 

mare diventò una specie di attività agonistica nell’alta 

società britannica. Nel 1783, il principe del Galles – che 

sarebbe poi diventato re Giorgio IV – visitò Brighton dopo 

che gli venne detto che fare dei bagni in mare avrebbe 

migliorato la sua gotta.

Nei decenni successivi, la moda si diffuse in tutte le élite. 

Nel romanzo di Jane Austen Emma, che fu pubblicato nel 

1815, per esempio, il padre ipocondriaco della protagonista 

discute continuamente con i suoi amici dell’alta società di 

come le diverse spiagge britanniche portino benefici per la 

salute. L’abitudine di andare al mare si diffuse poi a tutti i 

livelli della società. Le ferrovie che furono costruite in tutta 

la Gran Bretagna all’inizio dell’Ottocento resero i viaggi 
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verso l’oceano accessibili anche per le classi più basse. Alla 

fine dell’Ottocento, Blackpool era diventata la prima città 

di mare del mondo per la classe lavoratrice. «Nel 1840 la 

spiaggia aveva ormai un nuovo significato per gli europei. 

Era diventata un posto a consumo umano: una “fuga” 

ambita dalla città e dalla routine della vita moderna», 

scrive Blei.

Come per molte altre cose dell’epoca, le vacanze al mare 

diventarono una delle esportazioni culturali della Gran 

Bretagna, e si diffusero grazie al passaparola e agli 

emigranti britannici. All’inizio dell’Ottocento erano già 

spuntate località di villeggiatura in Normandia – nel 

nordovest della Francia – nel nord della Germania e in 

Scandinavia, racconta Walton, ed entro la fine del secolo 

erano arrivate anche negli Stati Uniti, prima sulla costa del 

New England, e poi gradualmente nella regione atlantica 

centrale e nel sud. Negli anni Sessanta, la grande 

popolarità dei pacchetti turistici con i voli aerei portò al 
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declino di tradizionali località di villeggiatura come 

Brighton e Coney Island. Ma per chi vuole visitarle, un 

bagno in mare probabilmente è ancora un buon rimedio 

per la malinconia.

© 2016 – The Washington Post

fonte: https://www.ilpost.it/2016/07/17/come-sono-nate-le-vacanze-al-mare

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

Inciampi

lefrasicom

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della 

notte inciampi nei miei più segreti 

pensieri?

William Shakespeare - http://goo.gl/ftOUcn

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

Essere buoni antenati / di Annamaria Testa

esperta di comunicazione

22 luglio 2020
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In una prospettiva odierna, il traguardo del 2100 ci appare davvero lontano. 

Eppure, i bambini che oggi hanno pochi anni potranno facilmente vedere l’inizio 

del prossimo secolo. Tra loro possono esserci i nostri figli, i nostri fratelli minori, 

i nostri nipoti.

Se i progressi della medicina continuano ad accrescere la durata media della vita, 

e se si incrementano le pratiche di successful ageing, nel 2100 i bambini che noi 

oggi amiamo, e i loro coetanei, avranno ancora davanti a sé anni di vita, e forse 

qualche decennio.

E poi, naturalmente, ci sono i bambini che devono ancora nascere.

Tempo minuto e frammentato

L’idea della solidarietà intergenerazionale considera l’impatto che possono avere 

decisioni prese oggi sulle generazioni successive alle nostre, a cominciare da 

quella a cui appartengono i figli, i fratelli minori e i nipoti.

Stiamo parlando di un futuro che, per loro, è prossimo e possibile, che comincia 

qui e ora e che, riguardando loro, riguarda molto da vicino anche noi.

Se non riusciamo a rendercene conto, è solo perché il nostro “qui e ora” si è 

ristretto troppo. La nostra percezione del tempo si sta facendo più minuta e 

frammentata: ci affanniamo a districarci istante dopo istante tra la parte reale e 

quella virtuale di un presente talmente incerto, sincopato e sovraccarico di 

informazioni da impedirci di allargare il nostro sguardo.
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“Viviamo in un’epoca di 
breveterminismo patologico”, dice il 
filosofo sociale Roman Krznaric

Così, il futuro ci appare, al massimo, come una fiction remota, di cui possiamo 

essere incuriositi spettatori, ma che emotivamente non ci tocca più che tanto.

Questo è pericoloso: almeno fino a oggi, proprio dalla capacità di ragionare sul 

futuro e di preoccuparcene è dipeso il successo evolutivo della nostra specie.

“Viviamo in un’epoca di breveterminismo patologico”, dice il filosofo sociale 

Roman Krznaric. Il quale afferma che nei confronti del futuro abbiamo 

sviluppato un’attitudine colonizzatrice. Come se si trattasse di un enorme 

avamposto vuoto, che non appartiene a nessuno perché nessuno lo sta 

(ovviamente) abitando ora, e sul quale noi possiamo dunque accampare diritti. 

Un luogo in cui scaraventiamo scorie nucleari, debito pubblico, rischi climatici e 

tecnologici. E che possiamo tranquillamente rapinare, dato che a presidiarlo e 

difenderlo non c’è nessuno.

In un libro appena uscito, e intitolato The good ancestor, Krznaric ci invita tutti 

quanti a espandere il nostro orizzonte temporale nella direzione dei decenni e 

dei secoli prossimi venturi. Propone un Intergenerational solidarity index 

(indice di solidarietà intergenerazionale) che, integrando numerosi parametri 

(dall’impronta ecologica al coefficiente di Gini) misura il grado di attenzione che 

i diversi paesi prestano alle generazioni future. E, in particolare, considera gli 

investimenti volti a migliorarne o a sostenerne il benessere, attraverso 

l’incremento del capitale ambientale, economico e sociale che viene lasciato in 
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eredità.

Ci tocca saltare

In cima alla classifica c’è l’Islanda. Tra i primi dieci paesi ci sono Nepal, Costa 

Rica e Uruguay, a dimostrare non è necessario poter contare su un alto reddito 

per mettere in atto politiche lungimiranti. L’Europa in generale non è messa 

male, ma la prestazione italiana è ampiamente migliorabile.

È davvero paradossale il fatto che, quanto più ci rendiamo capaci di determinare 

le sorti dell’intero pianeta con le scelte che compiamo (e anche con quelle che 

per opportunismo o negligenza omettiamo di compiere), e quanto più efficaci 

sono gli strumenti di cui disponiamo per renderci conto sia dei rischi, sia del 

nostro potere, tanto meno sembriamo propensi a farcene carico.

Certo: oggi siamo pressati dall’emergenza, e pensare a lungo termine sembra 

difficilissimo. Eppure, proprio nei periodi di instabilità il pensiero a lungo 

termine si dimostra necessario e potente. Necessario, perché aiuta a trovare una 

direzione nuova e obiettivi consistenti. Potente perché, più gli equilibri sono 

precari, più modificarli può risultare facile.

Nassim Taleb scrive nel Cigno nero che “la storia e le società non strisciano, 

saltano. Passano da una frattura a un’altra con qualche vibrazione nel mezzo. 

Eppure, a noi (e agli storici) piace credere in una progressione continua”.

Che l’ideogramma cinese per la parola “crisi” riunisca i segni che significano 

“pericolo” e quelli che indicano “opportunità” è una (suggestiva) bufala. Sembra 

invece vero che la maggior parte dei risultati di lungo termine sia determinata da 
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decisioni prese in lassi di tempo circoscritti. Con ogni probabilità stiamo vivendo 

esattamente in uno di questi. Ci tocca saltare.

“Guarda e ascolta per il benessere di tutto il popolo, e abbi sempre davanti al tuo 

sguardo non solo il presente, ma anche le generazioni che verranno, perfino 

quelle i cui volti sono ancora oltre la superficie della terra – i non ancora nati 

della nazione futura”. È un principio tratto dalla Grande legge degli 

haudenosaunee, la legge orale fondante della Confederazione degli irochesi. 

L’idea è che ogni decisione vada presa tenendo a mente le sette generazioni 

future.

“Dobbiamo imparare a usare il principio della settima generazione”, scrive 

Medium. “È qualcosa di normale per le popolazioni indigene. Può essere una 

nuova normalità per noi?”.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2020/07/22/essere-buoni-antenati

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

20200723

uquen

andsomefoolishstuff

Segui

andsomefoolishstuff

Segui

Il cattolico medio italiano e la pratica religiosa: una sintesi
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Da 0 ai 6 anni: battesimo

Dai 6 ai 13 anni: catechismo 1h a settimana, messa domenicale dei ragazzi per 10 mesi all'anno, 

comunione e cresima (parenti, buffet, regali).

Dai 13 sino al matrimonio: io a messa? Ma te sei fuori.

Matrimonio: in chiesa (abito bianco, fiori, parenti, ecc.).

Dal matrimonio al figlio: io la domenica mi faccio i cazzi miei, altro che messa al mattino; mi 

faccio il culo tutta la settimana, almeno la domenica mollatemi.

Figlio: battesimo dell'infante (parenti, buffet, regali).

Da 0 a 6 anni del figlio: ma figurati se porto il bambino a messa la domenica mattina; già devo 

portarlo a calcio, anche a messa?

Da 6 a 13 anni del figlio: che palle sto catechismo tutti i mercoledì pomeriggio; e poi mi tocca pure 

portarlo a messa la domenica mattina. Meno male che in piazza c'è il bar, almeno mi faccio quattro 

chiacchiere con gli/le altri/e padri/madri. Quanto cazzo mi costa sto buffet per la 

comunione/cresima, ma gliela faccio fare perché altrimenti il bambino si sente diverso dai suoi 

amici, che ricevono tutti i regali dai parenti.

Dai 14 anni del figlio: che cazzo vogliono sti musulmani del cazzo? Se non vogliono il crocifisso 
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nelle classi, tornino al loro paese; noi siamo uno stato cattolico.

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

RecoveryMes, verrà la Troika e avrà i suoi occhi / di Gilberto Trombetta
Oggi l’Istituto Luce (la stampa dominate) esulta compatto per la grande vittoria di Conte 
dell’Italia.

Vediamola dati alla mano questa grande vittoria dell’Italia.

I sussidi sono scesi dai 500 miliardi iniziali a 390. Sostituiti, ovviamente, da un considerevole 
aumento della quota prestiti (a cui si potrà accedere solo dopo l’uso dei sussidi, quindi non 
prima del 2024).

Per quanto riguarda i sussidi, all’Italia ne dovrebbero arrivare una cifra compresa tra i 68 e gli 
82 miliardi. Erogati tra il 2021 e il 2024, nella “migliore” delle ipotesi.

Cioè una somma equivalente circa all’1% del nostro PIL a fronte di un crollo, solo quest’anno, 
di almeno il 12%.

Sussidi che non sono a fondo perduto poiché a partire dal 2026 andranno restituiti.

O con l’aumento del contributo al bilancio europeo da parte dell’Italia o con una maggiore 
imposizione fiscale.

L’uso di questi sussidi è legato inoltre a condizioni vincolanti almeno quanto quelle del MES. 
Insomma dobbiamo fare le riforme: aumento dell’età pensionabile e taglio delle stesse, taglio 
dei diritti dei lavoratori e dei salari, taglio e privatizzazione del SSN, taglio del restante stato 
sociale.

Altrimenti basterà il veto di un qualsiasi Paese per sospenderne l’erogazione.
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Quindi si tratta di un Recovery MES più che di un Recovery fund.

Ci hanno portato la troika in casa insomma.

In cambio però pagheremo anche per gli sconti fiscali (rebates) di contributo al bilancio UE di 
cui usufruiranno altri Paesi.

Più nel dettaglio, ogni anno e almeno fino al 2027, la Germania (maggiore beneficiaria, come al 
solito) risparmierà 3,671 miliardi di euro, l’Olanda 1,921 miliardi, la Svezia 1,069 miliardi, 
l’Austria 565 milioni e la Danimarca 377 milioni.
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Lasceranno però a noi la scelta su cosa tagliare e le nuove imposte da applicare per aumentare 
il già trentennale avanzo primario per contribuire (rimborsare) al Recovery MES, mentre per 
quanto riguarderà la sempre minore spesa pubblica, dovrà passare tutto per l’approvazione di 
Bruxelles.

Questo è quello che Conte e la stampa di regime fanno passare come una vittoria storica per il 
Paese.

Il completo assoggettamento a potenze straniere del Paese e la sua definitiva morte 
economica.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18327-gilberto-trombetta-recoverymes-verra-la-
troika-e-avra-i-suoi-occhi.html

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

Ecco a voi il Super-MES / di Leonardo Mazzei
Il super-Mes
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Bruxelles, ore 5:32 del 21 luglio, per l’Italia il disastro è compiuto. Non si chiama Mes, anche 
se ci sarà spazio pure per questo, ma Recovery Fund, il super-Mes pensato dall’asse 
carolingio, ripreso dalla Commissione, ed infine modificato (in peggio, ovviamente) dal 
Consiglio europeo con la firma di stamattina.

Lo abbiamo sostenuto per mesi. Non è mai esistito un Mes cattivo, opposto ad un Recovery 
Fund buono. Esiste invece il sistema dell’euro, che di questi meccanismi abbisogna come il 
pane. E’ da quel sistema che bisogna liberarsi. Il resto è solo chiacchiera per l’interminabile 
teatrino della politica. Quel teatrino tenuto in piedi affinché ogni ragionamento serio sia bandito 
dal discorso pubblico.

Oggi gli euroinomani festeggiano. Lo fanno per l’accordo raggiunto, per la novità di un 
pacchetto economico a loro dire eccezionale, perfino per l’idea che si sia aperta la strada alla 
condivisione del debito, aprendo così pure quella della mitica Europa federale. Hanno torto su 
tutto, ed i fatti lo dimostreranno.

L’accordo è stato uno dei più pasticciati dell’intera storia dell’Unione, che in quanto a pasticci 
proprio non ha rivali. Non il frutto di un’intesa di fondo, ma di un’estenuante mediazione sul più 
piccolo dettaglio degli interessi di ognuno.

Lo dimostra il consistente aumento degli sconti dei contributi al bilancio comunitario, ottenuto 
dai 4 “frugali” (Olanda, Svezia, Danimarca, Austria) più la Germania, per il periodo 2021-2027. 
Molti segnalano come i quattro portino a casa 26 miliardi, “dimenticandosi” però di dire che 
altri 25,6 verranno incamerati dalla Germania.

Con questa intesa l’UE si dimostra sempre più come un mero aggregato di interessi, dove 
ognuno gioca la sua specifica partita. Un tutti contro tutti che è l’esatto contrario di quello 
“spirito europeo”, che solo certi personaggi del nostrano pollaio politico e mediatico continuano 
a voler vedere.

Che l’intero pacchetto economico (Mes, Sure, Bei, Recovery Fund), messo a punto dall’UE per 
far fronte alla crisi innescata dal coronavirus, sia di una portata eccezionale è un falso 
clamoroso. Se è vero che si tratta di un pacchetto senza precedenti, è altrettanto vero che la 
sua entità è nettamente inferiore a quelli varati in questi mesi da Usa, Cina, Giappone e Gran 
Bretagna. La verità è che dentro l’UE si salveranno solo gli Stati più forti (Germania in primis), 
quelli che, proprio grazie alle asimmetrie prodotte dall’euro, hanno già potuto mobilitare le 
proprie risorse finanziarie. Per gli altri, Italia in primo luogo, il disastro sarà inevitabile.

In quanto alla condivisione del debito c’è ben poco da dire. L’andamento del vertice, la dura 
contrapposizione tra i singoli paesi, l’infinita trattativa che lì si è svolta, dimostrano in 
abbondanza come questa strada sia semplicemente sbarrata. Certo, il Recovery Fund prevede 
una qualche condivisione, ma limitatissima e ben definita nel tempo, visto che il Fondo sarà 
attivo solo fino al 2023 e cesserà di esistere del tutto nel 2026. Un piccolo passo compiuto solo 
per allontanare la prospettiva del crollo dell’Unione. Poi, passata ‘a nuttata, chiara è la volontà 
di tornare – sia nella forma che nella sostanza – alle solite regole ordoliberali senza le quali 
l’UE non sarebbe più se stessa.

 

Cosa hanno deciso a Bruxelles

Così stanno le cose. Ma la propaganda impazza, come pure la solita edificante narrazione 
eurista. E’ dunque necessario aver chiaro cosa hanno davvero deciso in questi giorni a 
Bruxelles.

I 750 miliardi del Recovery Fund sono rimasti. E’ cambiata invece – ecco la prima vittoria del 
fronte rigorista – il rapporto tra prestiti e “sovvenzioni”. I primi sono saliti da 250 a 360 
miliardi, le seconde sono scese da 500 a 390 miliardi.

I prestiti sono solo debito, un modo di finanziarsi non così diverso dall’emissione di titoli, ma di 
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questo parleremo tra poco.

Le “sovvenzioni” – ripetiamolo per l’ennesima volta – non sono finanziamenti a fondo perduto. 
Su questo governi e media mentono sapendo di mentire.

Il “fondo perduto” proprio non esiste.

Il meccanismo di questa componente del Recovery Fund, coperta dal bilancio dell’Unione al 
quale ogni paese contribuisce in quota parte, è invece una complessa partita di giro che sarà 
possibile calcolare solo tenendo conto di ogni dettaglio dell’accordo.

All’Italia spetterebbero in questo modo 127 miliardi di prestiti e 82 di “sovvenzioni”. Se i primi 
andranno restituiti integralmente (interessi inclusi), il guadagno netto sulle “sovvenzioni” 
veniva stimato a maggio in circa 22 miliardi. Adesso, dopo il nuovo accordo, è probabile che 
questo saldo si riveli assai più basso. Se consideriamo il contributo dell’Italia al bilancio 
europeo siamo di fronte ad un’autentica presa in giro, tanto più nel momento in cui altri hanno 
ottenuto nuovi e consistenti sconti.

Sul punto, così scrivevamo a maggio:

«In quanto alle sovvenzioni bisogna tenere conto che esse verranno coperte con un contributo 
straordinario al bilancio Ue, che per l’Italia è al momento valutabile in circa 60 md. Dunque, il saldo 
positivo dovrebbe aggirarsi sui 22 md (82-60=22). Poco più di un punto di Pil, una cifra che a qualcuno 
sembrerà importante, ma che in realtà è assolutamente modesta. Basti pensare che solo nel settennio 2012-
2018 il nostro Paese, nonostante fosse (insieme alla Grecia) quello messo maggiormente in croce dalle 
regole europee, ha versato nelle casse Ue 36,3 md in più di quanto ha ricevuto! Bene, neppure questa 
rapina, e nemmeno in tempi di coronavirus, ci viene restituita! Grande la generosità europea!».

Fatti i conti, se tutto andrà bene (ma dubitarne è più che lecito), l’Italia avrà un beneficio di 
circa 20 miliardi su un totale di 209. Il resto sarà solo debito aggiuntivo. Alla faccia di chi per 
anni ha cercato di terrorizzarci con l’argomento del debito, e che oggi cerca invece di farci 
credere che il debito europeo è bello, buono e senza condizioni.

E’ chiaro, e lo hanno sostenuto centinaia di economisti, come di fronte alla crisi attuale solo la 
monetizzazione del debito avrebbe potuto funzionare. Ma questa è una scelta che – a 
differenza degli Stati Uniti, della Cina, del Giappone e della Gran Bretagna – l’UE non vuole e 
non può compiere.

Una diversità che sta nella follia di una moneta unica per 19 stati, ognuno diverso dall’altro. 
Per l’Italia, l’alternativa alla mancata monetizzazione da parte della Bce avrebbe dovuto essere 
l’uscita dalla gabbia europea. Ma l’attuale classe dirigente non farà mai questa scelta, legata 
com’è a doppio filo ad un’oligarchia eurista che ne garantisce il potere su un Paese che manda 
invece in rovina.

Ecco allora il mostriciattolo del Recovery Fund. Ecco Conte che canta vittoria, attorniato dal 
circo mediatico al gran completo. Costoro ci spiegheranno che con il Fondo europeo si 
pagheranno interessi più bassi. Di quanto non lo dicono perché si scoprirebbe la miseria di 
questo risparmio, ma meno ancora ci parlano delle condizioni a cui verranno concessi prestiti e 
“sovvenzioni”.

 

L’Italia commissariata

Parliamone allora noi. La verità è che l’Italia verrà commissariata. Intendiamoci, in buona 
misura lo è già almeno dal 2011. Ma qui siamo di fronte ad un bel salto di qualità. Non a caso è 
proprio su questo che a Bruxelles hanno discusso per quattro giorni. A differenza delle 
“condizionalità” del Mes, qui la parolina magica è “riforme” che, contrariamente al suo 
significato etimologico, va tradotta dall’europeese in “sacrifici”.

E’ da notare come, visto anche l’enorme successo delle ultime aste dei Btp, il governo Conte 
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avrebbe potuto decidere di finanziarsi attraverso l’emissione di titoli anziché legandosi mani e 
piedi all’Europa. Questo avrebbe sì significato un qualche aumento di spesa per gli interessi, 
per la verità abbastanza trascurabile, ma perlomeno le scelte strategiche su spesa e 
investimenti sarebbero state fatte a Roma, non a Bruxelles e Berlino. Ma un governo codardo 
non poteva far altro che comportarsi in maniera codarda.

Nel “piano di ripresa”, che l’esecutivo dovrà presentare all’UE per ottenere i finanziamenti del 
Recovery Fund, da un lato gli interventi dovranno essere riferiti a due obiettivi europei (la 
digitalizzazione e la green economy), dall’altro dovranno recepire le “raccomandazioni” 
formulate dalla Commissione per ogni paese. Per l’Italia questo significherà sacrifici e nuova 
austerità, altro che politiche espansive per uscire dalla crisi!

Questo punto non è stato sottolineato da qualche euroscettico indiavolato, ma 
dall’impareggiabile signora dal sangue blu, la presidentessa Ursula Von der Leyen, la quale così 
si è espressa:

«Il Recovery and Resilience Facility è stabilito in una maniera molto chiara: è volontario, ma chi vi accede 
deve allinearsi con il Semestre europeo e le raccomandazioni ai Paesi”. “Finora dipendeva solo dai Paesi 
rispettarle o meno – aggiunge – ma ora le raccomandazioni sono legate a sussidi e potenziali prestiti”»

Chiaro? Finora ci si allineava volontariamente alle “raccomandazioni”. D’ora in poi sarà invece 
un obbligo, quantomeno se si vuol accedere al Recovery Fund. Le raccomandazioni della 
Commissione all’Italia parlano di riforma del lavoro, per ottenere più flessibilità (più jobs act ha 
prontamente esultato Matteo Renzi!). Ma parlano anche di riforme della giustizia, della pubblica 
amministrazione, della scuola e della sanità. Per andare in quale direzione ognuno può 
immaginarlo da sé. Perfino le ultime “raccomandazioni” del maggio scorso, pure segnate 
dalla straordinarietà della crisi in atto, non hanno mancato di chiedere il proseguimento di: 
«politiche volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la 
sostenibilità del debito».

Una prosa che si traduce sicuramente in “pensioni”. Un nuovo attacco alle pensioni, di cui 
“Quota 100” è solo l’emblema propagandistico, usato non a caso dal noto esperto di questioni 
previdenziali Mark Rutte… Ma le pensioni non basteranno. Da qui la volontà di mettere mano al 
sistema fiscale e ad una nuova stagione di tagli. Insomma, proprio quel che serve in un 
momento di crisi drammatica come questo…

Sulla congruità tra il “piano di ripresa” ed i vincoli europei vigilerà l’occhiuta oligarchia eurista. 
Come è presto detto. Il piano dovrà essere approvato dalla Commissione europea, ma pure 
(altra vittoria del fronte rigorista) dai ministri delle finanze a maggioranza qualificata. In 
pratica, per bloccare il piano e rispedirlo al mittente, basterà il voto di paesi che rappresentino 
il 35% della popolazione. Ma Rutte, evidentemente con l’appoggio tedesco, sia pure non 
dichiarato, ha ottenuto pure il “Super freno d’emergenza” per le successive tranche dei 
finanziamenti. Un meccanismo attraverso il quale perfino un singolo paese potrà ostacolare il 
percorso del finanziamento di un altro, anche solo con il mancato consenso espresso dagli 
sherpa dei ministeri delle Finanze della zona euro (Efc). Sempre semplice e trasparente la 
magnifica Europaaa! Sempre limpidi e cristallini i sui percorsi decisionali!

 

Conclusione

Adesso fermiamoci qui che basta e avanza. Tra l’altro, seguire la tecnocrazia eurista nei sui 
contorcimenti, come nei sui sistematici imbrogli, è roba da far venire il mal di testa. Oltre a 
tutto il resto, l’Europa fa male pure alla salute…

Spero però che almeno tre cose si siano capite.

La prima è che l’Unione Europea è sempre la stessa. Incorreggibile ed irriformabile. Pure dal 
volenteroso Covid 19! Ogni narrazione sulla sua capacità di cambiare cozza con la dura realtà 
dei fatti.
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La seconda è che non sarà necessario recarsi al Brennero per fermare la folle corsa di una 
massa di denaro gratis proveniente dal nord. Quei soldi andranno restituiti con gli interessi. 
Arriveranno, ma solo per legarci meglio alla gabbia eurista sorvegliata da Berlino

La terza è che invece di uscire dalla crisi, il nostro Paese si sta incamminando rapidamente 
verso un disastro senza precedenti. Per impedirlo bisogna mandare a casa questo governo, 
insieme all’attuale classe dirigente tutta. Per impedirlo occorre una nuova Italia, frutto di una 
dura lotta di liberazione guidata da chi ha la consapevolezza del momento. Una lotta per 
l’ITALEXIT. Tutto il resto è chiacchiera.

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/18334-leonardo-mazzei-ecco-a-voi-il-super-mes.html

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

Recovery Fund, un MES all’ennesima potenza / di Thomas Fazi
Su una cosa praticamente tutti – giornalisti, commentatori, esponenti del governo (e persino 
alcuni dell’opposizione!), comuni cittadini – sembrano essere d’accordo: l’accordo raggiunto in 
sede europea sul cosiddetto Recovery Fund rappresenta una «grande vittoria» per l’Italia e un 
«evento storico» per l’Europa.

Per capire se è veramente così, vediamo di cosa si tratta. Partiamo innanzitutto dall’aspetto 
strettamente finanziario. L’accordo si compone di due pezzi: il “Next Generation EU” (NGEU), 
ovvero i famigerati 750 miliardi che la Commissione potrà prendere a prestito sui mercati e il 
quadro finanziario pluriennale (QFP), ovvero il bilancio europeo classico, che andrà dal 2021 al 
2027. Per quanto riguarda il NGEU, il totale (750 miliardi) rimane invariato rispetto alla 
proposta originale della Commissione, ma cambia di molto la sua ripartizione. Sono stati ridotti 
i “trasferimenti a fondo perduto” – da 500 a 390 miliardi – e sono stati aumentati i “prestiti 
bilaterali”, da 250 a 360 miliardi. Per quanto riguarda il bilancio europeo, invece, esso avrà in 
dotazione poco più di mille miliardi di euro, un po’ meno rispetto a quanto proposto 
inizialmente dalla Commissione.

Per far quadrare i conti, sono stati ridotte alcune voci di spesa del bilancio comunitario. Sono 
state introdotte anche delle importanti modifiche ai cosiddetti “rebates”, ovvero gli sconti che 
vengono storicamente fatti ad alcuni Stati che sono contribuenti netti al bilancio comunitario: 
Danimarca, Olanda, Germania, Austria, Svezia. L’Olanda, per esempio, riceverà ogni anno circa 
500 milioni in più rispetto a quanto era inizialmente previsto.

L’ammanco dovrà essere coperto dagli altri Stati membri: questo comporterà un’ulteriore 
riduzione del trasferimento “netto” dai paesi ricchi a quelli poveri (che già non era enorme) 
attraverso il bilancio comunitario. Fatto interessante: l’Italia e la Francia, pur essendo 
contribuenti netti al bilancio comunitario, non hanno nessun “rebate”; la Germania, per 
qualche ragione, sì.

Veniamo ora al punto che ci riguarda più da vicino: quanti soldi spetteranno all’Italia? La prima 
cosa da dire è che per ora non esistono cifre ufficiali. Nella ripartizione del NGEU, il metodo di 
calcolo per il periodo 2021-2022 resta quello inizialmente proposto dalla Commissione, mentre 
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il calcolo per il 2023 prenderà in conto la caduta del PIL cumulata nel periodo 2020-2022. Con 
le dovute cautele, questo ha portato alcuni a stimare che l’Italia dovrebbe ottenere circa 80 
miliardi di trasferimenti a fondo perduto (poco meno degli 85 inizialmente previsti) e circa 127 
miliardi di prestiti bilaterali, ovvero 38 miliardi più di quanto previsto inizialmente.

Partiamo dalla questione dei trasferimenti: 80 miliardi di euro “a fondo perduto” sono una bella 
cifra, ma c’è un dettaglio – non esattamente di poco conto – da prendere in considerazione. Se 
è vero, infatti, che i singoli Stati non saranno chiamati a rimborsare individualmente le somme 
ricevute – a differenza di quanto saranno tenuti a fare con i prestiti bilaterali –, è altrettanto 
vero che saranno chiamati a rimborsare (in base al PIL) la parte del debito comune emesso 
dalla Commissione destinata ai trasferimenti. Dunque, alla fine, come vale già oggi per il 
bilancio europeo, a determinare se un paese ci avrà guadagnato o meno dai trasferimenti 
inerenti al NGEU sarà il saldo finale tra la somma che avrà ricevuto dal fondo in questione e la 
somma che invece sarà chiamato a rimborsare. Tanto per capirci: anche oggi l’Italia riceve 
finanziamenti “a fondo perduto” dalla UE, ma il suo saldo complessivo è negativo, il che vuol 
dire che l’Italia versa più soldi di quanti ne riceva dall’Europa.

Ora, secondo le stime che girano – lo ripetiamo, non c’è nulla di ufficiale ancora – l’Italia 
dovrebbe essere chiamata a versare circa 50-60 miliardi. In quel caso parleremmo di un effetto 
positivo “netto” di circa 20-30 miliardi spalmati su sei anni: pochi miliardi l’anno. Ma se anche 
volessimo essere generosi, e volessimo considerare tutti e 80 i miliardi un reale trasferimento 
netto (cosa che non è), staremmo comunque parlando di una cifra estremamente esigua: 80 
miliardi spalmati fino al 2026 rappresentano uno “stimolo” pari all’incirca all’1 per cento del PIL 
all’anno, a fronte di un crollo del PIL che per il nostro paese si prospetta a doppia cifra (-15 per 
cento solo nel primo semestre del 2020 secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio) e di un tasso 
di crescita che rischia di tornare ai livelli pre-COVID solamente nel 2025. Non a caso il 
fabbisogno finanziario per una ripresa consistente è stato calcolato attorno ai 500 miliardi da 
un economista dell’FMI.

Per quanto riguarda i 127 miliardi di prestiti stimati, invece, saranno ripagati secondo tempi e 
tassi di interesse ancora da determinare dagli Stati membri che decideranno di farne uso. 
L’unico “vantaggio” di questo tipo di prestiti sarebbe il “differenziale” fra gli interessi pagati 
dallo Stato italiano sui titoli che emette da solo rispetto a quelli pagati sui titoli emessi dalla 
Commissione. Ma come abbiamo più volte detto, l’unica ragione per cui esiste questo 
differenziale è la perversa architettura istituzionale dell’eurozona. La domanda che dovremmo 
porci, infatti, è la seguente: perché sui nostri titoli di Stato a dieci anni paghiamo attualmente 
un tasso di interesse (poco più dell’1 per cento) più alto di quello del periodo pre-pandemia? 
Perché la BCE ha permesso ai tassi di salire in un momento di emergenza come questo, 
quando quello che dovrebbe fare una banca centrale in tempo di crisi – e che infatti hanno 
fatto e stanno facendo tutte le altre banche centrali, incluse quelle dei paesi emergenti – è 
l’opposto: far scendere i tassi di interesse per facilitare le necessità di finanziamento dei 
governi? Perché, in definitiva, siamo messi nella condizione di dover scegliere tra indebitarci 
“sui mercati” a tassi relativamente onerosi e indebitarci nei confronti della UE a tassi più 
convenienti?

Il presupposto da cui partire è che non c’è nulla di “naturale” nel tasso di interesse che 
attualmente paghiamo sui nostri titoli di Stato. I tassi di interesse, in ultima analisi, vengono 
decisi dalla banca centrale: da un punto di vista strettamente tecnico, la BCE, se lo volesse, 
potrebbe tranquillamente portare i tassi di interesse sui nostri titoli di Stato a zero. Non ci 
interessa discutere in questa sede se non la faccia per ragioni “statutarie” o politiche. Il punto 
è che se oggi paghiamo sui nostri titoli di Stato un tasso di interesse tale da rendere 
“attrattiva” la prospettiva di indebitarci nei confronti della UE (con tutto ciò che questo 
comporta, come vedremo), è unicamente una conseguenza dell’appartenenza alla stessa 
architettura monetaria della UE.

Considerazioni politiche a parte, comunque, 127 miliardi spalmati su sei anni, anche se 
sommati agli 80 miliardi di trasferimenti (netti o meno), sono del tutto insufficienti ad arginare 
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il collasso economico e sociale del nostro paese. Tanto per fare un esempio, il Regno Unito, che 
ha una popolazione pari a quella italiana, per far fronte alla pandemia e ai relativi danni 
economici, ha annunciato un deficit della stessa entità per il solo 2020-21. E ovviamente senza 
chiedere il permesso a nessuno.

I tempi, poi, sono un’altra variabile penalizzante: i soldi inizieranno a essere versati soltanto 
nel 2021, saranno “impegnati” (cioè sarà deciso dove e a chi andranno) fino al 2023 e liquidati 
entro il 2026. Ovviamente tali tempi sono completamente incompatibili con l’esigenza di 
finanziare immediatamente la ripresa, prima che i danni produttivi e sociali diventino 
irreparabili.

Alla luce di quanto detto, è evidente che l’unica soluzione per evitare il collasso dell’economia 
italiana è il mantenimento di un consistente disavanzo pubblico negli anni a venire. Ma su 
questo pesa sia la spada di Damocle della BCE (se/quando verrà dismesso il programma di 
acquisti di titoli di Stato iniziato con la pandemia, il rischio è di una nuova crisi stile 2011), sia 
il ritorno dell’austerità. Quel minimo di stimolo fiscale che è lecito aspettarsi dal programma – 
indipendentemente che i fondi arrivino sotto forma di prestiti o di trasferimenti – rischia, 
infatti, di essere più che controbilanciato dal ritorno del “consolidamento fiscale”, in ossequio al 
Patto di stabilità e al Fiscal Compact. Su questo punto il vicepresidente esecutivo della 
Commissione europea, Valdis Dombrovskis, è stato molto chiaro: passata l’emergenza i paesi 
dovranno rientrare del debito e del deficit accumulati per gestire la crisi, assieme agli squilibri 
pregressi.

Questo vale soprattutto per questi paesi che hanno un alto debito come l’Italia. La più recente 
valutazione della sostenibilità del debito italiano (quella realizzata per il nuovo MES 
“pandemico”) contiene una crono-tabella che prevede per l’Italia un disavanzo complessivo di 
bilancio del 2 per cento nel 2026, e dunque un consistente avanzo primario, maggiore di quelli 
richiesti all’Italia negli anni passati (considerato che il disavanzo è lo stesso previsto per il 
2019, ma le somme pagate per interessi saranno più elevate nel 2026, dato l’incremento del 
rapporto debito-PIL). In sostanza, un pieno ritorno a regole e politiche fiscali pre-crisi, a cui ci 
si aspetta che il paese debba attenersi, del tutto incompatibile con una ipotesi di ripresa 
economica del nostro paese.

Come ha commentato Massimo D’Antoni, da un lato si chiederà all’Italia di continuare a 
tagliare le spese (e dunque di ridurre l’entità della spesa pubblica sotto il proprio controllo) per 
finanziare il nostro avanzo primario e il Recovery Fund (di cui siamo anche contribuenti), 
mentre dall’altro ogni nuova spesa verrà a dipendere dal Recovery Fund e quindi “passerà” per 
Bruxelles.

E questo ci porta alla questione delle famigerate condizionalità. Come ha commentato Federico 
Fubini sul   Corriere della Sera, fa un po’ sorridere chi ieri si preoccupava delle condizionalità del 
MES e oggi plaude al Recovery Fund: «In questo maxi-prestito c’è un effetto paradossale e 
forse sornionamente voluto da qualcuno a Bruxelles: quei 38 miliardi di prestiti in più all’Italia 
dal Recovery Fund sono quasi uguali all’ammontare offerto in prestito dal Meccanismo europeo 
di stabilità (MES), che il governo sembra non volere. Le condizioni finanziarie sono simili, ma 
quelle politiche diverse: il MES, che l’Italia per ora sta rifiutando, non richiede riforme; il 
Recovery Fund, che il governo non può rifiutare, ne prevede invece di molto precise. E vigilate 
da vicino». Insomma, abbiamo accantonato (per ora) il MES – che ufficialmente non prevedeva 
condizionalità se non l’obbligo di destinare i fondi alle spese sanitarie (anche se sappiamo che 
le cose non stavano proprio così) – per affidarci a uno strumento che invece prevede stringenti 
condizionalità a tutti i livelli.

I paesi beneficiari delle risorse UE, infatti, dovranno rispettare le raccomandazioni specifiche 
per paese della Commissione (comprese quelle del 2019), oltre ai nuovi obiettivi (“Green Deal” 
e digitalizzazione), in linea con la sorveglianza rafforzata dei bilanci nazionali prevista dal 
“Semestre europeo”. Riforme strutturali, insomma. Per avere un’idea del tipo di 
“raccomandazioni” di cui parliamo, consiglio la lettura di un recente rapporto commissionato 
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dall’europarlamentare della Linke Martin Schirdewan, che si è preso la briga di studiarsi tutte le 
raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito del Patto di stabilità e 
crescita e della Procedura per gli squilibri macroeconomici tra il 2011 e il 2018.

I risultati sono agghiaccianti. Lo studio mostra come, oltre ad insistere ossessivamente sulla 
riduzione della spesa pubblica, la Commissione si sia concentrata in particolare sulla riduzione 
della spesa relativa alle pensioni, alle prestazioni sanitarie e all’indennità di disoccupazione, 
oltre a chiedere il contenimento della crescita salariale e la riduzione delle misure di garanzia 
della sicurezza sul lavoro. In particolare, dall’introduzione del semestre europeo nel 2011 fino 
al 2018, la Commissione ha formulato ben 105 raccomandazioni distinte nei confronti degli 
Stati membri affinché aumentassero l’età pensionabile e/o riducessero la spesa pubblica 
relativa alle pensioni e all’assistenza per gli anziani. Inoltre, ha anche formulato 63 
raccomandazioni ai governi affinché riducessero la spesa per l’assistenza sanitaria e/o 
esternalizzassero o privatizzassero i servizi sanitari. Infine, la Commissione ha formulato 50 
raccomandazioni volte a reprimere la crescita dei salari e 38 raccomandazioni volte a ridurre la 
sicurezza sul lavoro, le tutele occupazionali contro il licenziamento e i diritti di contrattazione 
collettiva di lavoratori e sindacati.

Come se non bastasse, gli olandesi hanno insistito per includere nell’accordo un “super freno di 
emergenza”, che permetterà a uno o più Stati membri di appellarsi al Consiglio europeo (che 
avrà l’ultima parola, con voto all’unanimità) per bloccare gli esborsi a un altro paese, se 
insoddisfatti delle riforme richieste da Bruxelles o della loro attuazione. Non un vero e proprio 
diritto di veto, ma comunque qualcosa che lascerà l’esborso dei fondi in una situazione di 
perenne incertezza politica.

Questa è la vera polpetta avvelenata del Recovery Fund: l’usurpazione definitiva di quel 
minimo di autonomia di bilancio – e dunque di democrazia – che ci era rimasta. Finalmente, a 
colpi di crisi e di emergenze (spesso e volentieri costruite a tavolino), le élite nordeuropee sono 
riuscite ad ottenere, con la complicità di una classe dirigente italiana venduta e pusillanime, 
quello che vanno agognando da sempre: un controllo politico totale della politica economica dei 
paesi mediterranei. I programmi nazionali di riforma, a cui saranno soggetti i fondi del NGEU, 
sono infatti programmi che vanno ben oltre gli interventi materialmente finanziati dal fondo in 
questione. Essi, infatti, prevedono interventi di sburocratizzazione, riforma fiscale, riforma del 
mercato del lavoro, del welfare, delle pensioni ecc., che vanno ben al di là di ciò che viene 
finanziato dal NGEU o da altri fondi europei (che sono essenzialmente infrastrutture, incentivi 
alle imprese, trasferimenti ai cittadini, servizi o formazione). Stiamo assistendo, insomma, a un 
vero e proprio commissariamento de facto degli Stati politicamente più deboli ed 
economicamente più bisognosi di assistenza finanziaria esterna, a partire dall’Italia.

Come commenta Riccardo Achilli: «Siamo al paradosso per cui un paese che tecnicamente non 
è ancora fallito perde comunque ogni sovranità economica e viene costretto a subire un piano 
di ristrutturazione non dissimile, per cogenza e contenuti, dai memorandum cui dovevano 
sottostare i paesi sottoposti al vecchio MES. In questo modo, inutile illudersi, 
momentaneamente la UE si rafforza, perché è riuscita a costruire un meccanismo disciplinare 
molto forte. Adesso possono anche vincere le elezioni i sovranisti, tanto saranno costretti 
comunque a sottostare ai diktat degli altri governi europei, se non vogliono perdere i fondi ed 
essere costretti a rimborsare in fretta e furia quelli già ottenuti».

Insomma, abbiamo sacrificato quel poco di democrazia che ci era rimasta in cambio di una 
manciata di miliardi che, se fossimo ancora un paese economicamente sovrano, non avremmo 
avuto nessun problema a mobilitare autonomamente (come stanno facendo buona parte dei 
paesi del mondo, inclusi diversi paesi emergenti e/o in via di sviluppo). E c’è chi la chiama una 
vittoria.

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/18338-thomas-fazi-recovery-fund-un-mes-all-ennesima-
potenza.html
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Usa, Cina, Europa: il grande scontro. Ue e cronache del crollo / di 
Alessandro Visalli
Ad oggi quattordici milioni di casi conclamati e ufficialmente comunicati di infezione da 
Coronavirus e seicentomila morti, cinque milioni di casi ancora attivi, di cui sessantamila in 
condizioni critiche o serie. Di questi circa due milioni sono nei soli Stati Uniti, e con essi 
sedicimila casi critici. Gli Stati Uniti procedono a record continui, nell’ordine di oltre 
settantamila nuovi casi al giorno, e hanno subito ad oggi centoquarantamila morti. Per 
rapporto alla popolazione abbiamo undicimila casi per milione di abitanti, meno del tragico Cile, 
che ne conta diciassettemila, ma più di tutti gli altri paesi con almeno dieci milioni di abitanti. 
Segue il Perù ed il Brasile, con circa diecimila, e, distante, la Svezia (settemilaseicento), Arabia 
Saudita, Spagna (seimilacinquecento), Sud Africa, Belgio (cinquemila), Russia, Bolivia, 
Portogallo ed, infine, l’Italia, che ne ha quattromila.

Insomma, gli Stati Uniti hanno il triplo dei casi per milione di abitanti rispetto a noi, anche se 
hanno meno morti (quattrocentotrenta contro cinquecentottanta). Una tragica statistica, 
questa, nella quale siamo superati solo dal Belgio e da Inghilterra e Spagna.

Ma la tragedia sanitaria porta con sé anche devastanti conseguenze economiche. Ed in 
particolare negli Usa. Un recente rapporto[1] del Fondo Monetario Internazionale certifica che il 
Covid-19 ha provocato la perdita del lavoro per quindici milioni di americani, ha posto sotto 
stress finanziario tantissime imprese piccole e medie (mentre le grandi, evidentemente, sono 
state efficacemente soccorse dalle straordinarie misure della Fed e del governo federale), e 
impattato in particolare sui tanti poveri che affollano le periferie americane.

La pandemia ha provocato, scrive il FMI, grandi problemi ai servizi faccia-a-faccia ad alta 
intensità di lavoro (gli unici fino ad ora al riparo dall’impatto distruttivo della tecnologia) che 
erano il rifugio dei lavoratori a basso reddito. Attività nelle quali la bassa produttività, il 
modesto livello di capitale investito, rendevano un modello di supersfruttamento del lavoro e 
rapidissima sostituzione dello stesso. Contratti precari, a tempo, imprese poco capitalizzate e 
facilmente sostituibili, un ecosistema brulicante ed altamente fragile.

Su questo si è abbattuto il Covid-19.

Il Fondo ricorda alcune delle misure, effettivamente senza precedenti, prese dal governo 
federale e che sono state enormemente superiori a quelle registrate dal governo italiano, 
legato e costretto dai vincoli europei e alle prese con un negoziato del tutto assurdo, date le 
circostanze.

“La Federal Reserve ha adottato misure senza precedenti per fornire stimoli monetari, sostenere il buon 
funzionamento dei mercati finanziari nazionali e internazionali, sostenere il flusso di credito e rafforzare la 
trasmissione della politica monetaria. Allo stesso tempo, sono state messe in atto una serie di misure fiscali 
per assistere le piccole imprese e settori specifici (come le compagnie aeree), aumentare le risorse per gli 
operatori sanitari, espandere l'assicurazione contro la disoccupazione, creare incentivi per le imprese a 
trattenere i lavoratori, trasferire denaro direttamente alle famiglie e fornire risorse ai governi statali e locali”.
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Malgrado ciò la produzione è attesa ad una contrazione del 6,6% ma soprattutto gli effetti 
duraturi e prolungati del deterioramento della situazione economica, della permanenza 
dell’epidemia, della disoccupazione e del conseguente calo della domanda porteranno altri 
fallimenti e un “cambiamento delle preferenze e delle pratiche lavorative [che] richiederà una 
significativa riallocazione del capitale e del lavoro”. Il Fondo parla di un “aumento sistemico 
della povertà”, con distribuzioni razziali ancora più pronunciate, e “per molti anni a venire”.

Questo impatto avverrà, infatti, per “una grande parte della popolazione americana” e porterà 
“un importante deterioramento degli standard di vita e significative difficoltà economiche per 
molti anni a venire”. La conseguenza più facilmente prevedibile è l’innesco di un circolo vizioso 
fatto di erosione della partecipazione della forza lavoro al ciclo produttivo, la distruzione di 
competenze, i disordini sociali.

Inoltre, il debito pubblico complessivo (ovvero delle “istituzioni pubbliche”) salirà fino al 160%, 
di cui oltre il 107% a carico del governo federale, con un importante salto dal 80% ante crisi. 
Se ci fossero altri stimoli salirebbe ancora. Il debito privato complessivo salirà, come quello 
societario. L’insieme delle tre cose porterà a molti nuovi fallimenti. È anche prevedibile, sempre 
per il FMI, un periodo di bassa inflazione o deflazione che potrebbe indurre imprese e 
consumatori a ritardare gli acquisti, contraendo la già asfittica domanda.

La ricetta del Fondo è apparentemente semplice e logica: potenziare il sostegno pubblico, il 
sistema sanitario, l’istruzione, le infrastrutture, fino a che la crisi non sia superata, e a quel 
punto, tornare ad un avanzo primario per mettere il debito su un percorso di riduzione. Quindi 
aumentare le entrate con un’imposta sui consumi (Iva), sul carbonio e sul carburante, e sulle 
imprese. Appena possibile eliminare le “attuali linee di credito e di liquidità”, garantire 
l’apertura commerciale ed eliminare le ritorsioni e le guerre valutarie. Insomma, tornare al 
mondo come era prima, rimuovendo quelle politiche che indeboliscono i mercati. Ovvero, si 
legga, indeboliscono la capacità di ricatto del grande capitale finanziario e non sul potere 
sovrano degli Stati e sulla dinamica di classe e razziale del paese. Assicurandosi che chi è 
soggetto e periferico, costretto a svendersi, lo resti.

Tutto questo avviene mentre il principale competitore, la Cina, registra una crescita economica 
del 3,2%, con il secondo trimestre che cresce oltre il 10% (11,5%). La produzione industriale 
(che è abbastanza facile da stimare in via indiretta e quindi controllare) cresce del 4,8%, 
mentre consumi ed investimenti restano leggermente indietro, la disoccupazione è calata. 
Mentre per proteggere l’economia dai rischi sistemici (anche propagati dall’esterno) vengono 
posti sotto controllo pubblico per un anno nove grandissime istituzioni finanziarie. Si tratta di 
Huaxia Life Insurance, Tianan Life Insurance, Tianan Property Insurance e Yi’an Property 
Insurance, e due società fiduciarie come New Times Trust e New China Trust.

E’ difficile immaginare una congiuntura più destabilizzante di questa.

Il negoziato in corso in Europa cade in questo contesto, e probabilmente a qualche livello si 
nutre di questa consapevolezza. I capi di Stato e di governo si muovono in un quadro 
altamente complesso di condizionamenti, consuetudini di pensiero, e pressioni. Tra i primi ci 
sono le possibilità e gli interdetti generati dalle strutture giuridiche o economiche, tra le 
seconde c’è l’intera dinamica storico-evolutiva delle istituzioni delle quali sono a capo o alle 
quali partecipano, le terze sono determinare dai gruppi di pressione accreditati presso le loro 
segreterie e quelle dei partiti che li sostengono, dalle organizzazioni politiche alle quali 
rispondono, dall’ambiente politico nel quale si muovono. L’insieme è normalmente molto 
adattivo e miope, tende a cambiare direzione con grande lentezza e tende a farlo più per le 
ragioni immediatamente presenti che per i rischi a medio o lungo termine.

Ma la situazione è potenzialmente esplosiva, sia nel breve termine (con decine di milioni di 
possibili nuovi disoccupati in Europa nei prossimi mesi, fallimenti a catena nelle filiere più 
esposte, radicale crisi del modello export-led imposto a tutta l’Europa dai paesi nordici), sia nel 
medio e lungo (quando gli effetti sistemici e di trascinamento avranno portato il mondo dentro 
una nuova depressione).
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Può sembrare sia in gioco un qualche pacchetto di miliardi, l’equilibrio del Recovery Fund (o 
Next Generation Eu)[2] tra quota da restituire indirettamente tramite il bilancio europeo 
pluriennale (i trasferimenti) e quota da restituire direttamente (i prestiti), ma la questione è 
ben più radicale. C’è un gruppo di paesi, cosiddetti “frugali”, tra i quali Austria, Danimarca, 
Paesi Bassi, Svezia che sostiene, non senza fare uso di accenti razzisti davvero pesanti, la 
posizione secondo la quale tutto debba essere restituito direttamente, ed immediatamente. 
Un’altra linea è tenuta dai paesi del sud, Francia, Italia, Spagna, Grecia, con altri, che 
sostengono una ripartizione non inferiore a 400 miliardi di trasferimenti e il resto (fino a 750) 
di prestiti. La Germania sembra sostenere questa seconda linea, emersa come compromesso 
dall’accordo con Macron[3]. E, infine, si prefigura un durissimo scontro tra l’Olanda e 
l’Ungheria, in rappresentanza dell’intero “Blocco di Visegrad”[4], a causa della proposta del 
premier Rutte di escludere anche quest’ultima dai trasferimenti in quanto non sarebbe in linea 
con l’indirizzo politico europeo (ovvero non sarebbe uno “Stato di diritto”).

Tutto, come teme il cancelliere tedesco, si potrebbe chiudere dopo tre giorni di intensissimi 
scontri, senza alcun accordo.

La vera posta degli scontri non è l’equilibrio dei numeri, tutti ricavati da un accesso al mercato 
e interamente a questo restituiti in un certo numero di anni[5], anche molto lungo. La vera 
posta è l’equilibrio del potere entro la Ue e quello nel mondo. Ciò che viene richiesto dai 
“frugali” è il potere di determinare direttamente, senza sottostare agli equilibri politici creati in 
una Commissione Europea nella quale sono strutturalmente in minoranza, l’indirizzo della 
spesa e la modulazione dell’economia dei paesi che riceveranno il Fondo[6]. Ciò che viene 
richiesto dalla coppia Macron-Merkel, che ha proposto lo schema, è di farlo congiuntamente 
negli organi politici europei[7].

Ciò che c’è in comune è la meccanica a tre lame con la quale il sistema europeo intende 
cogliere l’occasione della crisi per aumentare in modo decisivo l’integrazione verticale del 
sistema produttivo e finanziario europeo intorno ai centri considerati più dinamici. Ovvero, 
sapendo che l’economico è sempre organizzazione sociale e circolazione di potere, della 
capacità di produrre ricchezza, distribuirla, appropriarsene, più saldamente nelle mani delle 
frazioni di interesse che nel progetto detengono posizione centrale. La meccanica emerge dal 
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quadro difficile di una crisi da shock esterno, che interviene su altre crisi sistemiche e 
profondamente intrecciate sul piano geopolitico, sociale, politico ed economico, nel contesto di 
un radicale rallentamento di tutti i poli produttivi mondiali, e di un protagonismo senza 
precedenti del sistema delle banche centrali, coordinato dalla Fed[8], mentre tutte le opinioni 
pubbliche chiedevano una risposta.

Le tre “lame” sono, gli acquisti tramite il Peep da parte della Bce, sfidati dalla sentenza della 
Corte Costituzionale tedesca[9], l’erogazione di fondi tramite la Commissione europea di cui si 
discute, e il momento in cui, come chiede il Fmi agli Usa, si debba tornare al Fiscal Compact, 
ovvero all’austerità.

Non bisogna ingannarsi, le tre lame funzionano insieme.

• La liquidità garantita dalla Bce è straordinaria (come, appunto, ricorda in via 

generale ancora il Fmi, parlando alla Fed e quindi anche alla Bce), è indispensabile 

per impedire un subitaneo crollo con conseguente insolvenza e rottura immediata 

della Ue, e dello schema di cooperazione (ovvero di dominio[10]) mondiale. Ma al 

contempo aumenta la dipendenza dei paesi che ne fanno uso, proprio in quanto 

‘straordinaria’ e revocabile in una qualsiasi seduta del board.

● Il “Recovery Fund”, o comunque vogliano chiamarlo, oltre ad essere radicalmente 

insufficiente, se pur non irrilevante, sarà erogato tramite i canali consuetudinari 

della Commissione Europea, e non solo sarà soggetto a “condizionalità”, quanto sarà 

destinato a spese da decidere in sede europea, secondo un programma ben preciso 

e negoziato in sedi tecniche molto lontane dalla politica democratica. Ne abbiamo 

avuto un assaggio nello spettacolo oscuro degli “Stati generali”. La spesa funzionerà 

necessariamente per aumentare l’interconnessione selettiva, la modernizzazione 

sull’asse della informatizzazione e della meccanizzazione avanzata, la capacità di 

gestire il lavoro e di organizzarlo. Facendo riferimento allo scontro di classe in corso, 

sulla matrice centro/periferia e integrato/emarginato, che determina la capacità 

accesso alla produzione, alle risorse e il potere di intervento sociale e politico (ma 

anche culturale)[11]. A livello geografico aumenterà la distanza tra le regioni forti 

perché interconnesse e “globali”, e quelle isolate, svuotate di risorse umane e di 

capitale, povere di infrastrutture (le quali non si ‘reggono’ ad un calcolo razionale 

costi-benefici e dunque non risulteranno finanziabili secondo gli stringenti parametri 

europei). A livello sociale aumenteranno le distanze tra i ‘paria’ e i ‘savi’. A livello 

politico tra i ‘responsabili’ e i ‘barbari’ (etichettati variamente come ‘populisti’ o 

‘sovranisti’).

● Finalmente la ripresa del ‘Fiscal compact’, reso molto più stringente dalle 

condizionalità che sono presenti sia nel “Recovery”, sia nel “Mes”, agirà 

sinergicamente alla lama che taglia offrendo solo ad alcuni, direttamente 

abbassando gli altri. Il punto cruciale da comprendere in modo esatto questa 

meccanica è che il capitalismo è un rapporto sociale. Esiste concentrando nelle mani 

di pochi, per sua natura[12]. Il movimento genera sempre una dialettica spaziale 

che è internamente connessa con la lotta di classe. Qualunque processo di 

valorizzazione è fatto di connessione e la connessione, a un livello di maggiore 

641

https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/18345-alessandro-visalli-usa-cina-europa-il-grande-scontro-ue-e-cronache-del-crollo.html#_ftn12
https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/18345-alessandro-visalli-usa-cina-europa-il-grande-scontro-ue-e-cronache-del-crollo.html#_ftn11
https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/18345-alessandro-visalli-usa-cina-europa-il-grande-scontro-ue-e-cronache-del-crollo.html#_ftn10
https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/18345-alessandro-visalli-usa-cina-europa-il-grande-scontro-ue-e-cronache-del-crollo.html#_ftn9
https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/18345-alessandro-visalli-usa-cina-europa-il-grande-scontro-ue-e-cronache-del-crollo.html#_ftn8


Post/teca

efficienza, richiede sempre investimenti. La valorizzazione è rapporto tra le 

possibilità date dall’organizzazione dello spazio e le decisioni di localizzazione, di 

spostamento. Queste producono sempre gerarchie, almeno implicite. I luoghi più 

dinamici, resi tali da opportuni investimenti, o da un gradiente di maggiori 

investimenti, attraggono risorse umane e di capitale dai luoghi meno dinamici. 

Proprio perché riescono a “valorizzarli” meglio (investire su piazze più forti, in 

mercati più solidi, trasferirsi dove il lavoro è più abbondante o i salari più alti, …). La 

dinamica del potere porta sempre a cercare sbocchi alle eccedenze, e porta ad 

acuire le forme della competizione. La competizione, nel quadro di sistemi di 

coerenza strutturata entro luoghi ed alleanze sociali, porta dipendenze. L’austerità 

funziona molto meglio se insieme alla erogazione selettiva, perché impedisce che 

parte delle risorse create nei centri, per effetto della maggiore integrazione e quindi 

del rango accresciuto ricadano, disperdendosi, anche nelle limitrofe periferie. Tiene 

compresse queste ultime e le contiene permanentemente nella condizione di bacino 

di forza lavoro debole e servizievole e di fornitore di servizi a basso valore e 

soprattutto costo. È la dinamica dell’imperialismo.

Le tre lame sono dunque parte di un progetto intrinsecamente imperiale di maggiore 
organizzazione dello spazio europeo come una sola, enorme, macchina valorizzante a 
vantaggio dei centri attualmente dominanti. Ed ovviamente a svantaggio delle periferie interne 
ed esterne, sia geografiche sia sociali.

Lo scontro nasce dentro questo schema condiviso, “next generation” appunto, per decidere chi 
decide quale periferia deve essere colpita dalla terza lama, quale parte deve essere interessata 
ed integrata con la parte forte del continente dalla seconda. Non è affatto questione marginale. 
Si tratta di disporre del potere di ostacolare la nascita di potenziali concorrenti, di assicurarsi 
che i flussi di risorse umane e finanziarie continuino ad arrivare, di essere certi che le ragioni di 
scambio dei propri prodotti restino vantaggiose. L’Olanda è maestra di questo gioco, ovvero nel 
gioco di creare colonie e dipendenze. Ma, altrettanto ovviamente lo è la Francia. In generale si 
tratta del gioco che l’Europa ha insegnato al mondo nel corso del XVII e XIX secolo.

Però c’è anche un piano superiore: tutti sembrano essere concordi che un accordo sia nel 
superiore “interesse europeo”.

Chiediamoci quindi, per capire, cosa sia questo “superiore” interesse europeo. Si tratta, 
semplicemente, della capacità di elevarsi al rango imperiale, liberandosi dalla tutela del capitale 
e della potenza geopolitica, e militare, americana. Di far finire la Seconda guerra mondiale 
(aprendo la Terza, naturalmente).

Per comprendere meglio di cosa si sta in effetti parlando serve prestare attenzione ai centri di 
potere e d’ordine che contemporaneamente arretrano (gli Usa) e avanzano (la Cina e la 
Russia), ma anche disporre di quella che David Harvey chiama una “teoria dello sviluppo 
ineguale”[13], comprendere come le catene globali delle merci e dei servizi determinano le 
ragioni di scambio, ovvero i prezzi relativi di scambio, come si fissano, specializzano e 
consolidano i centri produttivi gli uni verso gli altri, dividendosi il lavoro in regime di 
complementarietà che è sempre anche subalternità, come si costruiscono e distruggono le 
economie regionali (della seconda dinamica abbiamo una qualche esperienza), osservando 
anche lo scontro tra le diverse frazioni del capitale e le diverse élite che lo gestiscono.

Scontro di cui sono vittime i soliti noti.

Questo interesse, insomma, sarà anche “superiore”, ma non lo è per tutti (i luoghi) e non lo è 
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di tutti (gli attori sociali).

Da questo dovremmo partire, per criticarlo.

Note

[1] - IMF, “Mission concluding statement”, 17 luglio 2020.

[2] - O “Next Generation Eu”, come è stato ridenominato.

[3] - A maggio, si veda “La mossa del cavallo. Francia e Germania, Ue e cronache del crollo”.

[4] - Il “Blocco di Visegrad” è il terzo grande polo di paesi a bilanciare i “nordici” (in questa 
trattativa apparentemente provati della Germania) e i “mediterranei” (che in questa trattativa 
sembrano probabilmente per la prima volta operare congiuntamente).

[5] - I particolari non sono ancora stati negoziati, ma lo schema base è che la Commissione, con la 
garanzia del bilancio europeo, emetterà debito a lungo termine, almeno una ventina di anni, e quindi 
procederà dalle risorse del bilancio alla restituzione graduale. Se funziona e determina crescita, 
questa è la speranza, la restituzione avverrà con questa ultima e quindi il meccanismo potrebbe 
essere a costo zero (come in effetti avviene normalmente se si prende un prestito per svolgere 
un’attività redditiva e questa lo è).

[6] - La richiesta è di disporre di un potere di veto individuale sui bilanci degli stati destinatari dei 
flussi, in pratica decidendo dove ed in che modo questi impegnano le risorse del loro bilancio 
ordinario per un lungo tempo. Si tratta di un effettivo commissariamento, ma ancora più radicale di 
quello imposto alla Grecia, in quanto non condiviso dalla Commissione nel suo insieme.

[7] - Viceversa la proposta base è che sia la Commissione a svolgere questo ruolo.

[8] - Che ha tempestivamente esteso gli “swap”, di fatto allargando alla scala submondiale la 
capacità di espansione monetaria statunitense e proponendosi come erogatore di ultima istanza e 
garante.

[9] - Si veda, “Verso lo scontro finale? Germania, Ue e cronache del crollo”.

[10] - Quella che Samir Amin chiamava “la triade”, ovvero l’accordo di fondo tra gli Usa, la Ue e il 
Giappone, che si nutre della generazione e distribuzione di debito, nella comune garanzia alla sua 
stabilità, e nella richiesta contropartita nei confronti del resto del mondo.
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[11] - Si vera Christophe Guilluy, “La società non esiste. La fine della classe media occidentale”.

[12] - Un esempio, non privo di difetti, nel libro di Thomas Piketty, “Il capitale del XXI secolo”.

[13] - Si veda, “Dibattiti sul problema dell’imperialismo: John Smith contro David Harvey”.

via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/18345-alessandro-visalli-usa-cina-europa-il-grande-
scontro-ue-e-cronache-del-crollo.html

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

Laclau e il concetto di ideologia / di Bollettino Culturale
L'intervento di Laclau nel dibattito sul concetto di ideologia è stato caratterizzato dal suo 
contributo alla nuova definizione che ha dato all'ideologia nazional-populista di sinistra.Il suo 
contributo a questo tema fece di Laclau uno degli intellettuali più creativi della corrente 
althusseriana marxista.

Il lavoro di Laclau può essere diviso in quattro periodi:

1. Un primo approccio profondamente segnato dall'influenza althusseriana e, soprattutto, dai 
concetti di sovradeterminazione e interpellanza presentati nel libro “Politica e ideologia nella 
teoria marxista” del 1977.

2. L'enfasi sulla logica del significante e le posizioni del soggetto in “Egemonia e strategia 
socialista” del 1985.

3. L'importanza del reale e il legame tra la categoria del soggetto e lo spazio politico negli 
articoli scritti negli anni '90 e raccolti in libri come “Emancipazione e differenza” del 1996 e 
“Misticismo, retórica y política” del 2002.

4. La preoccupazione per gli investimenti affettivi nella costituzione di soggetti politici e il suo 
rapporto sia con la nozione di identificazione che con la logica dell'oggetto in “La ragione 
populista” del 2005.

L'esempio che Laclau ci dà è l'ideologia nazionalista. Per alcuni settori della sinistra, e in questo 
caso pensiamo al trotskismo, il nazionalismo è sempre stato etichettato come ideologia 
borghese in cui ha impedito la formazione della coscienza della classe proletaria. La stessa 
interpretazione fu evocata dai "liberali di sinistra" come Weffort, che peraltro sosteneva che il 
nazionalismo era espressione di una ideologia piccolo borghese che consacrava lo Stato.

Quello che possiamo vedere, con Laclau, è il nazionalismo (come il populismo) come ideologia 
articolata da diverse classi sociali. Il nazionalismo può avere una connotazione espansionistica 
e aggressiva, come nel caso della Germania di Bismarck e nel contesto nazista, ma anche un 
tenore antimperialista, come il maoismo in Cina, il castrismo a Cuba e diverse fazioni della 
sinistra armata peronista e intellettuali militanti nel campo del peronismo.

Ciò che è importante sottolineare qui è il contributo di Laclau al concetto di ideologia 
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althusseriana con l'incorporazione del principio articolatorio nelle interpellazioni. Ciò significa 
che, mentre nella struttura la contraddizione principale è tra i rapporti di produzione e le forze 
produttive e le classi sono in forma di riduzione, nella sovrastruttura le classi sono ampie e 
hanno la forma di articolazioni e la contraddizione principale è tra il popolo e il blocco al potere, 
una contraddizione che è troppo determinata dalla contraddizione fondamentale, cioè tra i 
rapporti di produzione e le forze produttive. Se nella struttura (o nel modo di produzione) c'è 
lotta di classe, nella sovrastruttura (pensando a una specifica formazione sociale) ci sono classi 
in lotta.

Secondo Laclau “se la contraddizione di classe è la contraddizione dominante a livello astratto 
del modo di produzione, la contraddizione popolo / blocco al potere è la contraddizione 
dominante a livello di formazione sociale. (...) se non tutte le contraddizioni possono essere 
ridotte a una contraddizione di classe, ogni contraddizione è sovradeterminata dalla lotta di 
classe.

(...) La lotta di classe a livello ideologico consiste, in gran parte, nello sforzo di articolare le 
questioni democratiche popolari ai discorsi ideologici delle classi antagoniste ”.

Il principio articolatorio, come lo definisce Laclau, mira alla condensazione di diverse ideologie 
di classe (e non classiste come nazionalismo e populismo) che sono antagoniste l'una all'altra, 
ma che sono unificate da una contraddizione antagonista e sovradeterminanta nella formazione 
sociale, che è la contraddizione tra il popolo in opposizione al blocco al potere. È da questa 
condensazione di questi elementi dispersi in diverse ideologie che Laclau considera la 
possibilità della formazione di un'egemonia. Per Laclau, seguendo le tesi di Althusser, una 
classe dominante interpella non solo i membri della propria classe, ma anche i membri delle 
classi dominate. L'interpellanza di quest'ultime consiste nel parziale assorbimento e 
neutralizzazione dei contenuti ideologici attraverso i quali si esprimono resistenza e dominio. In 
caso contrario, proveniente dai settori dominati, è l'accentuazione di questi elementi che 
acuisce l'antagonismo con il blocco al potere.

Una classe è egemonica non perché è in grado di imporre una concezione uniforme del mondo 
sul resto della società, ma perché è in grado di articolare diverse visioni del mondo in modo 
tale che il loro potenziale antagonismo sia neutralizzato o migliorato quando cerca una rottura. 
Pertanto, la classe egemonica esercita la sua egemonia in due modi:

1. Attraverso l'articolazione, al loro discorso di classe, di contraddizioni e interpellazioni non di 
classe.

2. Attraverso l'assorbimento dei contenuti che fanno parte del discorso politico e ideologico 
delle classi dominate.

Uno degli aspetti più significativi dell'analisi di Laclau è il ruolo delle tradizioni popolari come 
uno degli elementi ideologici di questa articolazione. Ad esempio "se accettiamo l'universalità 
del criterio di classe e, allo stesso tempo, parliamo della lotta secolare del popolo contro 
l'oppressione, l'ideologia in cui questa lotta secolare cristallizza può essere solo quella di una 
classe diversa dalla classe lavoratrice una volta che quest'ultima appare solo con 
l'industrialismo moderno. (...) Le "tradizioni popolari" sono l'insieme di interpellanze che 
esprimono la contraddizione popolo / blocco del potere come distinta da una contraddizione di 
classe. (...) In primo luogo, nella misura in cui le "tradizioni popolari" rappresentano la 
cristallizzazione ideologica della resistenza all'oppressione in generale, vale a dire, nella stessa 
forma dello Stato, dovrebbero avere una durata più lunga delle ideologie di classe e 
costituiranno un quadro strutturale di riferimento più stabile di quest'ultimo. Tuttavia, in 
secondo luogo, le tradizioni popolari non sono coerenti e organizzate, ma puramente elementi 
che esistono solo in relazione ai discorsi di classe ”.

Vi sono, quindi, nei discorsi ideologici di resistenza e cambiamento nel blocco al potere, 
elementi di tradizioni di lotta popolare che sono incorporati nei movimenti rivoluzionari. Sono 
elementi invariabili e sono sempre evocati come una forma di mobilitazione contro il potere 
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egemonico delle classi e dei gruppi egemonici. Il punto di partenza di Laclau su questo tema è 
lo studio del concetto di ideologia di Alain Badiou e Fançois Balmés in cui analizzano gli 
elementi invarianti delle ideologie rivoluzionarie che chiamano invarianti comunisti.

Badiou e Balmés designano come invarianti comunisti l'esistenza di qualsiasi rivolta 
rivoluzionaria da parte delle masse, qualunque sia il periodo considerato come aspirazioni 
egualitarie, contro la proprietà e lo Stato. Questo interessante studio di Badiou e Balmés si 
basa sul libro di Engels “La guerra dei contadini in Germania”, in cui compì un intenso studio 
delle rivolte contadine del XVI secolo sotto l'ispirazione della rivoluzionaria teologia di Thomas 
Münzer. Laclau si ispira a due osservazioni fatte da Badiou / Balmés: la prima riguarda il fatto 
che l'ideologia dominante, per organizzare le masse, non può ignorare la sua esperienza 
quotidiana di oppressione di classe. Pertanto, tutti i suoi sforzi tendono a riassorbire, non la 
contraddizione, ma il suo antagonismo. Presenta la contraddizione antagonista, che regola il 
movimento del movimento della storia come una semplice differenza naturale che struttura 
l'identità "eterna", che in realtà è un momento nella storia. Al fine di rendere correttamente 
inevitabile la domanda spontanea di riduzione delle differenze, ogni ideologia dominante 
garantisce che, oltre alle differenze concrete, rimanga un'uguaglianza astratta, come una 
promessa.

Il secondo corrisponde agli invarianti comunisti che, secondo Badiou e Balmés “non hanno un 
carattere di classe definito: sintetizzano l'aspirazione universale degli sfruttati in opposizione a 
ogni principio di sfruttamento e oppressione. Nascono per contraddizione tra le masse e lo 
Stato. (...) Un certo tipo di comunismo collettivista sorse ineluttabilmente sulla base di rivolte 
di massa, anche se non proletarie. Nella sfera ideologica, pensata con una sfera 
contraddittoria, si sviluppa una contraddizione relativamente invariante, che contrappone idee 
di tipo egualitario a idee gerarchiche e disuguali ”. La differenza tra Laclau e Badiou / Balmés è 
che mentre per loro il comunismo è l'elemento invariante, per il primo il comunismo è una delle 
possibili articolazioni degli elementi democratico-popolari. È l'articolazione che consente lo 
sviluppo di qualsiasi potenziale antagonismo dell'ideologia democratico popolare. E per Laclau, 
l'ideologia democratico popolare significa innanzitutto che "il soggetto sfidato come "popolo" 
deve essere così in termini di una relazione antagonista con il blocco al potere. E in secondo 
luogo, per democrazia non intendiamo nulla che abbia un rapporto necessario con le istituzioni 
parlamentari liberali. (...) Al contrario, a nostro avviso, la reale estensione dell'esercizio della 
democrazia e la produzione di soggetti popolari sempre più egemonici sono due aspetti dello 
stesso processo ”.

Tuttavia, Laclau prese una svolta nella sua teoria politica e sociologica quando scrisse in 
collaborazione con Chantal Mouffe nel 1985 il libro “Egemonia e strategia socialista”. In questo 
libro c'è una forte influenza del contesto della crisi che ha colpito il pensiero marxista, il 
fallimento delle esperienze socialiste nell'Europa Orientale, il declino della socialdemocrazia e 
dell'eurocomunismo e l'emergere del neoliberismo e l'ascesa di nuovi movimenti sociali. Laclau 
cambia il suo paradigma e il suo focus. Il paradigma, per aver infranto la teoria marxista, che 
ha adottato è quello che si chiama "post-marxismo". Venne messo da parte il concetto di 
ideologia (intensamente identificato con la teoria marxista) e adottata la categoria del discorso. 
C'è l'emergere di nuovi concetti nella sua teoria come la sutura, la logica dell'equivalenza e la 
logica della differenza, contingenza, punti nodali e significante vuoto. In effetti, da questo 
lavoro, Laclau si avvicinò sempre più alle correnti post-moderniste e post-strutturaliste 
(Foucault e Derrida, soprattutto), e sempre più ad abbandonare i riferimenti marxisti 
(Althusser e Gramsci, in particolare) che erano ancora presenti nel 1985.

Il punto di partenza per comprendere questa nuova posizione teorica di Laclau è la critica che 
stabilisce nelle sue letture topologiche della società, in cui confuta ogni possibilità di 
determinazione. Il concetto stesso di società viene indicato come un'impossibilità 
epistemologica poiché sarebbe un errore "suturare" qualcosa che non ha "essenza" o 
determinazione a causa della sua intensa frammentazione e, inoltre, Laclau dimostra nella sua 
analisi che il contingente (possibilità) ignora la necessità (determinazioni). Come egli stesso 
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afferma "non esiste uno spazio suturato che possiamo concepire come una "società", poiché il 
sociale manca di essenza".

Per la costituzione e l'organizzazione di relazioni sociali frammentate in un determinato 
contesto socio-politico, è necessaria una pratica articolatoria (struttura discorsiva). Per 
articolazione Laclau chiama ogni pratica che stabilisce una relazione tra elementi, che la loro 
identità viene modificata come risultato di quella pratica. La totalità strutturata risultante dalla 
pratica articolatoria si chiama discorso. Per il momento Laclau chiama le posizioni differenziali 
come appaiono articolate nel discorso. Al contrario, è un elemento di ogni differenza che non è 
articolata in modo discorsivo.

Ispirata da Foucault, la formazione discorsiva di Laclau è caratterizzata da "regolarità nella 
dispersione". Secondo Laclau “una dispersione governata da regole può essere vista da due 
prospettive opposte. Innanzitutto, come dispersione; ciò richiede la determinazione del punto 
di riferimento su cui gli elementi possono essere considerati dispersi. Ma la formazione 
discorsiva può anche essere vista dal punto di vista della regolarità nella dispersione e pensare 
in quel senso come un insieme di posizioni differenziali. Questo insieme di posizioni differenziali 
non è l'espressione di alcun principio sottostante al di fuori di sé (...), ma costituisce una 
configurazione, che in alcuni contesti di esternalità può essere indicata come totalità. Dato che 
il nostro interesse primario è nelle pratiche articolatorie, è in questo secondo aspetto che 
dobbiamo concentrarci in particolare ”.

Laclau, quindi, osserva che con questa regolarità in dispersione, contingenza e articolazione 
sono possibili poiché nessuna formazione discorsiva è una totalità suturata e perché la 
fissazione degli elementi nei momenti non è mai completa. Quella che segue è la seguente 
dichiarazione di Laclau e Mouffe: “la nostra analisi rifiuta la distinzione tra pratiche e stati 
discorsivi e non discorsivi: a) che ogni oggetto è costituito come oggetto di discorso, nella 
misura in cui a nessun oggetto viene dato il margine l'intera superficie discorsiva di 
emergenza; b) che qualsiasi distinzione tra quelli che vengono normalmente chiamati aspetti 
linguistici e pratici (azione) di una pratica sociale deve avvenire come differenze interne nella 
produzione sociale di significato, che è strutturata sotto forma di totalità discorsive ”.

La materialità del discorso di Laclau e Mouffe differisce poco dalla materialità ideologica 
althusseriana. Come l'ideologia, il discorso non proviene dall'esperienza, né dalla soggettività, 
ma ha un'esistenza oggettiva, che può essere vista come diverse posizioni del soggetto 
visualizzate disperse in una formazione discorsiva. La seconda conseguenza è la pratica 
dell'articolazione in quanto la fissazione / spostamento di un sistema di differenze tampone 
può consistere in semplici fenomeni linguistici, ma piuttosto, che devono attraversare l'intero 
spessore dei rituali terreni, pratiche di un ordine diverso, attraverso il quale una formazione 
struttura se stessa.

Abbiamo detto che l'ideologia e il discorso differiscono poco, ma la differenza è dovuta al 
carattere assoluto che il discorso trova in Laclau, poiché in Althusser la pratica discorsiva 
(ideologica) è articolata con le altre pratiche che operano nell'intero complesso irregolare e 
strutturato, corrispondente al modo astratto di produzione e alla formazione sociale concreta. 
Secondo Laclau, è il discorso che contribuisce a modellare e costituire relazioni sociali. Per lui, 
la principale conseguenza di questa definizione è rompere con la dicotomia discorsiva / extra-
discorsiva è anche abbandonare l'opposizione tra pensiero e realtà e, quindi, espandere 
immensamente il campo delle categorie che possono spiegare le relazioni sociali. Questa 
affermazione è necessaria solo se la logica relazionale del discorso viene svolta fino alle sue 
ultime conseguenze e non è limitata da alcuna esternalità. Se una totalità discorsiva non esiste 
mai nella forma di una positività semplicemente data e delimitata, in questo caso la logica 
relazionale è una logica incompleta e penetrata dalla contingenza. Il passaggio da "elementi" a 
"momenti" non è mai del tutto realizzato. In questo modo, una terra viene creata dal nulla e 
rende possibile la pratica articolatoria. In questo caso, non esiste un'identità sociale che appare 
completamente protetta da un aspetto discorsivo che la distorce e ne impedisce la sutura 
completa. Le relazioni e le identità perdono il carattere necessario.
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Ciò che si può concludere con la prospettiva discorsiva di Laclau è che la "società" non è un 
legittimo oggetto di discorso. Come osservano Laclau e Mouffe, non vi è “nessun singolo 
principio sottostante che imposta - e quindi costituisce - l'intero campo delle differenze. 
L'irresolubile tensione tra interiorità ed esternalità è la condizione di tutta la pratica sociale: la 
necessità esiste solo come una limitazione parziale del campo di contingenza. È sulla base di 
questa impossibilità sia dell'interiorità che dell'esteriorità totale, che si costituisce il sociale ”. 
L'egemonia, a differenza di quella di Gramsci in cui esiste un soggetto (il partito rivoluzionario 
che costruisce l'egemonia della classe fondamentale nella società civile) e che articola un 
progetto sociale verso la conquista del potere statale, in Laclau / Mouffe l'egemonia ha un 
incompleto e aperto e può essere costituita solo in un campo generale di pratiche articolatorie. 
Questa articolazione di diverse identità e discorsi è effettuata da un "punto nodale", cioè un 
punto centralizzante che articola questi elementi finora dispersi, ma articolato a causa del loro 
antagonismo in comune con un altro, essendo definito come qualcosa che impedisce la 
formazione di una logica di equivalenza identitaria.

L'egemonia può derivare solo da una dialettica (seppur peculiare) tra la logica dell'equivalenza 
e la logica della differenza. Secondo Laclau e Mouffe:

“Gli attori sociali occupano posizioni diverse all'interno di quei discorsi che costituiscono il 
servizio sociale. In questo senso sono peculiarità. D'altra parte, ci sono antagonismi sociali che 
creano confini interni alla società. Questo è il caso delle forze oppressive, ad esempio un 
insieme di peculiarità stabilisce relazioni di equivalenza tra loro. È necessario, tuttavia, 
rappresentare la totalità di questa catena oltre il particolarismo differenziale dei legami 
equivalenti. Quali sono i mezzi di rappresentazione?

Come abbiamo detto, questi mezzi di rappresentazione possono consistere solo in una 
particolarità in cui il corpo è diviso, dato che, senza smettere di essere privato, trasforma il tuo 
corpo nella rappresentazione di un'universalità che lo trascende: la catena equivalenziale. 
Questa relazione, così che una certa particolarità assume la rappresentazione di un'universalità 
del tutto incommensurabile con la particolarità in questione, è ciò che chiamiamo una relazione 
egemonica. Di conseguenza, l'universalità è un'universalità contaminata che non può sfuggire a 
questa irresolubile tensione tra universalità e particolarità e la cui funzione di universalità 
egemonica non viene mai definitivamente acquisita, ma al contrario è sempre reversibile.”

Questo carattere fluttuante e contingente dell'egemonia finisce con il risultato del concetto di 
significante vuoto, il che significa che i gruppi che contestano in un'arena politica trasformano 
la loro particolarità in un universale temporaneo, poiché l'universale non ha corpo e contenuto 
necessari.
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via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18344-bollettino-culturale-laclau-e-il-concetto-di-
ideologia.html

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

Il regicidio compiuto da Gaetano Bresci. Una vendetta proletaria e 
anarchica di cento anni fa / di Eros Barone
«Le vostre concezioni borghesi della libertà, della cultura, del diritto ecc., sono anch’esse un prodotto dei 
rapporti borghesi di produzione e di proprietà, così come il vostro diritto non è che la volontà della vostra 
classe innalzata a legge.»

K. Marx – F. Engels, Manifesto del partito comunista

Nel maggio del 1898, a Milano, la ‘capitale morale’ d’Italia, la città dove si è compiuto, prima 
che in altre città, il passaggio dalla manifattura all’industria, il centro dove si erano già 
verificate nel corso dell’Ottocento due insurrezioni (quella del 1848 e quella del 1853, definita 
sprezzantemente dalla borghesia milanese, a causa della sua spiccata componente proletaria, 
la ‘rivoluzione dei barabba’), un vasto fronte che comprende, oltre al popolo, anche quei gruppi 
borghesi che vedono nel protezionismo una camicia di forza per i loro interessi di esportatori, 
scende in lotta non solo per il pane ma anche contro un governo autoritario, colonialista, 
militarista e fiscalmente oppressivo. I proletari milanesi, armati unicamente di sassi e tegole, 
vengono uccisi a centinaia dalla polizia, dalla fanteria, dalla cavalleria e dall’artiglieria del regio 
esercito agli ordini del generale piemontese Bava Beccaris.

Finita la mattanza condotta dal potere esecutivo (polizia ed esercito), ha inizio quella del 
potere giudiziario esercitata dai tribunali militari (era stato infatti proclamato lo stato 
d’assedio). La repressione è durissima e colpisce con secoli di galera, assieme a centinaia di 
lavoratori, esponenti socialisti, anarchici, repubblicani e perfino cattolici intransigenti come don 
Albertario. Un mese dopo, il ‘re buono’, Umberto I, premierà Bava Beccaris con la Gran Croce 
dell’Ordine militare di Savoia per il servizio reso «alle istituzioni e alla civiltà ».

L’insurrezione proletaria milanese viene stroncata con la prima ‘strage di Stato’ dell’Italia 
moderna. Da questo momento in poi, Milano, divenuta, grazie anche alla cooptazione della 
borghesia liberista nel blocco giolittiano, il principale bastione reazionario delle classi 
dominanti, svolgerà il ruolo storico di incubatrice del fascismo. Dopo la sconfitta parlamentare 
della politica reazionaria che il governo Pelloux, succeduto a quello di Rudinì, ha cercato di 
attuare mediante le ‘leggi eccezionali’ del 1899, la borghesia rinuncia al tentativo, fino ad allora 
tenacemente perseguito, di realizzare un colpo di Stato e, costretta dai rapporti di forza 
obiettivi, cambia spalla al suo fucile. Preceduto da un governo di transizione, il governo 
Saracco (durante il quale si ebbe il massiccio sciopero generale del porto di Genova), si forma 
così il governo della sinistra liberale di Zanardelli, che costituisce il prologo dell’età giolittiana: il 
15 giugno 1901 il gruppo socialista vota alla Camera la sua fiducia a tale governo.

649

https://www.sinistrainrete.info/teoria/18344-bollettino-culturale-laclau-e-il-concetto-di-ideologia.html
https://www.sinistrainrete.info/teoria/18344-bollettino-culturale-laclau-e-il-concetto-di-ideologia.html


Post/teca

Ma il suggello alla crisi di fine secolo viene posto, un mese dopo, da Gaetano Bresci, un operaio 
di Prato, anarchico internazionalista emigrato in America, che rientra in Italia con il proposito di 
vendicare i morti del ’93-94 e del ’98 e, il 29 luglio 1900, uccide a Monza il re Umberto I. 
Turati, pur vivamente pregato dal Bresci, rifiuta di assumerne la difesa (non solo per il timore 
di una speculazione sul nesso tra socialismo e anarchismo, tanto caro ai conservatori, ma 
anche e soprattutto) per l’orientamento collaborazionista che egli ricaverà dalla drammatica 
esperienza della crisi di fine secolo e che si tradurrà, per l’appunto, nel sostegno al governo 
Zanardelli.

Il processo si svolge dinanzi alla Corte d’assise di Milano il 29 agosto, esattamente un mese 
dopo il regicidio: al termine di un dibattito ‘pro forma’ durato poche ore giunge la condanna 
all’ergastolo e Bresci è tradotto a S. Stefano. Non è trascorso ancora un anno quando, il 22 
maggio 1901, Bresci, secondo il comunicato ufficiale, si impicca con un asciugamano alle 
sbarre della finestra della propria cella: il tutto sarebbe accaduto in meno di tre minuti, durante 
una distrazione della guardia carceraria che ha l’obbligo tassativo di sorvegliarlo “a vista”, 
nonostante che il piede di Bresci sia incatenato ad una palla di ferro. In realtà, per ordini 
ricevuti dall’alto, tre guardie gli hanno fatto il “Santantonio”, cioè gli hanno buttato addosso 
coperte e lenzuolo e poi l’hanno ammazzato di bastonate. I resti verranno fatti sparire da due 
ergastolani inviati appositamente da un altro carcere e tenuti all’oscuro del nome del morto. 
Poco dopo, il direttore del carcere è promosso e le tre guardie sono premiate. Un altro 
‘suicidato’ entra così nella lunga storia delle ‘istituzioni totali’ italiane. Il presidente del consiglio 
dei ministri è Giovanni Zanardelli, il ministro dell’interno Giovanni Giolitti.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18339-eros-barone-il-regicidio-compiuto-da-
gaetano-bresci.html?auid=46835

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

L’ambientalismo senza anticapitalismo è giardinaggio / di Simone Rossi e 
Andrea Di Crescenzo
Un documentario prodotto da Michael Moore e girato da Jeff Gibbs mette in discussione la possibilità che possa esistere 
un capitalismo verde

La questione climatica è una tematica che nella storia, soprattutto recente, ha un ruolo sempre 
maggiore. Tanto gli intellettuali ed i tecnici quanto le masse di ogni area del pianeta hanno 
fatto e stanno facendo i conti con quella che è a tutti gli effetti una minaccia crescente. Il 
problema esiste, è reale, ed i ritmi a cui procede la devastazione ambientale sono allarmanti: 
basti pensare che negli ultimi anni i ghiacciai si sono sciolti ad un ritmo di 765 miliardi di 
tonnellate ogni 365 giorni, che continua ad aumentare [1].

Di fronte alla convinzione della portata drammatica della crisi si fa strada la volontà e la 
necessità di trovare una risposta al perché, per la prima volta nella storia, il pianeta Terra sia 
così influenzato dall’azione umana al punto da rischiare di entrare in un processo di 
trasformazione inarrestabile ed a noi dannoso.

Illuminante per rispondere a questa domanda è il documentario “Planet of the Humans” (che vi 
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invitiamo a vedere) diretto da Jeff Gibbs e prodotto da Michael Moore, dove nello specifico ci 
si concentra sulla questione negli Stati Uniti d’America.

Il documentario, già recensito su questo giornale, dedica ampi spazi alla descrizione del settore 
delle energie cosiddette rinnovabili, mostrando come al di là della propaganda il loro impatto 
sull’ambiente sia analogo a quello delle altre fonti energetiche. Dopo aver smontato questi miti 
si lascia al fruitore dell’opera il compito di cercare una soluzione concreta alla crisi climatica, 
con la nuova consapevolezza che non esistono soluzioni facili, visti gli interessi in gioco.

Nel 2017, Michael Bloomberg, noto uomo d’affari americano “impegnato” nella lotta al 
cambiamento climatico, affermava: “Passate dal carbone al gas naturale o alle rinnovabili. [...]. 
Potreste mettere pannelli solare sui vostri tetti” [2]

I pannelli solari suggeriti da Bloomberg sono ciò che rende l’energia solare non rinnovabile. 
Per produrli è necessario il silicio, un materiale semiconduttore che permette di convertire 
l’energia solare in elettrica. Il silicio è molto abbondante sul nostro pianeta, ad esempio la 
sabbia lo contiene. Questo però deve essere puro per essere usato nei pannelli solari ed il 
silicio presente nella sabbia, afferma Ozzie Zehner [3], contiene troppe impurità. Per ottenere il 
silicio adatto bisogna fondere il quarzo (la quale estrazione è un processo altamente 
inquinante) in una fornace ad altissima temperatura e questo provoca un’importante emissione 
di anidride carbonica, che è esattamente ciò che si vorrebbe evitare. Successivamente è 
necessaria un’altra purificazione che consiste nel trattamento del silicio ottenuto dalla fusione 
con idrogeno ed acido muriatico, questa reazione produce il tetracloruro di silicio, una sostanza 
altamente tossica. [4]

L’energia solare non è un’energia rinnovabile, la produzione dei pannelli solari incide 
negativamente sul pianeta, più di quanto il prodotto finale possa incidere positivamente.

Fra le energie pseudo rinnovabili, citate da Bloomberg, troviamo anche le biomasse che sono 
la più grande fonte di energia “verde”. Questa soluzione prevede di bruciare alberi invece del 
carbone per produrre energia o carburanti, risulta pertanto evidente come non sia un’energia 
rinnovabile. E questi sono solo alcuni degli esempi! Viene da chiedersi allora perché anche 
tante organizzazioni ambientaliste, in teoria impegnate sul campo e che quindi conoscono la 
realtà del rinnovabile, propongano questo tipo di soluzioni.

Durante una manifestazione ambientalista Jeff Gibbs ed i suoi collaboratori hanno chiesto ad 
esponenti di movimenti ambientalisti cosa pensassero riguardo le energie verdi: la maggior 
parte ha evitato la domanda mentre altri hanno addirittura affermato di appoggiare le 
biomasse come energia sostenibile.

È la loro ignoranza o c’è qualcos’altro? [5]. Così inizia la critica esposta nel documentario nei 
confronti di organizzazioni ambientaliste come Sierra Club o 350.org. Viene denunciato come 
nei “green century funds” sostenuti da 350.org meno dell’1% del denaro è investito in energia 
“rinnovabile” mentre il restante 99% è diretto ad infrastrutture per gas e petrolio, estrazione 
mineraria, Coca Cola (che è uno dei maggiori produttori di plastica) e tante banche fra cui 
Blackrock che è la più grande finanziatrice della deforestazione sulla Terra. Sierra Club 
collabora invece con un altro fondo, “Aspiration”, che include diverse compagnie petrolifere che 
traggono profitto dalla distruzione del pianeta come Chevron o ExxonMobil.

Ciò che queste organizzazioni stanno cercando di fare è colpevolizzare i singoli nascondendo 
e legittimando i reali autori del cambiamento climatico propagandando una soluzione interna al 
sistema come le energie rinnovabili.

Il singolo viene portato a sentirsi responsabile di ciò che sta avvenendo e quindi viene spinto 
ad usare la borraccia piuttosto che la bottiglia di plastica o ad andare in bicicletta invece di 
prendere la macchina. In realtà l’azione del singolo, pur se importante, non è sufficiente come 
soluzione. La retorica del “se tutti lo facessero” è una subdola forma di ipocrisia impostaci 
secondo la quale il singolo fa la sua buona azione, “fa il suo”, scaricando la responsabilità sugli 
altri che dovrebbero fare lo stesso (un ennesimo esempio di guerra tra poveri). Questa retorica 
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è utopica: le buone azioni per quanto buone risultano sostanzialmente inutili se non 
accompagnate da una critica generale a questo sistema produttivo.

La sproporzione tra il singolo e l’industria risulta evidente guardando i dati, basti pensare alle 
già citate Chevron, che dal 1965 al 2017 ha prodotto 43 miliardi di tonnellate di emissioni 
climalteranti (gas serra), e Coca Cola, che ammette di produrre 3 milioni di tonnellate di 
plastica l’anno (200.000 bottiglie al minuto!) [6] [7]. Producono quindi un veleno che tutti noi 
dovremmo impegnarci a smaltire per “salvare” il pianeta. Cure annacquate per una malattie 
della quale si conosce la causa.

Di fronte a questa distruzione deliberata e consapevole del globo, appoggiata da politici, grandi 
mezzi di informazioni ed organizzazioni “ambientaliste”, e di fronte all’evidenza del 
cambiamento nullo che tutto questo sta portando, la mobilitazione ha iniziato a crescere, così 
come l’interesse degli intellettuali progressisti.

Qui in Italia il momento più alto di questa presa di coscienza è rappresentato dall’irruzione 
nelle piazze del movimento “Fridays For Future”, il quale, nato in maniera disorganizzata e 
spesso per un passaparola digitale, si è saputo dare un’organizzazione territoriale forte e nel 
tempo sempre più avanzata nelle posizioni, scacciando gli iniziali opportunisti e facendo 
emergere, tanto nei comunicati quanto nelle piazze (dopo anni di nuovo piene di studenti), 
parole d’ordine avanzate contro le multinazionali ed il green washing, ricordando che non 
esiste alcuna giustizia climatica senza giustizia sociale.

Questo sistema di produzione alimenta il fuoco che brucia il nostro pianeta. Dopo anni passati 
a cercare di spegnere il fuoco si è iniziato ad agire sulla causa ed a smentire chi tentava di 
fornire false risposte, è la strada più difficile ma l’unica che costituisca realmente una 
soluzione. C’è una risposta che è stata sistematicamente occultata ma che ormai si sta 
rendendo di massa, e che deve trovare il modo di poter emergere e farsi reale. Questa può 
essere riassunta in una sola frase: L’ambientalismo senza anticapitalismo è giardinaggio 
[8]. E Planet of the humans ci aiuta a capire il perché.

Note:

[1] Quanto si stanno sciogliendo i ghiacciai?

[2]"Climate of Hope"- An Optimistic Conversation with Mike Bloomberg About Climate Change

[3] Studioso, co-produttore di “Planet of the Humans” e autore di “Green Illusions: The Dirty 
Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism”

[4]Energie rinnovabili. Il fotovoltaico è pulito ma non troppo

[5] Citazione del documentario. Ci si chiede se le organizzazioni siano in buona fede oppure no.

[6] Clima 5 settori e 10 multinazionali che uccidono l'ambiente

[7]Coca Cola ammette di produrre ben 3 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica ogni anno

[8] Citazione di Chico Mendes, sindacalista, politico e ambientalista brasiliano.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18340-simone-rossi-e-andrea-di-crescenzo-l-
ambientalismo-senza-anticapitalismo-e-giardinaggio.html

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

Neoliberismo, tecnoscienza e democrazia nell’era Covid / di Riccardo 
Emilio Chesta
Al contrario di quanto fa intendere il senso comune neoliberista, scienza e tecnologia non sono autonome dai rapporti di 
potere che informano la società. Per evitare derive tecnocratiche o populiste nella gestione della crisi Covid, occorre 
democratizzare entrambe

“La fede nel valore della verità scientifica è il 
prodotto di determinate civiltà, non già qualcosa di dato per natura”[1]. Questa frase di Max 
Weber, pensatore di cui ricorre quest’anno il centenario dalla morte, offre spunti di riflessione 
che dovrebbero aiutare il dibattito pubblico italiano a superare concezioni monolitiche del modo 
di operare della scienza. Negli sconvolgimenti che attraversano società, politica ed economia 
investite dal Covid-19, queste parole di Weber possono aiutare a superare i cortocircuiti 
cognitivi che caratterizzano scienza e politica così come vengono concepite in un senso comune 
definito dall’egemonia neoliberista e da forme di populismo che a quest’ultima dicono di 
opporsi.

Nell’odierno dibattito pubblico italiano, professionisti della politica e del giornalismo sembrano 
rivolgersi agli esperti con quell’approccio tipico che in psicologia cognitiva si definisce come 
“realismo ingenuo”. Si può dire che questo senso comune con cui si guarda agli esperti poggi 
sinteticamente su due presupposti fondamentali. Il primo è che esista una modalità immediata 
di vedere la realtà – sia essa riferita alla natura o alla società – ovvero che ci siano modelli e 
metodi di conoscenza scientifica che prescindono dalle scelte cognitive dell’attore scientifico o 
politico. Questo aspetto fa del realismo ingenuo nel senso comune la vera epistemologia sui cui 
poggia il celeberrimo motto neoliberale del “There is no alternative” nella vita politica ed 
economica.

Il secondo fondamento è che, stante il carattere immediato di tale processo scientifico e 
politico, le linee d’indagine o di azione disposte sulla base di tali principi abbiano un carattere 
neutrale e non sussista per l’attore che le persegue alcun problema di etica cognitiva o di 
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responsabilità allo stesso imputabili. Da ciò consegue un fondamento elementare del 
neoliberismo. Esso non solo ipostatizza il principio che il mercato assolva meglio di altre 
istituzioni i bisogni sociali di individui e gruppi organizzati, ma inoltre non riconosce il carattere 
formale e quindi fallibile di tale principio. Secondo tale logica, il mercato non è quindi più 
un’istituzione umana tra le altre, soggetta a specifiche regole e procedure condivise nel 
dibattito politico democratico, ma è considerata un’entità naturale.

Sono questi due presupposti del senso comune neoliberista ricorrente nelle questioni che 
intrecciano scienza e politica in Italia. Nella ricerca delle soluzioni al virus Covid-19, siamo di 
fronte a una variante particolare del “neoliberismo scientifico”, dove nell’arena globale giocano 
un ruolo di primo piano le grandi multinazionali farmaceutiche e gli Stati con le loro strategie 
politiche, dalle cui alleanze transnazionali nascono collaborazioni che mettono assieme 
laboratori e centri di ricerca privati o pubblici.

Quando si parla di Covid-19, è necessario tenere presente la totalità delle dimensioni 
scientifiche e politiche che ne attraversano la definizione, evitando scorciatoie cognitive figlie di 
approcci improntati a modelli ingenui di governance della tecnoscienza, per cui esisterebbe una 
sfera scientifica autonoma, non soggetta a condizionamento, totalmente libera di determinare 
le proprie linee di ricerca, di disporre di risorse con cui condurle, o di regolarne applicazioni e 
risultati.

Se già teorici classici della tecnologia come Karl Marx e Arnold Gehlen ci mettono in guardia dal 
vizio idealistico di pensare alla conoscenza come a qualcosa di puro e separato dai bisogni 
umani materiali, di socialità e potere, è quanto mai necessario aggiornare i rapporti tra scienza 
e società alla loro attualità storico-politica. Dalla svolta neoliberale innescata con l’avvento dei 
governi neo-conservatori di Thatcher e Reagan, l’aumento del potere delle grandi imprese 
sull’economia ha significato potere sull’innovazione, imperativo su cui si regge tutto il 
capitalismo contemporaneo. L’ascesa delle grandi multinazionali nell’economia e nella vita 
pubblica ha eroso gran parte del modello di “keynesismo scientifico” che durante i Trenta 
Gloriosi era incentrato su grandi investimenti di Stato. La forte centralità del privato trasforma 
naturalmente il processo di produzione scientifica in un’attività di profitto e gli stessi prodotti 
della scienza in merci.

Invece che delegare a categorie spesso mal definite di esperti questioni tutt’altro che tecniche 
ma di interesse generale, una risposta a tale tendenza dovrebbe rimettere scienza e tecnologia 
dentro il processo di addomesticamento democratico del capitalismo. L’accettabilità o meno 
della commercializzazione di mappe genetiche, di organismi geneticamente modificati, del 
riscaldamento globale così come dell’automazione nei luoghi di lavoro, di nuovi dispositivi di 
sorveglianza, o della proprietà dei dati che ogni giorno produciamo con le tecnologie della 
comunicazione, fanno pienamente parte delle sfide delle odierne democrazie contemporanee.

Gli effetti della pandemia da Covid-19 mostrano appieno l’integralità delle implicazioni della 
produzione di una misura di contenimento o prevenzione del virus. La credibilità della 
produzione di un farmaco o di un vaccino non è solo questione interna alla ristretta comunità di 
scienziati ma ha dirette implicazioni sulla credibilità di imprese farmaceutiche quotate in borsa, 
così come la salute pubblica di uno Stato è direttamente legata alle valutazioni degli indici da 
parte delle agenzie di rating.

Sono queste solo alcune, tra le più conosciute, implicazioni dei legami tra neoliberismo e 
tecnoscienza, che portano a ridefinire fortemente la nostra concezione della vita, della politica, 
della conoscenza.

In un recente volume, Luigi Pellizzoni e Marja Ylönen[2] ci ricordano che nel nuovo rapporto tra 
neoliberismo e tecnoscienza è persino l’idea stessa di cosa sia “naturale” a mutare 
profondamente, orizzonte che ci spinge a trovare nuovi linguaggi e strumenti in grado di 
definire e governare le implicazioni “biopolitiche” su queste nuove forme di vita. Tendenze che 
non devono farci cadere in facili letture che certificano un’espansione illimitata del dominio, 
invitando al fatalismo, alla sfiducia e al disimpegno collettivi. Se molti muri che separavano il 
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laboratorio e la società sono caduti, assistiamo a nuovi mutamenti di scenario dove, come 
scrive Massimiano Bucchi “i cittadini entrano in laboratorio mentre gli scienziati scendono in 
piazza”.[3]

È da ormai diversi decenni infatti che a livello globale esiste un attivismo qualificato di 
concerned citizens, per mutuare il lessico dal pragmatismo di John Dewey[4], che si associano 
in “comunità d’interesse pubblico” e ricercano, attraverso collegamenti con scienziati ed esperti 
sensibili a tematiche di rilevanza pubblica, progetti e sperimentazioni per terapie, soluzioni 
alternative alle linee dominanti di ricerca determinate da interessi privati o di Stato o dagli 
stessi trascurate. È questo il segno di un grande cambiamento che investe il rapporto tra 
istituzioni, imprese, comunità scientifiche e gruppi di cittadini. La scienza è da sempre campo 
di controversie, ma forse oggi più che mai si scontra con l’esposizione alla sfera pubblica e alla 
crescente voglia di partecipazione di un pubblico qualificato. Con tutte le sue contraddizioni, è 
questo uno scenario assai diverso da un corrente dibattito mediatico troppo impegnato a 
denunciare l’avvento delle fake news e la teatralità di minoranze complottiste spettacolarizzate 
sui social media.

Da decenni gli studi sociali sulla scienza ci mostrano ben altre consolidate realtà. A Love Canal 
negli Stati Uniti, residenti iniziarono negli anni Settanta a organizzarsi con esperti locali per 
raccogliere dossier sul legame tra malattie e mutamenti ambientali sospetti avvenuti nella loro 
comunità. Criticando i dati parziali e ambigui dell’Environmental Protection Agency scoprirono 
lo stoccaggio illegale di rifiuti chimici e inaugurarono un filone di attivismo scientifico 
denominato “epidemiologia popolare”[5]. Tutto ciò non nasce dal rifiuto della scienza, ma al 
contrario da una volontà sempre più diffusa di usare la scienza per fare chiarezza sulla realtà, 
contribuendo con la produzione di evidenze più robuste e diversificate, evitando deleghe in 
bianco a commissioni che nella teoria dovrebbero essere indipendenti e scientifiche, ma nella 
realtà sono implicitamente subordinate alle pressioni esterne della politica o degli interessi.

Come hanno mostrato alcune ricerche in Francia e negli Stati Uniti, molti tra gli avanzamenti 
scientifici sulla distrofia muscolare[6] si devono ad associazioni di pazienti che si sono 
organizzati costruendo nuove relazioni di fiducia con scienziati sensibili alle loro istanze per 
riuscire a finanziare con forme di crowdfunding linee di ricerca scientifica che reputavano 
importanti per giungere a cure e terapie prima inesplorate. Così, anche la corsa al rimedio per 
il Covid-19 ha bisogno di un dibattito aggiornato e maturo, che sappia far tesoro di queste 
esperienze internazionali. L’idea francese di istituire strumenti di dibattito come i “forum 
ibridi”[7], dove scienziati, portatori di interessi privati e pubblici, cittadini si confrontano sui 
temi dell’innovazione tecnoscientifica è ormai un orizzonte imprescindibile anche per il nostro 
Paese.

Secondo il New York Times, la ricerca del vaccino per il Covid-19 che è ora al centro del 
dibattito mondiale, coinvolge ad oggi circa 140 progetti[8]. Come mostrano Massimo Florio e 
Laura Iacovone[9], la questione del vaccino richiama la necessità di un’infrastruttura pubblica 
della ricerca sul modello di un Open Science ispirata al “modello Ginevra” di condivisione delle 
conoscenze[10]. La posta in gioco è talmente grande che nemmeno i più grandi tra i colossi del 
Big Pharma riescono a farcela da soli e ricorrono a fusioni o all’ausilio di infrastrutture di ricerca 
statali.

È bene rivedere gli assunti su cui poggia questo neoliberismo scientifico, in quanto la scienza è 
un’attività che riguarda tutti. È questo il modo di fronteggiare le odierne forme di “populismo 
scientifico” che può essere riassunto in due posizioni tanto simmetricamente opposte quanto 
uguali nel rifiuto o nell’ignoranza di ciò che contraddistingue una democrazia matura per 
affrontare i temi controversi della scienza. Da un lato, il populismo dello scienziato divenuto 
leader pubblico per acclamazione che parla in forma diretta e assoluta a un popolo che 
dovrebbe limitarsi al ruolo di ricettore passivo ed eventualmente obbediente rispetto a un mai 
sufficientemente definito consenso scientifico.[11] Dall’altro, il populismo del cittadino che si 
radicalizza nella solitudine dell’internauta perché, tentando di trovare in forma diretta e 
assoluta le informazioni a questioni complesse, finisce prima per essere vittima del 

655

https://sbilanciamoci.info/neoliberismo-tecnoscienza-e-democrazia-al-tempo-del-covid/#_ftn11
https://sbilanciamoci.info/neoliberismo-tecnoscienza-e-democrazia-al-tempo-del-covid/#_ftn10
https://sbilanciamoci.info/neoliberismo-tecnoscienza-e-democrazia-al-tempo-del-covid/#_ftn9
https://sbilanciamoci.info/neoliberismo-tecnoscienza-e-democrazia-al-tempo-del-covid/#_ftn8
https://sbilanciamoci.info/neoliberismo-tecnoscienza-e-democrazia-al-tempo-del-covid/#_ftn7
https://sbilanciamoci.info/neoliberismo-tecnoscienza-e-democrazia-al-tempo-del-covid/#_ftn6
https://sbilanciamoci.info/neoliberismo-tecnoscienza-e-democrazia-al-tempo-del-covid/#_ftn5
https://sbilanciamoci.info/neoliberismo-tecnoscienza-e-democrazia-al-tempo-del-covid/#_ftn4
https://sbilanciamoci.info/neoliberismo-tecnoscienza-e-democrazia-al-tempo-del-covid/#_ftn3


Post/teca

sensazionalismo e poi del complottismo, che altro non è se non uno sfogo alla propria 
disperazione da isolamento e disorientamento.

In Francia, come sottolinea Stéphane Van Damme, il tema del Covid-19 ha sollevato un 
dibattito sull’“umiltà scientifica”, virtù intellettuale che contraddistingue gli esperti proprio 
perché consapevoli dei limiti della propria expertise.[12] Proprio in questa direzione dovrebbe 
muoversi anche il dibattito italiano riconoscendo come in fondo le più alte virtù scientifiche 
corrispondano alle più alte virtù democratiche, in quanto è su una dura e paziente 
partecipazione collettiva alla conoscenza che si basano decisioni fondate su razionalità e valori 
condivisi.

Note

[1] M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino, (1922) 2003.
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Ashgate, Surrey 2012.
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2009.
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--------------------------------------

La “dittatura democratica” di Cacciari / di Nevio Gambula
“In autunno la situazione sociale ed economica sarà drammatica con pericoli per l’ordine sociale. Per stare 
a galla, il governo dovrà coprirsi dietro il pericolo della pandemia e tenere le redini in qualche modo. Una 
dittatura democratica sarà inevitabile”

(Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a Carta Bianca, del 14 luglio 2020)

La dichiarazione di Cacciari è gravissima, ma ha il pregio di svelare il pensiero di una buona 
parte del ceto intellettuale. Sono altresì convinto che in essa si rispecchi un’ampia porzione di 
popolazione, magari spaventata dall’eventualità di un governo leghista; e che potrebbe 
riconoscersi in una forzatura delle regole democratiche per garantire al governo in carica la 
possibilità di continuare la propria azione.

Gli elementi discorsivi della dichiarazione sono facilmente individuabili.

La prima frase esplicita il contesto, sottintendendo il peggioramento della situazione economica 
e sociale a seguito della pandemia. Possiamo immaginare che Cacciari prefiguri uno scenario 
da “autunno caldo”, con una serie di categorie, quelle che subiscono maggiormente i 
contraccolpi della crisi (lavoratori, disoccupati, piccole partite Iva, ecc.), spinte in piazza per 
reclamare quanto la crisi stessa gli ha tolto o una maggiore equità sociale.

Per Cacciari, questa eventualità è tale da mettere a rischio la tenuta dell’ordine sociale e 
dunque va scongiurata.

Dalla seconda frase, invece, ne ricaviamo che per Cacciari il governo deve «tenere le redini» 
dell’ordine sociale e non esitare a usare l’argomento dell’emergenza sanitaria per farlo. È 
innegabile che lo stato d’emergenza pandemico abbia prodotto una forte limitazione delle 
libertà, sia di quelle personali che di quelle sociali (movimento, lavoro, riunione, ecc.). 
Possiamo affermare che il principio della libertà è stato limitato “per decreto” nel tempo breve 
del lockdown.

La dichiarazione di Cacciari lascia intendere la necessità di far diventare quelle limitazioni non 
più emergenziali, bensì “normali”, prorogandole nei tempi medio-lunghi della storia. Con la 
motivazione della pandemia, e con l’obiettivo di continuare con l’azione del governo e salvare 
così l’ordine costituito, il “distanziamento sociale” diviene la forma predominante delle relazioni 
umane.

Cacciari, di fatto, e magari involontariamente, conferma il nucleo del pensiero di Agamben: 
l’uso della pandemia come occasione per decretare lo stato d’emergenza.
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Il seguito della dichiarazione, la terza frase, quella che contiene il terribile ossimoro finale, è 
raccapricciante.

La logica è molto semplice: per scongiurare la crisi dell’ordine sociale, il governo ha la 
necessità di ricorrere una «dittatura democratica», cioè a una forma delle relazioni che 
sospende alcuni diritti e alcune libertà costituzionali, ma che lo fa in nome della democrazia. 
Potremmo dire che, per Cacciari, la dittatura è un procedimento che serve per rendere salda la 
democrazia.

A ben pensarci, la dichiarazione di Cacciari non afferma niente di diverso da quanto affermato 
da Mussolini nella frase: «il fascismo è un metodo, non un fine; un’autocrazia sulla via della 
democrazia».

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18329-nevio-gambula-la-dittatura-democratica-di-
cacciari.html

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

Emanuele Severino e la tecnica: alcune riflessioni dal punto di vista della 
teoria economica / di Gianluigi Coppola
Nel corso del Novecento molti filosofi hanno riflettuto sulla tecnica; i più noti sono, 
probabilmente, Husserl, Horkheimer e Adorno della Scuola di Francoforte e Heidegger. Tra di 
essi deve essere certamente annoverato il filosofo italiano Emanuele Severino, scomparso lo 
scorso gennaio, che ha riservato alla tecnica un ruolo centrale nel suo pensiero attraverso molti 
interventi e numerose pubblicazioni, tra le quali, Téchne, le radici della violenza (1979 ed 
edizioni successive) e Il Destino della Tecnica (1998).

In questa breve nota si vuole proporre un parallelismo tra il pensiero di Saverino e la teoria 
economica del ‘900, con particolare riferimento al pensiero neoclassico.

Il Pensiero di Emanuele Severino. Sono due gli aspetti essenziali nel pensiero di Severino. 
Il primo è che la tecnica da mezzo dell’agire umano per raggiungere risultati e per ottenere 
scopi si è trasformata essa stessa in fine. Il secondo aspetto, che è forse quello più 
interessante dal punto di vista della teoria economica, è che in una società in cui la tecnica 
diventa fine, essa si pone in conflitto con la giustizia, e con qualsiasi altra dimensione che ne 
contrasti la crescente potenza.

Per Severino “la tecnica sta all’inizio della nostra civiltà ma il suo dominio è andato sempre più 
crescendo ed oggi noi viviamo nel dominio della tecnica e ogni aspetto della nostra vita 
dipende dal modo in cui la tecnica ha organizzato l’esistenza dell’uomo sulla terra” (Storia del 
Pensiero Occidentale, a cura di E. Severino, Vol. 1, Mondadori 2019).

In altri termini, secondo il filosofo, la tecnica non solo ha accresciuto il proprio peso nel corso 
della storia, ma soprattutto ha cambiato ruolo: la tecnica da mezzo o strumento, è diventata 
fine. Ed è proprio tale mutamento qualitativo ad essere fondamentale per la nostra società, 
tanto che oggi si può parlare di dominio della tecnica.
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Come si è avuto tale cambiamento? Secondo Severino le forze della tradizione occidentale, 
ovvero il sapere filosofico, il cristianesimo, l’illuminismo, il capitalismo, la democrazia, il 
comunismo, inizialmente hanno concepito la tecnica come uno strumento, come un mezzo, 
guidato dalla concettualità della scienza moderna [E. Severino, Il Destino della Tecnica, BUR 
Rizzoli, 1998]. Tuttavia, tali forze, in conflitto tra loro, si combattono usando proprio la potenza 
tecnologica come mezzo. Ad esempio, sono in conflitto tra loro il capitalismo e la democrazia 
poiché lo scopo del capitalismo è l’incremento indefinito del profitto privato, mentre quello della 
democrazia è far si che la società sia guidata dalla libertà e dalla eguaglianza e non dalla 
diseguaglianza provocata dall’incremento del profitto privato [E. Severino, DIKE, Adelphi 
2015]. Utilizzando come mezzo proprio la potenza tecnologica sono portate ad incrementarla 
all’infinito per aumentare ciò che dà loro potere, per sconfiggere le forze antagonistiche. In tal 
modo la tecnica, da mezzo è diventata fine.

Tale cambiamento di ruolo della tecnica, da mezzo a fine, incide profondamente sul rapporto 
tra la tecnica stessa e la giustizia.

Al fine di aumentare indefinitamente la propria potenza, la tecnica non deve incontrare 
ostacoli, né deve trovare davanti a sé alcuna forza limitante che può costringerla a non andare 
oltre certi limiti. Per Severino la forza per antonomasia che può limitare la tecnica è la verità, 
ovvero il sapere epistemico, e la spiegazione che dà è la seguente. Se il sottosuolo filosofico 
del nostro tempo – che il filosofo individua in Leopardi, Nietzsche, Gentile – mostra 
l’impossibilità dell’esistenza di un eterno, perché l’eterno blocca la potenza, allora esso mostra 
anche l’impossibilità di un concetto assolutistico di giustizia. Quindi, anche la giustizia 
appartiene a quel passato di cui la tecnica si libera. Si va tendenzialmente verso un concetto di 
giustizia dove l’individuo ha il dovere e il compito, ma è anche sottoposto alla necessità, di 
favorire l’incremento della potenza. In tale contesto Giustizia significa, quindi, non ostacolare 
tale incremento. L’uomo della tecnica autentica sarà costretto ad assecondare il potenziamento 
indefinito della tecnica e in ciò consisterà la giustizia della tecnica, ovvero nella “adeguazione di 
ogni forma di agire allo scopo supremo e fondamentale della tecnica: l’incremento indefinito 
della capacità di realizzare scopi” [E. Severino, DIKE cit.].

Tuttavia, per Severino il dominio della tecnica non può considerarsi un sistema stabile, proprio 
per il fatto che la tecnica, dovendo rinunciare alla verità per essere potente, non sarà in grado 
di fornire una risposta definitiva sulla giustizia che è fondata sulla verità. Pertanto, rivelandosi 
la tecnica stessa una contraddizione – un paradiso che si rileva inferno – anche il concetto di 
giustizia che essa propone, non può essere considerato definitivo e sarà esso stesso destinato 
a tramontare.

La Teoria Economica. Dopo aver descritto, in modo molto sintetico, il pensiero di Severino 
secondo il quale nella società della tecnica in cui viviamo, la tecnica è il fine, e in quanto 
priorità assoluta, relega la giustizia ad un ruolo strumentale rispetto ad essa, ci si chiede qual è 
la posizione della teoria economica mainstream al riguardo.

È bene avvertire subito che è difficile dare una risposta netta e definitiva al quesito posto, sia 
in senso affermativo che negativo. Tuttavia, si ritiene utile porre il problema ed offrire una 
seppur breve riflessione su tali temi.

In un sistema economico il rapporto tra il progresso tecnico e la giustizia è complesso. Esso è 
altresì mediato dal reddito poiché il progresso tecnico contribuisce a generare il reddito e dalla 
distribuzione del reddito dipende il grado di giustizia di una società. Si ricorda, per inciso, che 
nel libro V dell’Etica Nicomachea, Aristotele, dopo aver introdotto la distinzione tra la giustizia 
intesa come rispetto della legge e la giustizia intesa come equità, suddivide quest’ultima in due 
specie: la giustizia distributiva, che concerne ciò che si può ripartire (onori e ricchezze) tra i 
membri di una comunità e la giustizia correttiva.

Nel pensiero neoclassico la crescita economica si basa essenzialmente sulla accumulazione del 
capitale e sulla tecnologia. Il principale risultato del modello di R. M. Solow (“A Contribution to 
the Theory of Economic Growth”, The Quarterly Journal of Economics 1956) è che la crescita 
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economica in condizione di stato stazionario (steady state) è pari al progresso tecnico. E’ infatti 
il progresso tecnico, grandezza assunta come esogena, a garantire l’aumento del reddito pro 
capite, cosicché quest’ultimo può essere considerato una misura del progresso tecnico. Anche 
la distribuzione del reddito, tra lavoro e capitale, è assunta come esogena. Si viene così a 
stabilire un rapporto strettissimo tra progresso tecnico e benessere materiale. La 
corrispondenza tra reddito pro capite e progresso tecnico può essere addirittura considerata un 
giudizio di valore: la crescita del reddito pro capite assume un valore positivo perché essa 
stessa può essere considerata una misura del progresso tecnico.

Proprio l’esogeneità del progresso tecnico è uno dei motivi di insoddisfazione verso questo 
approccio che sta alla base della nascita e dello sviluppo della teoria della crescita endogena, 
iniziata da Romer nel 1986 ma nella quale si può includere anche il contributo di J.K. Arrow 
(“The Economic Implications of Learning by Doing”, The Review of Economic Studies, 1962) il 
cui principale obiettivo è individuare i meccanismi che rendono endogeno il progresso tecnico. 
Anche la teoria della crescita endogena si concentra sui fattori che rendono controllabile la 
crescita economica, preoccupandosi poco degli effetti sulla distribuzione del reddito.

La distinzione tra efficienza ed equità è evidente nella teoria dell’economia del benessere. Il 
primo teorema del benessere stabilisce che il mercato può garantire l’allocazione efficiente 
delle risorse ma che esso da solo può non trovare una soluzione accettabile al problema 
distributivo della società. Il secondo teorema sancisce la necessità di un intervento di tipo 
politico, che risolva il problema dell’equità sociale attraverso una ridistribuzione delle dotazioni. 
I due teoremi dell’economia del benessere stabiliscono un ordine lessicografico tra il 
raggiungimento dell’efficienza e la distribuzione del reddito, subordinando quest’ultima alla 
prima. Ma è proprio il dover ricorrere ad un intervento di tipo ridistributivo, che potrebbe 
risultare in contrasto, qualora incida sugli incentivi individuali alla produzione, con l’efficienza e 
con la tecnica, perché limitante del potere di quest’ultima.

In conclusione. Oggigiorno la crescita economica, misurata attraverso la crescita del Pil pro 
capite, è il principale metro di valutazione dell’azione di un Governo. Come è stato 
argomentato prima, essa è correlata con il progresso tecnico tanto che, secondo il modello di 
Solow, in condizione di stato stazionario, coincide con il progresso tecnico.

Il punto dirimente è capire se la crescita economica è un mezzo per l’ottenimento di altri fini, 
quali, ad esempio, il benessere sociale, la riduzione della povertà, una più equa distribuzione 
del reddito, il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione e della qualità della 
vita, la tutela e la salvaguardia dell’ambiente oppure è fine a se stessa e può essere 
considerata alla stregua di uno stabilizzatore sociale.

Adam Smith, nella Ricchezza delle Nazioni (1776), sostiene che l’aumento del reddito, 
determinato dall’arte, dalla destrezza e dall’intelligenza con cui si esercita il lavoro, è il mezzo 
per fare in modo che tutte le persone, anche coloro che non lavorano, risultino 
abbondantemente provvisti del prodotto complessivo del lavoro sociale. Nella Introduzione alla 
Ricchezza delle nazioni Smith scrive che le nazioni che “vivono in una povertà così orribile che 
soltanto per bisogno si trovano spesso ridotte, o almeno credono di esserlo, alla necessità di 
eliminare bambini, vecchi e ammalati inguaribili…” mentre …”nelle nazioni civili e floride, 
all’opposto…”la parte di necessità e comodità della vita di cui può godere un operaio frugale e 
industrioso anche del più umile dei ceti poveri, sarà sempre maggiore di quella che può 
ottenere un selvaggio”. In altri termini, le nazioni ricche non si trovano nella condizione di non 
poter curare la parte debole della popolazione, ovvero bambini, vecchi ed ammalati inguaribili.

Al contrario, se la crescita economica si risolve meramente in uno spostamento in avanti dei 
vincoli di scarsità e in un aumento generalizzato dei livelli di consumo, senza tradursi in un 
miglioramento delle condizioni di vita soprattutto della parte della popolazione più debole, 
come bambini ed anziani, se negli Stati Uniti i ceti più ricchi preferiscono attraversare una 
pandemia piuttosto che contemplare la possibilità di una società più equa (J. Stiglitz, Intervista 
alla trasmissione televisiva “Report”, 13 aprile 2020), se ci si “accontenta di affermare che il 
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reddito nazionale è aumentato di una certa percentuale, e a trarne all’occasione motivo di 
compiacimento, anche se nel contempo Venezia affonda con i suoi tesori architettonici ed 
artistici” (F. Caffè, Lezioni di Politica Economica, Bollati Boringhieri, 1978), allora è lecito 
pensare che la crescita economica sia fine a se stessa, e che sia una proxy del progresso 
tecnico piuttosto che uno strumento per il raggiungimento di altri fini, quali, ad esempio, un 
accettabile livello di giustizia sociale. In tal caso le tesi di Emanuele Severino, sintetizzate in 
questo articolo, troverebbero una triste conferma.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18328-gianluigi-coppola-emanuele-severino-e-la-
tecnica-alcune-riflessioni-dal-punto-di-vista-della-teoria-economica.html

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

Quel BTP che non s'ha da fare / di Alberto Micalizzi
Come temevo, Il BTP Futura dedicato ai soli residenti ha raccolto poco più di 6 miliardi in 5 
giorni – dal 6 al 10 Luglio -, meno della metà di quanto ha raccolto il BTP Italia lo scorso 
Maggio.

Un risultato estremamente deludente, che sembra cercato a tavolino dai responsabili del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tra le cause tecniche, ne citerei due: sono stati abbassati i rendimenti base (a 5 anni si è 
passati da 1,4% a 1,3%) ed è stato tolto il premio per l’inflazione (tutt’altro che marginale alla 
luce di una ripresa post-Covid che prima o poi genererà inflazione).

Ma il dato più eclatante è il silenzio assordante che ancora una volta ha avvolto questa 
operazione. Nessuna presentazione al pubblico, nessun dibattito serale, nessun TG che abbia 
speso 2 minuti per intervistare un esperto che ne spiegasse i meccanismi. Tutto lasciato 
completamente in mano al solito “atto d’amore” da parte delle banche private, che ovviamente 
non hanno alcun interesse a collocare titoli a commissioni quasi zero e che per giunta le 
priverebbero della liquidità investita nelle redditizie gestioni patrimoniali interne.

Una presa in giro, insomma, che è servita soltanto a precostituire una presunta prova del fatto 
che il risparmio italiano non può risolvere il problema della finanza pubblica necessaria a 
risollevare il Paese, e che quindi c’è bisogno del MES e del Recovery Fund.

Dopo il caso eclatante del BPT Italia di Maggio, ho voluto attendere quest’altro indizio per 
formare una prova, e l’indizio è arrivato forte e chiaro.

Ricordiamo che lo scorso 2 Giugno, il Tesoro emise un collocamento sindacato di BTP per il 
quale la domanda complessiva fu di 108 miliardi, ma l’offerta si fermò inspiegabilmente a 14 
miliardi! (notizia riportata dal Corriere della Sera il 3 Giugno).

A questo punto, è facile prevedere cosa accadrà alle aste BTP di Luglio, fissate per il 14-15-16, 
nelle quali saranno collocati BPT a 3, 7 e 20 anni, in teoria adatti a soddisfare la domanda da 
parte degli investitori e quindi a risolvere i problemi di finanza pubblica italiana: ci sarà una 
domanda molto forte, ma l’offerta da parte del Tesoro sarà centellinata.
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In questo modo, Gualtieri & Co (nota bene: non la Troika né la Germania…) potranno 
continuare a sostenere che c’è bisogno del MES, del Recovery Fund e che dobbiamo andare col 
cappello in giro per l’Europa a mendicare denari.

Tenere la popolazione in stato di emergenza, sanitaria e finanziaria, sembra ormai diventata 
una filosofia di governance.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18326-alberto-micalizzi-quel-btp-che-non-s-ha-da-
fare.html

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

Il tatuaggio / kon-igi
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Νοῦς ὁρῆι καὶ νοῦς ἀκούει· τἆλλα κωφὰ καὶ τυφλά 

Nous orei kai nous akouei; talla kofà kai tuflà 

È la mente che vede, è la mente che ode; ogni altra cosa è cieca e sorda.

(Epicarmo, citato da Plutarco nel De sollertia animalium)

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

Il poraccio / di Ettore Ferrini

uquen
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11 note

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

nicolacava
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Paolo Finzi, anarchico / Adriano Sofri

Paolo Finzi era un liceale di 18 anni appena compiuti quando fu fermato nella questura milanese 

dopo la strage alla Banca dell’Agricoltura. Fu fermato perché era anarchico, come Pino Pinelli. Da 

Roma, avrebbe raccontato un funzionario, ci avevano ordinato una retata così numerosa che 

anarchici e affini non bastavano, e andammo alla stazione a rastrellare un po’ di disgraziati. Finzi 

aveva un alibi e lo misero fuori. Anche Pinelli aveva un alibi. Paolo Finzi è sempre rimasto 

anarchico e militante, ha diretto A, la rivista anarchica, ha studiato e scritto, è stato uno strenuo 

difensore di perseguitati, ha avuto un sodalizio fecondo e fedele con Fabrizio De André. Ho avuto 

rapporti solo distanti con lui, anche se molto affettuosi; lo dico perché non ho saputo né immaginato 

la sua lunga tristezza, che gli era diventata insostenibile. Era a Forlì per una comune circostanza, 

poi, come ha scritto suo fratello Enrico, “ha camminato per un’ora incontro a un treno, che poi 

veloce l’ha travolto”. Le cronache locali hanno intitolato “Era un anarchico lo sconosciuto che si è 

gettato sotto il treno”. Come una canzone, triste.

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

20200725

La corte di Giustizia Europea ratifica l’ingiustizia europea. Annullata la 
multa di 13 miliardi di euro più interessi ad Apple / di Massimiliano 
Bonavoglia
Nel 2016 la Commissione europea ha contestato all’Irlanda un trattamento particolarmente 
favorevole riservato ad Apple, il gigante del web che vi ha stabilito la propria sede europea, 
che gli ha permesso di pagare una aliquota inferiore al 1% dei ricavati in tutta Europa, “per 
scendere allo 0,005% nel 2014” . Parliamo in un colosso che capitalizzava nel 2019 la bellezza 
di 96,5 miliardi di dollari come patrimonio netto. In risposta a questa situazione, veniva 
comminata una sanzione di 13 miliardi di euro più interessi, che avrebbe dovuto bilanciare la 
quota fiscale irrisoria chiesta a questo grande player mondiale, che cresce globalmente, 
fagocitando piccole e medie imprese nazionali. Per realtà come queste (Amazon, Apple, 
Google…) gli stati nazionali, con le loro costituzioni a tutela dei diritti dei rispettivi popoli, ma 
anche delle imprese familiari, delle piccole e medie aziende locali e relative economie 
territoriali, sono vere e proprie barriere da smantellare progressivamente, via via che si 
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procede nella espansione non solo commerciale, ma culturale. Se si chiede ad un qualunque 
studente delle scuole medie superiori, ma anche di prestigiose università, in quale anno fu 
scoperta l’America, probabilmente oggi solo uno su tre, o su quattro, risponderà 
correttamente, ma sicuramente nessuno di loro ignora la marca che produce l’iPhone.

Tutti conoscono Apple. Utilizzatori assuefatti a vivere trascorrendo ore su quello schermo, a cui 
ricorrono per molte più attività quotidiane, che quella di telefonare a qualcuno. Ed Apple non è 
solo Smart-Phone o computer o palmare, è molto altro. Questo è il colonialismo culturale.

Ma torniamo al tema. La Corte di Giustizia europea, grande istituzione che dovrebbe 
ultimativamente stabilire la conformità rispetto ai principi sommi di diritto europeo, ha 
sentenziato che la Commissione Europea nel 2016 ha sbagliato a rilevare una irregolarità, in 
quanto la tassazione irlandese al 1% dal 2003 che è scesa allo 0.005% nel 2014 per 
Apple, non è illegale rispetto al trattamento fiscale nazionale. Calma… lo so, i partita iva che 
leggono queste parole, stanno immaginando di fare una capatina in Irlanda. Fermi tutti. Non è 
così facile. Quanto fatturi, piccolo sfigato? A quanto ammonta il tuo patrimonio netto? 96,5 
miliardi di dollari? Ti verranno a cercare per costruirti un ponte d’oro con Dublino, ma anche 
Lussemburgo, Cipro, Malta, l’amabilissima Olanda che tanto ci copre di attenzioni e ci consola 
nei momenti bui. Oppure: grazie al Covid il tuo fatturato complessivo è di 9.650 euro anziché 
svariati miliardi? Fatti pure il segno della croce e preparati a cedere la tua attività, se è 
proponibile sul mercato, ad un 30% del valore, così forse qualche investitore estero, magari 
olandese, te la rileva. Grazie alla deregolamentazione del lavoro e lo smantellamento dei diritti 
dei lavoratori, un posto in Amazon o Apple poi lo trovi, vedrai! E il cerchio è chiuso. Il disegno 
di spoliazione delle ricchezze nazionali già compiuto contro la Grecia, ora si attua in Italia. 
Questo disegno si chiama Unione Europea, e le grandi crisi sono il pretesto per realizzarlo.

Complottismo allo stato puro? Allora Mario Monti è il capo dei complottisti, visto che ce lo disse 
claris verbis anni or sono durante il suo infausto mandato (anche lui senza aver mai preso un 
solo voto prima della sua nomina a presidente del consiglio):

“Nei momenti di crisi più acuta, progressi più sensibili. Rientro dell’emergenza della crisi, affievolimento  
della volontà di cooperare. E qui naturalmente io ho una distorsione che riguarda l’Europa, ma è una 
distorsione positiva (…) non dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia bisogno di crisi e di grandi 
crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell’Europa sono per definizione, cessioni di parti delle 
sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico ma anche il senso di 
appartenenza dei cittadini ad una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni, solo 
quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c’è una 
crisi in atto, visibile. (…) quando una crisi sparisce, rimane un sedimento, perché si sono messe in opera 
istituzioni, leggi eccetera, per cui non è pienamente reversibile  ”.

La crisi insomma, più è grande, più è opportuna per il trasferimento verso entità straniere 
degli asset strategici nazionali. E l’Europa ne ha bisogno per crescere, parassitando uno alla 
volta i singoli Stati membri.

Alla luce di queste dichiarazioni, coperte da assordante silenzio mediatico e reperibili solo 
grazie a pochissimi veri giornalisti che hanno a cuore il proprio lavoro (o qualche eroico blogger 
come Claudio Messora) che si vede spegnere il canale e censurare i video di 
controinformazione da giganti come youtube, tutto diventa più chiaro. Si capisce perché le 
belle parole balbettate dai componenti dell’attuale governo italiano, sulla evasione fiscale da 
estirpare come l’erba cattiva nell’autunno 2019, i buoni propositi per prevedere anche “la 
galera” per gli evasori come-fanno-nei-Paesi-civili, non contemplino i giganti internazionali. 
Quelli hanno mano libera per fare business, distruggendo una a una tutte le realtà locali, la 
varietà italica per così dire, che caratterizza dal dopoguerra ad oggi la piccola imprenditoria 
italiana, attualmente in corso di ri-proletarizzazione. Se si rileggono le parole di Monti di otto 
anni fa, diventa conseguente che il trattamento fiscale per Apple - che persino per la 
Commissione europea “sfida la realtà e il buon senso” - sia perfettamente legale per l’Europa.

Il problema è politico, prima che giuridico. La Corte di Giustizia europea, a dispetto del nome, 
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non decide cosa sia giusto in sé, ma solo se il Governo irlandese, in questo caso, si sia 
comportato in modo legale o meno. La mancata armonizzazione fiscale dell’eurozona, come 
dell’Unione Europea, è imputabile alla mancata stesura di una Costituzione Europea, solo 
parzialmente rimpiazzata dal Trattato di Lisbona, che non vieta il dumping fiscale tra alleati. 
Lo Statuto della BCE prevede la tutela e stabilità dell’EURO e non, come vediamo 
drammaticamente oggi, la tutela dei diritti dei popoli europei e la salvaguardia della spesa 
sociale, derivante anche dalla tassazione fiscale. Dal punto di vista normativo, l’Unione Europea 
è il far west della fiscalità, o la legge del più forte, rispetto alla quale i sempre più depotenziati 
governi nazionali procedono in ordine sparso, chi sottraendo gettito ai propri alleati come 
l’Olanda, che si calcola ne faccia perdere circa 90 miliardi l’anno complessivamente; chi 
prendendosela con i propri artigiani, professionisti, imprenditori, sino a multare le massaie 
baresi che vendono orecchiette fatte in casa a cinque euro.

Prioritario per i nostri governanti è cancellare il contante (quando non solo nella confinante 
Svizzera, ma anche nella “civile” Germania o Austria non è limitato) per stanare gli evasori, 
quelli che hanno dovuto chiudere bottega e azzerare gli incassi per mesi aspettando i miseri 
600 euro, senza alcuna attenzione per chi avesse famigliari a carico, bollette e canoni di affitto 
commerciale con relative spese. Quegli stessi lavoratori accusati di evadere il fisco più pesante 
d’Europa, e poi multati di 400 euro, se colti a manifestare dissenso (diritto costituzionalmente 
garantito) pur distanziati, con mascherina al volto, a braccia conserte in piazza san Babila a 
Milano, senza nemmeno distinguere tra ristoratori e camerieri, cui non arrivava la cassa 
integrazione perché il datore di lavoro non poteva anticiparla (). Colpa dell’Europa intesa come 
istituzioni europee, colpa del sovranismo degli Stati membri ognuno curantesi del proprio 
orticello, o della incapacità di chi ha degli scappati di casa al governo come l’Italia? La prima e 
l’ultima sicuramente, per la seconda parrebbe il contrario. Gli Stati oggi chiamati frugali, che 
stanno facendo ostruzionismo sul Recovery Fund per penalizzare l’Italia, con a capo 
l’immancabile Mark Rutte, tutto sono fuor che guidati da governi sovranisti, mentre il terribile 
dittatore sovranista Orban accusa Rutte di sfasciare UE e si schiera a favore dell’Italia , l’esatto 
contrario di ciò che la pletora di giornalisti e intellettuali radical chic filoeuropeisti seguitano a 
propagandare.

Come dice Calenda [non un pericoloso sovranista antieuropeista], nessuno degli attuali 
governanti ha mai gestito un bar in vita sua e si è trovato a condurre la peggiore crisi sanitaria 
ed economica dal dopoguerra ad oggi. Da questi individui siamo difesi nella terra difficultatis 
europea, grandi statisti che hanno posizionato prima e difeso poi, un certo dottor Tridico a capo 
dell’INPS, incapace di erogare 600 euro ad un numero di partite iva conosciuto con esattezza 
mesi prima, pronto però ad asserire che si riempivano le tasche agli italiani di soldi, quando 
non arriva(va) la cassa integrazione a dipendenti, sfrontato al punto di incolpare di pigrizia gli 
imprenditori che non riescono a riaprire - clamoroso ossimoro, perché un imprenditore pigro è 
un imprenditore fallito, con o senza covid. Gente così aiuta il processo di delegittimazione 
nazionale per passare la cabina di comando a qualcuno più preparato all’estero. L’ultimo 
esempio è quello della intelligentissima viceminestra, emh… ministra dell’economia Laura 
Castelli (grillina) che in risposta al deserto in cui si trovano i ristoratori nazionali ha detto: “ se 
una persona decide di non andare più a sedersi al ristorante, bisogna aiutare l’imprenditore a 
fare un’altra attività”.

Ora asserisce di essere stata fraintesa e si lamenta delle minacce che piovono dalla rete, ma 
pensare, prima di parlare, è un’arte sempre più misteriosa per i nostri governanti. Il nuovo che 
avanza, il ricambio generazionale ha messo al potere gente improvvisata, senza alcuna 
formazione politica, senza alcuna scuola alle spalle, priva persino di una minima cultura 
generale, ma non è nemmeno questo il peggio. Sono disposti a tutto pur di rimanere 
avvinghiati a quelle poltrone, perché provengono dal nulla assoluto, e sanno che lì faranno 
ritorno in caso di nuove elezioni, quindi potrebbero allearsi anche con Belzebù, dopo che hanno 
giudicato affidabile quello che chiamavano il partito di Bibbiano, pochi giorni prima di 
aggrapparvisi. Sarebbero capaci di tutto adesso, oramai consapevoli di aver tradito il proprio 
elettorato sui primi 100 punti dei 90 che si erano pubblicamente e solennemente prefissati di 
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perseguire ad ogni costo. Lo sdegno che l’italiano medio non può non provare dinnanzi a tale 
decadenza, potrebbe produrre due esiti: la sottomissione definitiva alle disumane logiche 
europee o la rivolta. Da una parte la Grecia, dall’altra la Gran Bretagna. Nel primo caso vanno 
benissimo i traghettatori che compongono il governo di Giuseppi, nel secondo bisogna 
sostituirli con qualcuno di più fedele al suo Stato e al suo popolo. Che la costituzione ritiene 
sovrano.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18350-massimiliano-bonavoglia-la-corte-di-
giustizia-europea-ratifica-l-ingiustizia-europea.html

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

Comunità e parola / di Salvatore Bravo
La comunità è il luogo della comunicazione1, ogni comunità è tale se condivide significati, se le 
parole sono veicolo di unità e scambio. La parola è il primo dono, la parola è il luogo 
dell’incontro, è la soglia sulla quale ci si conosce per non restare stranieri ed estranei. 
Sull’uscio delle parole per la prima volta si scopre di essere parte di un tutto e di appartenersi 
senza padroni. La comunità è viva sulla soglia delle parole, perché nello scambio dei significati 
non vi è il semplice transito di informazioni, ma le parole uniscono il passato con il presente 
per orientarsi sul futuro. Le parole sono un dono, nessuno li possiede, esse sono la 
testimonianza della storia che vive nel presente. Le parole sono il guscio fonetico della storia 
degli uomini e delle donne. Il significato delle parole ha la sua genealogie nell’uso che uomini e 
donne hanno fatto di esse, all’urto che hanno provato nel vivere i significati. La parola è il dono 
che ogni comunità fa ai propri membri, è un passaggio di significato che esige il rispetto del 
presente e del passato. Trasmettere significati non è un atto neutro o meccanico, ma un atto 
etico, la parola ci vincola al rispetto del significato, alla trasparenza che unisce. La parola è 
comunità, in quanto è un patto, nello scambio ammettiamo non solo un legame umano, ma 
anche la fedeltà alla promessa.

Nominare significa trascendersi, è un appello all’alterità, una promessa che non solo unisce, 
ma implica la cura (Sorge) dell’altro e della comunità tutta. Per avere cura della comunità e dei 
singoli bisogna, in primis, assumersi l’impegno silenzioso di rispettare i significati. La parola è 
simbolo2 che racchiude il significato, in quanto simbolo unisce non divide, non manipola. Senza 
la parola non vi è concetto. Si diventa persone con le parole con le quali si scopre la dualità 
insita in ogni persona, ogni “io” se non parla con se stesso, non è pienamente umano. Socrate 
ed il suo demone, quest’ultimo è la parola resa consapevole, è il concetto che ha pensato il 
mondo attraverso se stesso.

 

Ambiente e mondo

Il mondo (Welt) è possibile solo se ci sono le parole, solo se i significati divengono il materiale 
plastico con cui dare forma al mondo. Con le parole si rompe la fosca immanenza per pensare 
il mondo che verrà, per scrutare i limiti del presente. Le parole umanizzano, sono la differenza 
ontologica tra la persona e l’animale non umano. L’animale è il suo ambiente (Umwelt), non ha 
parole, non può trascenderlo e simbolizzarlo, è parte integrante di esso, non immagina una 
possibilità altra, è addomesticato al suo eterno presente. Il mondo c’è dove vi è comunità, le 
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parole uniscono sono il logos vivo, esse uniscono e dividono, a volte confliggono, i significati 
possono essere portatori di dialettiche e tensioni, ma anche nell’unità pregna di tensione vi è 
comunicazione. Vi è prassi se ci si sente all’altezza delle parole, se perdono valore e significato, 
se indicano la doppiezza ancipite del mondo, smettono di parlarci, e lo spirito della storia 
(Geist) si ritrae dal presente.

 

Tradimento

La comunità (Gemeinschaft) che non riconosce il significato delle parole è solo società dei 
bisogni (Gesellschaft). Il tramonto dell’occidente è l’inabissarsi delle parole, il loro uso 
mercantile, tradire il significato significa iniettare nella comunità la dispersione della stessa, 
sentire le parole e non avere fiducia che quanto detto corrisponda all’intenzione. E’ il 
tradimento del patto primo che non può che vivere della reciproca promessa di rispettare i 
dono ricevuti. Vi è in tal modo un doppio tradimento: verso il presente e verso il passato. Le 
parole non ci appartengono sono doni trasmessi, per cui il loro uso manipolato o retorico 
provoca una cesura tra il presente ed il passato. Si diventa creature astratte che non si 
riconoscono nella comunità del passato come del presente. La parola orwelliana è solipsismo, si 
parla, ma al suo posto vi è la chiacchiera (Gerede), nessuno ascolta la chiacchiera, la ripensa o 
la rielabora per fondare mondi e concetti (Begriff). Si sente, avviene lo scambio, ma si resta 
fuori dalla soglia-uscio che unisce, perché si è mossi dalla sola intenzione di mettere in atto il 
valore di scambio. L’altro giunge a noi con le parole. L’esito nichilistico del capitalismo nella sua 
fase estrema è la deflazione della parola: non vi è un linguaggio alto o basso, ma la parola è 
solo un’arma per arpionare il cliente, è lo slogan che parla alla pancia dell’elettore. La parola 
uncinata destruttura la comunità, la quale diventa, ora, solo l’insieme dell’atomistica delle 
solitudini.

 

Invidiare il gregge

Se le parole sono annichilite sotto i colpi della violenza dell’economicismo, l’essere umano è 
condannato alla disumanità, alla nuda vita. L’impotenza è l’effetto del nichilismo delle parole, 
se i significati corrispondono a niente, se il parlante è altro rispetto alle parole, l’impotenza 
regna sovrana, il pessimismo diventa sentimento comune. Si è persone se il patto con le parole 
è rispettato, per cui il tradimento delle parole divenuto sistema, la doppiezza del dire non può 
che provocare la fuga dal linguaggio, al punto da invidiare gli animali non umani. L’ultimo 
uomo non crede alle parole, in quanto sono stare vendute al mercato, per cui invidia l’animale:

“Considera il gregge che pascola di fronte a te: non sa che cosa sia ieri, che cosa sia domani, salta di qua e 
di là, mangia, riposa, digerisce, salta di nuovo, e così dalla mattina alla sera, giorno dopo giorno, poco 
legato al suo piacere e alla sua svogliatezza, cioè al paletto dell’istante, e perciò né malinconico né 
annoiato. È doloroso per l’uomo vedere questo, perché egli si pavoneggia della sua umanità di fronte 
all’animale e, nonostante ciò, osserva con invidia la sua felicità, perché questo solo egli desidera: vivere 
come l’animale né annoiato né soggetto al dolore, e lo desidera vanamente, perché non lo vuole come 
l’animale. L’uomo domandò una volta all’animale: “perché non parli con me della tua felicità e ti limiti a 
guardarmi?” Anche l’animale voleva rispondere e dire: “è che dimentico costantemente ciò che volevo dire”,  
ma dato che dimenticò anche questa risposta e tacque, l’uomo se ne meravigliò. Egli si meraviglia anche di 
se stesso, di non poter imparare a dimenticare e di rimanere attaccato al passato: per quanto possa 
correre lontano o velocemente, la catena corre con lui. È un miracolo: l’attimo in un batter d’occhio è qua, 
in un batter d’occhio è là, prima nulla, dopo nulla, torna come un fantasma e disturba la tranquillità di un 
attimo successivo. Di continuo si stacca un foglio dal rotolo del tempo, cade giù, svolazza, vola indietro, in 
grembo all’uomo. Allora l’uomo dice: “Mi ricordo” e invidia l’animale che dimentica immediatamente e che 
vede davvero ogni attimo morire, sprofondare nella nebbia e nella notte, estinguersi per sempre. L’animale  
vive così in modo non storico, poiché si muove nel presente, come un numero, senza che ne rimanga una 
bizzarra frazione, non sa comprendere se stesso, non nasconde nulla e appare in ogni momento totalmente 
ciò che è, non può essere nient’altro che sincero. L’uomo, al contrario, si oppone al pesante e sempre più 
pesante carico del passato: questo lo schiaccia giù o lo spinge da parte, grava sul suo passo come un carico 
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invisibile e oscuro, che l’uomo può far finta di rinnegare una volta e che anche in compagnia dei suoi simili 
rinnega volentieri, per risvegliare la loro invidia. Perciò lo tocca, come se si rammentasse di un paradiso 
perduto, il vedere il gregge al pascolo o, in una situazione di maggiore confidenza, il bambino che non ha 
ancora rinnegato nulla del passato e che gioca fra gli steccati del passato e del futuro in beata cecità3”.

Resistere all’inverno dello spirito deve significare riportare il logos e la parola alla sua verità. 
Accettare che la parola sia sostituita dalla sua imitazione nichilistica è già complicità. La fatica 
del concetto è il dovere primo contro la tracotanza che vuole che tutto sia, come affermava 
Heidegger, sottomano/allamano, ovvero manipolabile e vendibile. Contro il silenzio del 
turbocapitalismo bisogna rivendicare il primato della parola, la quale riporta la passione, dove 
vige la mortificazione del silenzio. Per essere umani è necessario relazionarsi con il dono delle 
parole, senza le parole di senso si è condannati alla condizione di un’impossibile 
animalizzazione.

Note

1 Comunicazione dal lat. communicare, der. di communis «comune

2 Simbolo dal latino symbolum che a sua volta si origina dal greco σύμβολον [symbolon] ("segno") 
che a sua volta deriva dal tema del verbo συμβάλλω (symballo) dalle radici σύν «insieme» e βάλλω 
«gettare, unire ciò che è separato.

3 F. Nietzsche Sull’utilità e il danno della storia per la vita traduzione a cura di Monica Rimoldi 
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Le ragioni del declino di Podemos / di Carlo Formenti
Quali sono le ragioni del rapido declino di Podemos, sancito dall’ultima tornata elettorale 
spagnola che ha visto il partito assestarsi fra il 10 e il 12%, dopo l’altrettanto rapida ascesa 
che, pochi anni fa, l’aveva visto sfiorare il 20%? Cerca di rispondere a questa domanda un 
articolo di Manolo Monereo, ex deputato di Cordoba (ha rifiutato di ripresentare la propria 
candidatura perché contrario all’accordo governativo fra Podemos e il Psoe) nonché autore di 
numerosi libri, uno dei quali recentemente tradotto in  italiano (Un progetto di liberazione. 
Repubblica, sovranità socialismo, ed. Meltemi).

Monereo parla di “sindrome Izquierda Unida”, paragonando la parabola di Podemos a quella 
subita dalla formazione neo comunista guidata dal recentemente scomparso Julio Anguita, con 
la differenza, scrive, che Podemos non dispone della solida struttura organizzativa, della rete di 
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militanti, né del radicamento sociale di quel partito. Ciò ha fatto sì che la sua presenza sul 
territorio si sia sfaldata, con il ritiro di molti quadri a vita privata, a mano a mano che perdeva 
spinta antagonista e si trasformava in un partito di opinione che opera esclusivamente 
attraverso i media e i social network.

Podemos si è a lungo nutrita dell’immaginario del 15M, delle grandi mobilitazioni di massa dello 
scorso decennio, ma è stato incapace di tradurlo in un progetto politico organizzato, di dare 
vita a una vera alternativa al regime di alternanza fra Popolari e Socialisti, che i cittadini 
percepiscono giustamente come due facce della stessa medaglia, entrambi partecipi di un 
sistema che penalizza sistematicamente gli interessi delle classi subalterne.

La decisione di compiere il passo finale, di darsi un profilo di forza di governo, alleandosi con il 
Psoe e integrandosi così nella logica bipolare, è avvenuta in assenza di una seria  analisi della 
fase politica: una volta fallito l’assalto al cielo, argomenta Monereo, era il momento, per usare 
le parole di Gramsci, di passare dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, di 
accumulare forza e densità organizzativa, di affondare radici nei territori e di essere co 
protagonisti dei conflitti sociali, di costruire, in parole povere, un “vero” partito in stretta 
connessione con i movimenti auto organizzati (di tornare a studiare Gramsci e Togliatti, invece 
di Laclau). Viceversa si è scelto di rinunciare alla vocazione di forza alternativa e maggioritaria, 
si è imboccata la strada minoritaria di costruirsi una nicchia per poter sopravvivere all’ombra 
del sistema di potere che ruota attorno al Psoe, alleandosi con la forza che fino a poco prima 
veniva percepita come un avversario.

I risultati si sono visti: oggi la Spagna non dispone di un soggetto politico in grado di gestire la 
nuova ondata di rivolte che, secondo Monereo, verrà inevitabilmente innescata dalla macelleria 
sociale imposta dalla gestione capitalistica della crisi economica provocata dalla pandemia, con 
l’Unione Europea pronta a infliggere ai Paesi mediterranei le “cure” subite qualche anno fa dalla 
Grecia. In questa situazione occorrerebbe, preso atto che né Podemos né Izquierda Unida sono 
in grado di assolvere tale ruolo, avviare un processo costituente per dare vita a una nuova 
forza politica, prima che il patrimonio di quadri accumulato in un decennio di lotte vada 
irreversibilmente disperso.

Ogni volta che leggo le analisi di Monereo sulla situazione politica spagnola resto colpito dalle 
analogie con quella del nostro Paese, senza dimenticare alcune significative differenze. Benché 
Podemos e l’M5S presentino profili ideologici differenti (connotato a sinistra il primo, 
ambiguamente orientato a contestare i vizi delle vecchie “caste” il secondo), appaiono 
somiglianti sia per quanto riguarda la composizione sociale (con prevalenza dei ceti medi 
“riflessivi”), sia per la scelta di rinnegare la tradizionale forma partito, rimpiazzandola con una 
rete di relazioni mediate dai social network, sia per la spregiudicatezza con cui cambiano 
orientamenti e posizioni (vedi, da un lato, il giro di valzer con cui l’M5S ha cambiato alleato di 
governo, o la sua conversione dall’euroscetticismo all’europeismo sia pure “critico”, dall’altro, la 
disinvoltura con cui Podemos è passato dall’attacco frontale al Psoe come pilastro del vecchio 
sistema di potere all’abbraccio governativo fra Iglesias e Sanchez, o l’accantonamento della 
battaglia per la riforma costituzionale da monarchia a repubblica).

In ogni caso, se mettiamo il Pd al posto del Psoe, l’evoluzione della situazione italiana è stata 
molto simile a quella della situazione spagnola, e gli instabili equilibri politici dei due Paesi sono 
ugualmente esposti ai terremoti sociali prevedibilmente innescati dalla crisi pandemica e dalle 
politiche dell’Europa a guida tedesca. Il guaio è che, nel nostro caso, le speranze di riuscire ad 
avviare un processo costituente per creare una nuova forza politica capace di sfuggire alla 
morsa del bipartitismo di regime, appaiono più remote di quelle che Monereo coltiva per la 
Spagna. Le disiecta membra dei vari partitini comunisti e dei gruppetti sovranisti di sinistra, 
impegnati a dilaniarsi fra loro più che a creare le condizioni di una possibile convergenza, sono 
una ben misera base rispetto al consistente patrimonio di quadri che tuttora aderiscono a 
Podemos e Izquierda Unida. La nostra guerra di posizione sarà quindi assai più lunga e 
richiederà molta più pazienza di quella spagnola.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18358-carlo-formenti-le-ragioni-del-declino-di-
podemos.html

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

Marx revival / di Antonino Morreale
Pubblicato a fine 2019 da Donzelli, Marx Revival, raccolta di “Concetti essenziali e nuove 
letture” a cura di Marcello Musto, è già uscito in inglese a giugno 2020; e per il 2021 sono 
previste le pubblicazioni in cinese, tedesco, giapponese, coreano e portoghese. Con le sue 469 
pagine può incutere qualche preoccupazione; e si rivela invece, scorrendo l’indice, ventaglio 
amplissimo e godibile di temi e di punti di vista.

I titoli dei saggi – li cito tutti per dare un’idea compiuta – rivelano l’ottica non banale secondo 
cui la raccolta è costruita: Capitalismo, Comunismo, Democrazia, Proletariato, Lotta di classe, 
Organizzazione politica, Rivoluzione, Lavoro, Capitale e temporalità, Ecologia, Eguaglianza di 
genere, Nazionalismo e questione etnica, Migrazioni, Colonialismo, Stato, Globalizzazione, 
Guerra e relazioni internazionali, Religione, Educazione, Arte, Tecnologia e scienze, Marxismi.

È evidente che in questo volume non è Marx a interrogare il presente, ma sono piuttosto i temi 
dell’attualità a interrogare Marx, ottenendo risposte più o meno convincenti, più o meno 
strutturate, ma sempre stimolanti; senza forzature per trovare in Marx quel che non c’è.

Per il lettore italiano, che viene da una tradizione di studi e di elaborazioni teoriche di alto 
livello, ma anche molto diversa da questa, è un’occasione importante, che speriamo voglia 
cogliere.

Cominciamo dagli autori dei 22 saggi. Pochi gli studiosi già da noi conosciuti. Infatti dei 19 non 
italiani, solo cinque hanno opere già tradotte (Achkar, Antunes, Löwy, van der Linden, 
Wallerstein. Quest’ultimo, appena scomparso, già molto noto fin dagli anni Settanta, però solo 
come storico, per opere fondamentali).

Ci volevano tante diverse mani per riuscire a disegnare un profilo di Marx che, col tempo, 
appare sempre più poliedrico: originari di 11 diversi paesi (7 statunitensi, 3 inglesi, 3 italiani, 2 
francesi; 2 tedeschi; uno a testa Canada, Paesi Bassi, Corea, Brasile, Nuova Zelanda, India); 
insegnano in nove diversi paesi. Non è pertanto un volume eurocentrico, ma davvero “globale”.

Altro pregio: i saggi – nessuno su un tema marginale – sono tutti molto brevi.

Il volume è il risultato ben riuscito degli intenti del curatore, Marcello Musto, che vuole 
“presentare un Marx per molti aspetti differente da quello conosciuto attraverso le correnti 
dominanti del marxismo novecentesco. Esso muove dal duplice intento di ridiscutere, in modo 
critico e innovativo, i temi classici della riflessione di Marx e di sviluppare un’analisi 
approfondita di alcune tematiche fino a oggi ancora non sufficientemente accostate al suo 
pensiero. Questo volume si offre, dunque, come uno strumento prezioso sia per riavvicinare 
Marx a quanti ritengono, erroneamente, che sia già stato detto tutto sulla sua opera, sia per 
presentare questo autore a una nuova generazione di lettori che non hanno ancora avuto modo 
di avvicinarsi ai suoi scritti” (p. XIII). Criteri e scelte azzeccate dal curatore che è, di suo, 
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autore di opere ormai imprescindibili come Ripensare Marx (2011), L’ultimo Marx (2016), K. 
Marx, Biografia intellettuale e politica (2018).

La lettura – anche “a saltare” – a cui si viene invitati, è una bella esperienza. Coniugare 
varietà, novità, solidità scientifica su temi così impegnativi è stata una sfida vinta.

Si sa, per la tradizione, Marx ha una origine “tripla”: filosofia tedesca, economia politica 
inglese, politica francese. Un Marx profondamente ”europeo”, e questo ha comportato spesso 
una divisione tematica. Questo libro incorpora invece una nuova e fondamentale acquisizione 
interpretativa: Marx viene letto e ricostruito seguendo passo passo sul filo del tempo la 
molteplicità dei suoi interessi, teorici e pratici; avanzando nella lettura, nello studio, su tutti i 
fronti contemporaneamente, piuttosto che ritagliando, di volta in volta, il Marx “filosofo“, 
“l’economista”, “il politico” eccetera. Superando così note difficoltà: come è possibile analizzare 
la “Miseria” scartando la polemica con Proudhon sulle questioni politico-organizzative 
contemporanee? Come è possibile considerare come rituali retorici i richiami di Marx al “dovere 
di fronte al partito” o alla “vittoria scientifica per il nostro partito”, riferiti ai “Grundrisse” e a 
“Per la critica”?

È il taglio “biografico” proposto e ottimamente realizzato da Musto nel suo ultimo K. Marx. 
Biografia intellettuale e politica. Con Marx (e non so con chi altri) questo approccio risulta 
particolarmente funzionale, per niente “banale”; presenta anzi difficoltà che non tutti gli 
studiosi sono in grado di superare.

Oggi, certamente, questo approccio è più praticabile di ieri perché, grazie al procedere della 
edizione storico-critica delle opere conosciuta come Mega2 (“Marx-Engels-Gesamtausgabe).

Si può seguire il corso dei pensieri di Marx, da quando prende in mano un libro, ne discorre per 
lettera con Engels, comincia a farne sunti ed estratti, fino alla elaborazione di commenti e di 
bozze, fino al discorso filato e finito.

In questa ottica gli interessi appaiono “enciclopedici” e Marx riesce a soddisfarli appena, pur 
con la conoscenza di otto lingue.

Ogni lettore può scegliere in questa raccolta il tema che più lo interessa, oppure può utilizzarla 
come un libro di approfondimento e aggiornamento. La bibliografia citata è infatti la più 
abbondante e specializzata che possa trovarsi, e l’indice finale degli argomenti è un buon filo 
conduttore per orientarsi. E, naturalmente, porta il segno duro dello “spirito dei tempi” che a 
Lenin dedica 15 citazioni, 8 a Gramsci, 8 alla Luxemburg, 2 a Lukács, 2 ad Althusser, 13 ad 
Hegel, e zero a Korsch…

Possiamo riconoscere autocriticamente, noi italiani, che la “nostra” lettura è stata eurocentrica 
anche in quest’altro senso: abbiamo letto solo libri di italiani, francesi, tedeschi e qualche 
inglese. E invece qui troviamo “novità” nei temi, negli autori, nelle interpretazioni. Per un libro 
sul “vecchio” Marx che ci guarda dalla lontananza dei suoi 202 compleanni è una bella 
proposta.

Ma ci sono sorprese positive anche per chi ha qualche pratica di quel mare che è l’opera di 
Marx. Per cominciare, novità di contenuto, perché i saggi rendono conto delle ultime risultanze 
filologiche.

Marx si allarga dal suo blocco iniziale già amplissimo, filosofia-economia-storia-politica, terreni 
suoi da sempre, per dire la sua su territori più “marginali” (un esempio il Marx “giornalista”, 
sinora certamente sottovalutato come “lavoro per il pane”). Ed è questa la prova maggiore 
della sua attualità e imprescindibilità, pur nella profondità dei cambiamenti.

Un tempo serviva un Marx “dogmatico” per costruire una dottrina semplificata, non 
storicizzata, compattata sul leninismo e lo stalinismo, “guida per l’azione”, destinata alle masse 
da indottrinare e guidare alla lotta politica. Marx ha resistito a tanti di questi interventi, ai 
rimescolamenti della gerarchia delle sue opere, alla gabbia delle alternative secche: Marx 
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giovane/Marx vecchio, Marx filosofo/Marx economista, delle “rotture epistemologiche”. Un Marx 
hegeliano; il Marx di Engels, del revisionismo di Bernstein e della Seconda Internazionale, del 
Lenin giovane che, anche come studioso di Marx. “sopra gli altri come aquila vola”, del 
marxismo-leninismo “d’acciaio”, ma inservibile, di Stalin; quello tutto “filosofico” di Lukàcs. In 
Italia quello del primo socialismo, di Loria e Labriola, di Croce, Gentile, Mondolfo. Il Marx al 
quale si concedeva la “scelta” tra “ciò che è vivo e ciò che è morto”. Quello tanto più 
complicato e creativo di Gramsci, e poi del così “diverso”, filosoficamente impegnativo, restauro 
(troppo sbilanciato sul ’43) di Della Volpe e della sua “scuola”…

Ma, alla fine, quel che resta, tra tante macerie e tanti monumenti, è il Marx che vive ancora nei 
suoi scritti, là dove sempre bisogna tornare, e che oggi ci è dato conoscere come mai prima, 
grazie a Mega2 che ha ripreso nel 1975 l’incredibile lavoro degli anni venti, di Riazanov, l’uomo 
che “sfilò” Marx dalle mani della Spd, lo fotografò e pubblicò, per finire vittima, anche lui, 
sommo marxologo, di Stalin, come tanti buoni marxisti.

La moltiplicazione dei temi, l’aumento dei testi disponibili, la caduta di tanti schemi, pongono 
oggi dinanzi a una “pericolosa” libertà, come è sempre, che può condurre a frammentare e a 
scombinare le tessere che compongono l’immagine di Marx. Il quale è, ci pare, un autore che si 
è mosso molto precocemente seguendo un proprio “filo conduttore”, che legge la propria 
vicenda regalandosi una patente di “coerenza”; ma che è, davvero, un autore che ha un 
“centro” da cui parte per andare a dar conto della realtà e a cui ritorna, e che ha un orizzonte 
teorico amplissimo. In Marx quasi mai la “cosa della logica” distorce o nasconde la “logica della 
cosa”, cioè l’analisi ravvicinata e puntuale; come rimprovera ad Hegel.

Anche chi appartiene alla “vecchia” generazione di lettori di Marx, leggendo questo libro, potrà 
rafforzarsi nella convinzione che “le fondamenta della sua analisi continuano a offrirci 
insostituibili armi critiche per ripensare la costruzione di una società alternativa al 
capitalismo”(Musto, Pref. p. XIII).

Nonostante intenti così ragionevoli e tanti ottimi risultati, qualche recensore ha visto in giro, 
nel libro, “sagrestani in adorazione”. E non si tratta di un improvvisato recensore ma di uno 
studioso che, già negli anni ‘60, ha pubblicato un apprezzato volume su “Alienazione e 
feticismo nel pensiero di Marx” e una monografia divulgativa. Buoni entrambi. L’accusa di 
“sacralizzare” Marx, sarebbe gravissima e antimarxista, se fosse vera. Ma è l’argomentare che 
zoppica: si rimprovera l’assenza di “Böhm-Bawerk, Bernstein, Pareto, Kelsen”: si ricorda il 
“formidabile attacco” di Bernstein; si stronca Marx per l’assenza di una “dottrina dello Stato”.

“Sacrestani in costante adorazione del Maestro”, ammonisce; mentre avremmo una “ricca 
tradizione del pensiero liberale” a cui inchinarci: Locke, Kant, Constant, e Toqueville. Parole in 
libertà, tanto più se aggiunge “dobbiamo studiare e meditare tutti i classici”. Futili consigli 
conditi da contraddittorie affermazioni: “Marx ha inaugurato un nuovo modo di guardare la 
storia” (di quanti filosofi si può dire?); “dopo Marx non è più possibile pensare come si pensava 
prima di Marx”(?); Marx è “un classico e non un Vangelo”(?).

Ma per mostrare, comunque, gratitudine per i contributi di tanto tempo fa, fornisco al 
recensore un primo elenco di pagine nelle quali potrà trovare osservazioni critiche a Marx: 
pp.26, 30, 99, 108, 117, 118, 156, 203, 204, 239, 240, 281, 305… alcune delle quali 
(Postone), puntano a una revisione radicale, a sua consolazione.

Per chiudere dando la parola al libro. Qualche riga da tre delle voci più riuscite del volume: 
“Capitalismo” di Kratke (Regno Unito); “Ecologia” di Bellamy Foster (Usa); “Democrazia” di 
Meiksins Wood (Canada).

Alla voce “Capitalismo” (p. 23): “(Marx) è da più parti considerato il primo ad aver scoperto e 
analizzato la tendenza alla “concentrazione e centralizzazione” del capitale (…), lo sviluppo del 
sistema industriale e la tendenza all’automazione, all’industrializzazione dell’agricoltura, alla 
diffusione della globalizzazione e alla creazione di una economia mondiale capitalista; e ancora, 
la tendenza all’ascesa del capitale associato e all’ascesa dei manager, l’accelerazione della 
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circolazione, le rivoluzioni tecnologiche, l’ascesa di mercati finanziari del moderno sistema 
creditizio”.

Quanto poi alla sensibilità ecologica riscoperta in Marx in anni recenti: la verità è, al contrario, 
che è stata la nostra sensibilità ecologica, oggi, a essersi svegliata e che a quel risveglio non 
poteva che seguire una rilettura anche di Marx. A tal proposito è giusto ricordare le parole di 
M. Quaini del 1974 (!): “Marx (…) denunciò la spoliazione della natura prima che nascesse una 
moderna coscienza ecologica borghese”. Nel saggio di Bellamy Foster c’è una panoramica utile 
e chiara dell’incontro tra Marx e il tema ecologico e delle sue fasi: “La nozione marxiana del 
capitalismo come forza necessariamente dirompente e degradante rispetto ai processi della 
natura può essere rintracciata non solo nelle sue osservazioni su come il capitalismo ha 
depredato la natura, ma anche in quelle su come esso ha spogliato gli essere umani della loro 
essenza naturale-fisica (oltre che intellettuale), usandoli prematuramente per poi gettarli via, 
senza costi per il capitale” (p. 205).

Qualche riga da Meiksins Wood (p. 66): “L’essenza della ‘economia’ capitalistica consiste nel 
fatto che una gamma molto ampia delle attività umane, che in altri tempi e in altri luoghi erano 
soggette allo Stato o a regole comuni di vario genere, sono state trasferite all’interno del 
campo economico, sottoposte non solo alle gerarchie del luogo di lavoro, ma anche alle 
costrizioni del mercato, alle inarrestabili esigenze di massimizzazione del profitto e di 
accumulazione costante di capitale senza che nessuno di questi elementi sia assoggettato alla 
libertà o a un principio di responsabilità democratici”.

E queste altre, solo in apparenza paradossali, per chiudere: “Nessun signore feudale avrebbe 
potuto regolare così strettamente il lavoro del contadino come i processi di lavoro nel 
capitalismo sono regolati dal dominio del capitale”.

Questo volume ha tutto quel che serve per diventare un eccezionale, utilissimo, strumento di 
lavoro per chi, giovane e poco esperto volesse avvicinarsi alle tematiche essenziali del 
presente, con un occhio a Marx; e un libro di “meditazione”, come un “buon vino”, per chi, non 
più giovane, volesse ancora riprendere classici temi, per ricavarne che la “lotta” – per Marx il 
senso stesso della vita – è nelle cose stesse, e che la caduta del muro di Berlino ha dato solo 
un breve respiro al vecchio sogno di ogni buon borghese: il “capitalismo senza storia”. Ma era 
solo un “fermo-immagine”; la storia continua…

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/18361-antonino-morreale-marx-revival.html

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

20200726
kvetchlandia

I morti e la terra / cit. Hemingway
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Alfred Eisenstaedt     Ernest Hemingway At His Home in Cuba     1952

“...[O]ur dead are a part of the earth of Spain now and the earth of Spain can never die... The dead 

do not need to rise. They are a part of the earth now and the earth can never be conquered. For the 

earth endureth forever...Those who have entered it honorably, and no man ever entered earth more 

honorably than those who died in Spain, already have achieved immortality.” Ernest Hemingway, 
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commenting on the American anti-fascist volunteers of the Abraham Lincoln Battalion who were 

killed in the Spanish Civil War, written just as the war was coming to an end with the victory of 

Franco’s fascists, "On the American Dead in Spain,” in “New Masses,” February 14, 1939

“... [I] nostri morti fanno parte della terra di Spagna adesso e la terra di Spagna non può mai 
morire ... I morti non hanno bisogno di risorgere. Ora fanno parte della terra e la terra non può mai 
essere conquistata. Perché la terra dura per sempre ... Coloro che vi sono entrati in modo onorevole 
e che nessun uomo è mai entrato in modo più onorevole di quelli che sono morti in Spagna, hanno 
già raggiunto l'immortalità ”. Ernest Hemingway, commentando i volontari antifascisti americani 
del battaglione Abraham Lincoln che furono uccisi nella guerra civile spagnola, scritti proprio 
mentre la guerra stava per concludersi con la vittoria dei fascisti di Franco, "On the American Dead 
in Spain, "In" Nuove messe ", 14 febbraio 1939

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

20200727

Internet quantistica: gli Stati Uniti hanno un piano / di Giacomo Dotta

Quando si parla di “Internet quantistica” l’accezione è stata spesso quella di una sorta di 

chimera che, prima di diventare realtà, deve ancora ambire ad essere almeno prototipo, 

se non idea. Ma negli anni si sono compiuti comunque passi avanti ed ora gli Stati Uniti 

sembrano pronti a mettere in campo le loro armi tecnologiche per fare in modo che si 

possa aprire il cantiere all’Internet che verrà.

Internet quantistica: la Rete che verrà

Il salto di qualità potrebbe essere radicale e, prima ancora di configurarsi come una 

questione di velocità o di capacità di banda, il tutto sarebbe trainato in primis dal grande 

valore aggiunto che si potrebbe avere in termini di sicurezza. Lo U.S. Department of 
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Energy – Office of Scientific and Technical Information ha messo nero su bianco il 

proprio report sul tema, prefigurando un progetto pronto a partire. Un workshop tenutosi 

lo scorso mese di febbraio avrebbe gettato le basi ai lavori che si intendono portare 

avanti e l’obiettivo sarebbe proprio quello della prototipazione di una rete di nuova 

generazionein grado di portare il tutto a livello di quantistica, superando le attuali leggi 

della fisica applicate alle telecomunicazioni.

Il report è disponibile online (pdf) e vuole essere per gli USA un punto di partenza: 

durante questo incontro sono stati definiti metodi, processi e obiettivi da cui partire per 

tentare di abbozzare un progetto sul quale iniziare a lavorare. Molto di tutto ciò ruota 

attorno al concetto di entanglement, tale per cui due entità possono essere correlate 

anche a distanza e sulla base di tale distanza sia possibile generare comunicazioni 

istantanee che superano agilmente i limiti attuali. La fisica quantistica resta però ad oggi 

una scienza ancora tutta da approfondire e, soprattutto, restano ancora da esplorare le sue 

possibili applicazioni tecniche. Così come grandi passi avanti si stanno facendo in 

termini di quantum computing, allo stesso modo ora tale dimensione può diventare 

quella della Rete del futuro. Dall’era del bit si passerà all’era del qubit e non sarà 

soltanto questione evolutiva: tutto lascia intendere che possa trattarsi di rivoluzione vera 

e propria.

L’embrione dell’Internet quantistica che verrà potrebbe essere in una rete costituita da 3 

nodi su una distanza di 80 miglia tra il Fermilab di Batavia, l’Argonne National Lab di 

Lemont e la University of Chicago. Qualora il progetto dovesse andare in porto, si 

potrebbero immaginare applicazioni su larga scala con profondo impatto su 

comunicazioni di alta importanza: dal Pentagono alle maggiori aziende finanziarie, 

passando per una miriade di applicazioni in campo sanitario ed economico, potrebbero 

trarne fondamentale vantaggio concorrenziale.
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Il report conseguente all’incontro di inizio anno rappresenta un endorsement politico al 

progetto, sul quale gli Stati Uniti intendono pertanto scommettere. A questo punto non è 

più questione di “se”, ma di “come”. Ed eventualmente di “quando”.

fonte: https://www.punto-informatico.it/internet-quantistica-usa/

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

20 anni dopo: che cosa imparare dalla sconfitta al G8 di Genova / di 
Salvatore Palidda

In vista del 20° anniversario dei fatti del G8 di Genova

Premessa

Sui fatti del G8 di Genova sono stati scritti alcuni libri e tanti articoli oltre 
alla realizzazione di documentari e film. Una parte di questa letteratura e 
documentazione video-fotografica appare alquanto discutibile, un’altra 
parte resta imbrigliata in una quasi nostalgia piuttosto sconveniente e 
infine una parte resta documento d’archivio (fra i quali quelli del Genoa 
Legal Forum e del Comitato Carlo Giuliani[1]). Ciò che sembra mancare è 
una chiara analisi critica di quei fatti, delle loro interpretazioni 
ideologizzanti o mitizzanti, insomma una decostruzione degli errori di 
diverse componenti del cosiddetto movimento dei movimenti e anche delle 
loro conseguenze negative su quanto avvenuto dopo. In questo testo 
propongo quindi un contributo sintetico (rinvio a questi testi citati in 
nota[2]) per districarsi dalla palude di tanti luoghi comuni e per cercare di 
capire cosa imparare da questi fatti e anche del dopo e in quale prospettiva 
praticabile, cosa che si dovrebbe fare prima e durante i giorni a Genova nel 
20 anniversario.

* * *
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Il movimento contro il G8 di Genova fu sconfitto innanzitutto dalla 
violenza sfrenata di un dispositivo militare-poliziesco approntato e aizzato 
appositamente. Carlo Giuliani fu ucciso e centinaia di manifestanti furono 
massacrati e in parte torturati. Ciononostante ci sono ancora persone che 
come allora asseriscono che fu una vittoria, tesi sconcertante che è un 
insulto alle vittime e anche alla necessità di capire le ragioni quella 
sconfitta.

La prima di queste ragioni è che le diverse componenti del movimento (e 
molti di noi fra questi) non capirono cos’era (e cos’è) il liberismo 
globalizzato, ossia la strategia e la tattica dei dominanti che esclude 
concessioni a chi protesta contro il loro operato, mira all’erosione e 
persino allo stroncamento anche brutale dell’agire collettivo e per questo 
fa ricorso a ogni mezzo e modalità. In altre parole, non si era ancora 
compreso che si aveva a che fare con una controparte che considera il 
movimento come nemico alla stregua del confronto militare e quindi s’è 
dotato di un dispositivo poliziesco-militare pronto al ricorso a ogni 
brutalità. Eppure le informazioni per capire questa deriva militare-
poliziesca erano note sin dal lancio della Revolution in Military Affairs 
(RMA) del periodo di Reagan oltre che con la escalation mediatica che 
mirava a dissuadere la partecipazione al movimento contro tale G8 a 
Genova. Inoltre la conversione liberista della sinistra tradizionale era già 
compiuta in Italia sin dal governo D’Alema, la guerra contro la Serbia e 
l’istituzione dei Carabinieri come 4a forza armata[3].

L’illusione assai ingenua di poter penetrare pacificamente simbolicamente 
nella zona rossa in base a un presunto patto fra il leader delle tute bianche 
e la Digos di Padova si rivelò catastrofica. Come mostra anche in modo 
inequivocabile il video “OP Genova 2001 – L’Ordine Pubblico durante il 
G8” i Carabinieri attaccarono in maniera deliberata e brutale il corteo 
prima che arrivasse a Brignole, ignorando persino gli ordini del 
commissario di polizia con la fascia tricolore. L’obiettivo stabilito 
innanzitutto dal Pentagono era di dare una durissima lezione ai 
manifestanti anche a quelli ultra-pacifici per stroncare un movimento anti-
liberista che dopo Seattle rischiava di dilagare su scala planetaria. Per i 
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dominanti (G8, lobby e multinazionali) la messa in discussione dei loro 
scopi era ed è inammissibile e da distruggere con ogni mezzo. Tutto il 
movimento era destinato ad essere trattato come un nemico in guerra. E 
non a caso il dispositivo e le modalità operative militari in particolare dei 
Carabinieri e della Guardia di finanza nonché dei servizi segreti stranieri e 
italiani mirarono al massacro passando anche per le torture. Si pensi 
peraltro alla presenza del battaglione Tuscania, già sperimentato in 
Somalia[4]. Da notare che gli stessi black bloc stranieri (pochi forse solo 
trecento) decisero di abbandonare il campo probabilmente perché 
compresero di trovarsi in un frame del tutto sfavorevole in quanto 
prevaleva il gioco del disordine voluto dal dispositivo e dall’azione di CC 
e GdF, servizi segreti e infiltrati. Dopo la giornata del 21 i vertici della 
polizia credettero di riscattarsi dalle accuse di non aver saputo frenare il 
“caos” puntando a “fare più prigionieri possibile” sia con arresti persino a 
caso e persino di minorenni e ultra pacifici e soprattutto con il blitz alla 
Diaz[5], una sorta di “macelleria messicana” rivelatrice della scelta della 
gestione ultra brutale di una polizia italiana peraltro maldestra (rivelatrici 
le testimonianze di Andreassi e Micalizzi). Quella notte davanti alla Diaz 
eravamo in pochi ma c’erano anche tanti giornalisti e parlamentari e 
chiedevano di entrare o di parlare con dirigenti della polizia proprio 
mentre era in atto il massacro che abbiamo cominciato a immaginare solo 
quando abbiamo visto uscire barelle con persone che perdevano sangue … 
Non è stato fatto, ma forse da un preciso bilancio dei danni si potrebbe 
constatare che quelli prodotti dalle forze di polizia sono stati maggiori di 
quelli dovuti alla resistenza dei manifestanti e a qualche episodio 
-marginale- di “saccheggio” di negozi (fra l’altro la maggioranza dei mezzi 
danneggiati della polizia e dei CC era innanzitutto opera di loro stessi che 
avevano persino rischiato di scacciare sotto le ruote i manifestanti).

Sin dal momento dell’attacco dei Carabinieri al corteo pacifico delle tute 
bianche si creò uno sbandamento generale e i manifestanti si mossero a 
caso senza sapere dove andare e come proteggersi. Come sempre in questi 
casi quelli che non avevano alcuna esperienza hanno avuto la peggio (e ciò 
anche fra qualcuno delle forze di polizia).

La sconfitta fu ancora più tremenda perché dopo il 21 non vi fu più alcuna 
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capacità di reazione collettiva; come d’improvviso il movimento si estinse 
e si disperse a curarsi le ferite e a elaborare il lutto.

Dopo la mazzata pesantissima del 20-21 luglio arrivò la reazione 
dell’amministrazione USA all’attentato dell’11 settembre. Ossia il 
conclamato continuum fra guerre permanenti su scala planetaria e guerre 
sicuritarie all’interno di ogni paese. La guerra al terrorismo quindi si 
generalizzò sino a colpire anche le proteste locali contro grandi opere 
tacciandole di terrorismo (vedi TAV e non solo).

Ma le ragioni che riproducono le resistenze al liberismo globalizzato sono 
molteplici e diffuse dappertutto anche se non riescono a conquistare i 
sindacati e quantomeno una buona parte della sinistra storica (che si 
uniscono alle destre per invocare grandi opere e la sacralità della crescita 
economica uber alles).

La sconfitta di Genova non ha impedito il rispuntare di tanti momenti di 
rivolta, di resistenza, di lotta contro le diverse conseguenze del trionfo 
liberista. Ma di nuovo questi momenti passano e si estinguono tranne 
quelli circoscritti a un preciso contesto (vedi per esempio il caso dei 
NOTAV o quello dei nativi in Amazzonia o in Patagonia e altrove proprio 
perché sono resistenze per la sopravvivenza come innanzitutto fu la 
resistenza al fascismo e al nazismo che durò 20 anni ma ebbe un grande 
dispiegamento solo negli ultimi anni).

Il movimentismo e il suo “presentismo” ha la logica di inseguire ogni 
rivolta con l’illusione di incasellarla nel “movimento dei movimenti” ma 
questa è una sorta di ideologizzazione del movimento.

La mobilitazione di Genova ebbe il grande merito di agitare svariate 
questioni cruciali: non solo le conseguenze delle diseguaglianze 
economiche, sociali, sanitarie ma anche i rischi ecologici e le tragedie delle 
guerre. Ma mancò la comprensione che tutti i disastri sanitari, ambientali, 
economici e politici (fra i quali le economie sommerse e le neoschiavitù), 
sono tutti insieme il risultato dell’azione delle lobby e delle multinazionali 
su scala locale e su scala globale. Sono i disastri che non solo provocano 
emigrazioni disperate ma anche ogni anno quasi 60 milioni di morti. 
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Disastri ignorati come se si trattasse di disgrazie casuali, sfortuna di chi 
muore di cancro o altre malattie che invece sono quasi sempre dovute a 
contaminazioni tossiche, a disastri ambientali, a condizioni di lavoro e di 
vita insostenibili. Si tratta insomma di ciò che Frederic Gros invita a capire 
come l’emergenza della teoria dei “disastri umanitari” e quindi della 
“sicurezza umanitaria” (in opposizione anzi in antitesi all’accezione 
sicuritaria militare-poliziesca che non a caso ignora tali disastri a sprezzo 
della protezione della vita animale e vegetale e quindi dell’ecosistema). 
Appare allora chiaro che non si tratta solo degli argomenti agitati durante 
Occupy Wall Street o l’analogo movimento degli Indignados in Spagna, né 
solo del sorprendente “movimento” dei giovanissimi contro il 
cambiamento climatico. Si tratta invece delle innumerevoli resistenze a 
ogni singola ingiustizia, sopruso e crimine contro l’umanità da parte dei 
dominanti come per esempio è oggi il Black Lives Matter e l’analogo 
movimento antirazzista in Francia, movimenti che hanno alle spalle le 
sconfitte di mobilitazioni precedenti sin dagli anni ’60 poi ’80 e poi ancora 
dopo e che sono spinti non da una sola motivazione ma da tante assieme.

Questo è il campo alcuni militanti che ancora hanno nostalgia di Genova 
2001 non hanno ancora capito trascinandosi invece nell’inseguimento di 
una sorta di riedizione di Genova2001. Così come ancora si stenta a capire 
che il liberismo tende sempre più a scegliere la tanatopolitica (il lasciar 
morire) anziché la biopolitica del lasciar vivere. È questa la reazione dei 
dominanti al loro terrore rispetto a ciò che pensano sia un aumento 
incontrollato della popolazione mondiale che si sovrapporrebbe al 
cambiamento climatico e genererebbe migrazioni aggressive, invasioni di 
orde fameliche che devasterebbero i paesi ricchi[6]. A questo dovrebbero 
riflettere i militanti antiliberisti comprendendo così che il quasi genocidio 
dei migranti non è casuale ma allo stesso tempo non esclude la 
schiavizzazione di alcuni per un tempo determinato come usa-e-getta. Una 
tanatopolitica che è quella della devastazione dei paesi detti terzi così 
come preconizzava lo stesso Summers. Il liberismo globalizzato è 
distruzione e necropolitica. Sono le resistenze dei nativi dei territori 
devastati o quelle della popolazione tunisina contro la fabbrica di fosfati di 
Gabès o anche la lotta dei lavoratori portuali del CALP di Genova contro 
le navi saudite che trasportano armamenti contro gli Yemeniti, sono queste 
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le lotte e le resistenze che saranno il futuro che conterà.

Il dopo fatti del G8 di Genova serve non per mettere un generico, inutile 
cappello alle lotte che si sono succedute da allora, né per reiterare la lettura 
ideologica dei movimenti, ma semmai per capire non solo gli errori e le 
illusioni tragiche di quel momento ma per rinnovare veramente l’impegno 
intellettuale e militante nelle nuove resistenze che si rinnovano e che 
hanno molteplici facce, molteplici modalità di agire collettivo che ingloba 
appunto molteplici componenti senza antitesi né pretesa di supremazia 
degli uni sugli altri, dei più radicali e dei più “pacifici”. E sta qua la ricerca 
di alternative attraverso la comprensione del valore del lavoro di cura e 
della stessa riproduzione della vita e dell’umanità in genere e quindi il 
rilancio di una cooperazione effettivamente antitetica alla logica del 
profitto, cioè di produttori e consumatori, a fianco del mutuo soccorso e 
infine del comune (vedi vari articoli su effimera.org).

Oggi la minaccia sta nel sovranismo e nel populismo che non sono affatto 
né vero sovranismo, perché è fedele agli interessi delle lobby e 
multinazionali e delle potenze mondiali credendo di poter scegliere il 
miglior alleato dominante. E non è populismo perché ignora lo stesso 
diritto alla vita degli stessi elettori poiché vittime di disastri sanitari e 
ambientali; il sovranismo-populista difende il furore di arricchirsi di 
padroni e padroncini sulla pelle dei lavoratori[7].

Lungi dall’essere di fronte al collasso del capitalismo, il dopo pandemia 
tende a condurre a una situazione peggiore di quella precedente. Occorre 
un salutare sguardo scettico/critico per capire l’attuale congiuntura e come 
resistere, resistere, resistere!

Il successo della mobilitazione antirazzista negli Stati Uniti ma anche in 
Francia indicano che occorre promuovere convergenze fra le molteplici 
ragioni delle singole resistenze. È possibile la convergenza nel reclamare 
non solo il definanziamento delle polizie e la protezione antirazzista e 
l’azzeramento delle spese militari, ma anche la destinazione di risorse alle 
politiche sociali contro precarietà e supersfruttamento.

All’incontro del prossimo 21 luglio a Genova riflettiamo insieme per 

685

http://effimera.org/20-anni-dopo-che-cosa-imparare-dalla-sconfitta-al-g8-di-genova-di-salvatore-palidda/#_ftn7


Post/teca

preparare il 20° anniversario dei fatti del G8.

 

NOTE

[1] http://processig8.net/La%20Segreteria%20del%20Genoa%20Legal
%20Forum.html; https://www.piazzacarlogiuliani.it/ e 
http://www.osservatoriorepressione.info/

[2]Sui fatti del G8 di Genova ho già pubblicato: Appunti di ricerca sulle 
violenze delle polizie al G8 di Genova, “Studi sulla questione criminale” 3, 
1, 2008, 33-50, 
https://www.academia.edu/716477/Appunti_di_ricerca_sulle_violenze_del
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genova (ivi in particolare il punto di vista di militari e polizie)

[5]
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fonte: http://effimera.org/20-anni-dopo-che-cosa-imparare-dalla-sconfitta-al-g8-di-genova-di-
salvatore-palidda/

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

Storia generale delle droghe
Un’introduzione al Volo magico di Ugo Leonzio, lettura ideale per capire il cosiddetto 
“Rinascimento psichedelico”.

Agnese Codignola è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche. 
Dopo anni nel campo della ricerca, si è dedicata interamente 
all’attività giornalistica. Oggi collabora con i principali gruppi 
editoriali italiani (RCS, Espresso-Repubblica, Il Sole 24 Ore, Focus-
Mondadori e altri) occupandosi di salute, alimentazione, sostenibilità 
ambientale e scienza in generale. Il suo ultimo libro è “Il destino del 
cibo. Così mangeremo per salvare il mondo" (Feltrinelli, 2020).

Quando, nel 1969, Ugo Leonzio pubblica il suo Volo 

magico, il divieto tombale di utilizzare per qualsiasi scopo l’LSD e le 
altre sostanze psichedeliche, che verrà emanato in tutto il mondo nel 
1971 su indicazione dell’OMS, incombe. Pochi anni prima, nel 1966, a 
imporlo ci hanno già pensato gli Stati Uniti, sconvolti dalla bizzarria di 
Timothy Leary, seguiti a breve da molti altri paesi. E forse per questo 
l’allora ventinovenne Leonzio – che presagisce quanto sta per accadere, 
e che di sé esibisce soltanto la sua passione per Tommaso Landolfi, ma 
che in realtà ha già accumulato una sbalorditiva conoscenza della 
materia da quasi tutte le prospettive possibili – vuole mettere nero su 
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bianco la sua testimonianza o, per meglio dire, la sintesi di tutto ciò che, 
in quel momento, si sa e si è capito di sostanze che, come ipotizza nella 
prima riga dell’introduzione, probabilmente accompagnano l’umanità 
fin dal Pleistocene. Lo fa forse per togliere argomenti a chi – e sono 
tantissimi – liquida la questione delle droghe con un’unica, piatta 
lettura, quella dell’allarme sociale, e al tempo stesso, per custodire 
quanto si è fatto nei decenni precedenti, proteggendolo dagli assalti 
dell’incombente oscurantismo come in un ideale Svalbard Global Seed 
Vault delle sostanze psicotrope, e farlo giungere intatto fino a noi.

Dopo pochi anni, quasi a seguire il destino della sua passione, e a 
confermare la fondatezza delle sue intuizioni più cupe, questo testo 
fondamentale si perde, per poi ricomparire parzialmente aggiornato solo 
nel 1997  per iniziativa di Einaudi, che lo ripubblica senza un’eco 
particolare. Il Volo si perde una seconda volta, perché la fatwa che 
incombe già da decenni su tutte le droghe estende il suo potere esiziale 
anche sui testi che ne parlano, con la sola eccezione di poche periferie 
dell’editoria, cui continuano a attingere i devoti. E perché nulla in fondo 
è cambiato da quello stesso anno, il 1970 –1971, per il quale un 
entusiasta Leary aveva ipotizzato che la somministrazione di LSD 
avrebbe raggiunto non meno di 30 milioni di americani, e che invece ha 
segnato una cesura drammatica che solo ora inizia a rimarginarsi, e che 
questa nuova edizione contribuisce a sanare.

Leonzio scrive Il volo magico per 

togliere argomenti a chi liquida la 

questione delle droghe con un’unica, 

piatta lettura, quella dell’allarme 

sociale, e per proteggere dagli assalti 

dell’incombente oscurantismo quello 

che si sapeva delle droghe.

Oggi infatti, mezzo secolo dopo, si usano la cannabis e la ketamina a 
scopo terapeutico, si inizia a depenalizzare la psilocibina (principio 
attivo dei funghi) e si moltiplicano studi e ipotesi su numerose “droghe”: 
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per questo si parla in tutto il mondo di “Rinascimento psichedelico”. E 
anche se i divieti sono perlopiù ancora lì a complicare la vita a chi cerca 
di capire meglio o utilizzare queste sostanze a scopo terapeutico e non 
solo, qualcosa è cambiato, anzi molto, e il lungo letargo anche culturale 
durato mezzo secolo inizia a mostrare evidenti segni di cedimento.

Proprio per questi motivi è estremamente interessante ascoltare di 
nuovo la voce di questo straordinario testimone, che in molti punti 
risuona come quella di un protagonista contemporaneo, e che in altri è 
anacronistica e, in quanto tale, utile per capire quanto, in realtà, i 
ricercatori siano andati avanti e quindi quanto, in definitiva, sia vacuo, 
destinato a fallire, quando non francamente ridicolo lo sforzo di 
incanalare la ricerca scientifica verso porti ritenuti sicuri (in genere da 
chi la ricerca non la fa) con ogni mezzo, a cominciare dai divieti.

Quella voce si sente forte e chiara già nell’appassionata introduzione 
nella quale c’è, in premessa, l’idea fondamentale che percorre tutto il 
libro: la ricerca del divino, del contatto con l’universo, con qualcosa di 
più grande rispetto alla mera fisicità, accompagna l’uomo fino dalla sua 
comparsa sulla terra. E in qualche momento – antichissimo – lui stesso 
ha capito, per caso, che la natura offriva molte piante in grado di aiutarlo 
in quella ricerca.

Ciò spiega perché le più diverse civiltà e culture, a tutte le latitudini, si 
siano confrontate con questo tipo di esperienza, raggiunta con sostanze e 
pratiche di vario tipo, ma sempre così tanto estranea rispetto a quella 
della vita quotidiana da risultare impossibile da raccontare e, di 
conseguenza, da tramandare per vie che non fossero orali, peraltro quasi 
sempre affidate alle classi sacerdotali. Di qui la necessità di riordinare 
quanto si inizia a capire, pur nell’esiguità delle fonti disponibili. 
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Nel presentare il suo lavoro, Leonzio spiega poi quanto, fino a quel 
momento, le interpretazioni di un aspetto così cruciale dell’esistenza 
siano state banali, anche da parte di alcuni intellettuali, e abbiano 
sempre cercato di relegare l’alterazione di coscienza alla sola sfera 
patologica, mentre si tratta di “fioriture della realtà” (secondo Humphry 
Osmond), di “esperienze mistiche” (secondo W.T. Stace), che “portano al 
nucleo stesso dell’esperienza umana” (secondo van Dusen). 

Per non fare lo stesso errore, e motivare quanto sta per raccontare, 
Leonzio chiama in aiuto la scienza. Da tempo, infatti, ricercatori di 
numerose e differenti discipline quali botanici, neurologi, psichiatri e 
antropologi stavano cercando di capire meglio l’utilizzo delle droghe 
nelle culture tradizionali e i possibili impieghi nelle loro, e da tempo la 
nascente farmacologia psichiatrica occidentale (i primi antidepressivi 
sono stati approvati nel 1952) le stava scandagliando per gli stessi 
motivi, recuperando anche impieghi terapeutici del passato, per esempio 
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medievale. Lui lo sa, e con uno sforzo non dissimile da quello degli 
attuali protagonisti del Rinascimento, fa il punto sullo stato dell’arte dal 
punto di vista scientifico con un approccio che, nella totale ignoranza dei 
meccanismi neurologici sottostanti (chiariti solo molti anni dopo, e solo 
in parte), e in un’epoca ancora intrisa di ortodossia psicanalitica, oggi 
risulta al tempo stesso totalmente sbagliato, nei meccanismi ipotizzati, 
clamorosamente giusto, nelle sue linee fondamentali, e in qualche modo 
profetico. Infatti, avendo ben presenti i significati profondi dei riti e le 
testimonianze che arrivano dalle culture tradizionali, e le considerazioni 
di altri testimoni di prima grandezza quali Aldous Huxley e lo stesso 
Leary, correttamente capisce che il fulcro di tutte queste esperienze è la 
morte, l’annientamento di un’esistenza percepita come troppo limitata, 
cui segue la rinascita a una vita nuova e più larga, con passaggi che 
riportano la mente al suo stato iniziale, al momento della nascita o anche 
prima e, per traslazione, all’inizio di tutto, universo compreso.

L’approccio di Leonzio oggi risulta al 

tempo stesso totalmente sbagliato, nei 

meccanismi ipotizzati, clamorosamente 

giusto, nelle sue linee fondamentali, e in 

qualche modo profetico.

Leonzio, con notevole lungimiranza per le conoscenze dell’epoca, 
accredita poi le prime ipotesi sul coinvolgimento della serotonina nel 
funzionamento degli psichedelici (che solo negli ultimissimi anni 
saranno confermate), ricorda l’influenza di variabili personali nell’effetto 
delle sostanze e, ancora, cita i primi, incoraggianti risultati ottenuti con 
gli stessi psichedelici nella terapia delle dipendenze, prima su tutte 
l’alcolismo, e le  spiegazioni generali (errate) che si cercano in quel 
momento, sempre incentrate su una iperstimolazione (oggi si sa che con 
l’LSD accade l’esatto contrario, ovvero una inibizione di alcuni centri di 
comando del sistema nervoso).

Con queste premesse, accompagna il lettore nel primo viaggio, in India, 
luogo in cui tutto è nato, con il misterioso soma dei miti vedici. Forse 
principio attivo del gambo di una pianta di montagna non ancora 
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identificata con certezza e cardine di culti antichissimi, descritti qui nel 
dettaglio per la gioia di chi non legge il sanscrito, questo miele – così 
veniva anche chiamato – riesce a far sì che “l’anima si unisca a dio, 
divenendo occhio nel ’occhio”, e grazie a ciò “l’uomo sarà per sempre 
‘diverso’, avendo ucciso il proprio Drago”.

Eccola la risposta a chi relega le droghe alla sola sfera che lui definisce di 
morte (senza rinascita), quella che restituisce a chi vi si voglia avvicinare 
con mente aperta la loro vera essenza, quella della ricerca della luce.

Con uno schema che ricorre in tutti i capitoli, Leonzio descrive poi gli 
studi fatti in passato e ancora in corso per identificare le piante 
coinvolte, quindi traccia paralleli, qui con l’haoma di cui parla 
Zarathustra, e con le ambrosie dello yoga medievale, del buddhismo 
tantrico e dell’alchimia indiana, assunte per dare all’iniziato o a tutti, a 
seconda dei casi, una nuova e più completa esistenza.

Da questa ineludibile origine passa a una pianta più che conosciuta e 
utilizzata oggi, ma anch’essa originaria della stessa area dell’Himalaya: 
la Cannabis indica. In numerosi paesi la cannabis, nelle sue diverse 
forme, è legalizzata per uso personale, e in molti il suo principale 
principio attivo, il tetraidrocannabinolo o thc, è sfruttato a fini 
terapeutici per la sua capacità di ridurre la nausea, gli spasmi muscolari 
e il dolore. Ma all’epoca di Leonzio era solo una delle droghe più note e 
più diffuse, ed era considerata un allucinogeno analogo agli psichedelici, 
con un pedigree letterario di tutto rispetto, da Rabelais a Baudelaire (che 
lo identificava con il Pantagruelion) fino a Michaux, per citare solo quelli 
di cui il testo riporta ampi stralci.

Leonzio descrive gli studi fatti in 

passato e all’epoca ancora in corso, 

traccia paralleli con l’haoma di cui 

parla Zarathustra, e con le ambrosie 
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dello yoga medievale, del buddhismo 

tantrico e dell’alchimia indiana.

Oggi si sa che l’effetto di distorsione sensoriale, che si ottiene solo con 
alcune preparazioni a elevata concentrazione di principi attivi e solo 
quando non c’è tolleranza, è molto diverso da quello dell’LSD, sia nella 
forma – si risolve in un atteggiamento passivo caratterizzato da riso 
immotivato e privo di vere e proprie visioni – sia, soprattutto, nella 
sostanza, perché la cannabis non ha un esito trasformativo, anche se può 
amplificare un atteggiamento mistico ed è sempre stata considerata uno 
strumento per favorire l’ascensione spirituale.

La spiegazione neurologica è evidente con le conoscenze attuali: la 
cannabis agisce su proteine situate sulla superficie esterna delle cellule 
nervose (recettori) diverse da quelle con cui vanno a interagire LSD e 
altre sostanze psichedeliche, e ha quindi conseguenze fisiologiche su 
neurotrasmettitori e meccanismi cerebrali differenti. All’epoca, però, 
nulla di tutto ciò era noto, e la cannabis era conosciuta per essere 
anch’essa utilizzata da centinaia se non migliaia di anni sia come 
farmaco sia come strumento di comunicazione con la divinità da diverse 
popolazioni, la più famosa delle quali era quella degli Assassini, così 
chiamati proprio perché consumatori di haschisch.

Oltre alla lunga storia, affascinante, della cannabis nei secoli, ciò che 
colpisce, nelle pagine di Leonzio, è la comparsa precoce dei divieti, a 
riprova del fatto che l’alterazione di coscienza, comunque raggiunta, è 
sempre stata percepita come minaccia sociale. Qui, oltre a un bando del 
1378 dell’emiro Sudun Sceikuni di Djoneima, che prevedeva 
l’asportazione di tutti i denti per chi avesse ingerito haschisch, è 
nientemeno che Napoleone a imporre il primo stop moderno, durante la 
campagna d’Egitto, perché chi ne fa uso “perde la ragione ed è colto da 
delirio violento”. Pena: tre mesi di prigione e chiusura tramite muratura 
del locale che venda bevande o altro, oltre a confisca e rogo di tutto ciò 
che viene sequestrato, anche alle dogane. 

Non molto è cambiato da allora.
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Anche per la cannabis, poi, Leonzio descrive ciò che si sa sugli effetti più 
bizzarri quali la sinestesia, cioè la capacità di percepire con un senso ciò 
che andrebbe interpretato con un altro (per esempio, vedere i colori 
delle parole), all’epoca non ancora studiata e classificata come 
manifestazione patologica, ma ben nota agli utilizzatori di questa come 
di altre sostanze, e quanto si sa sulle possibili intossicazioni. Le quali, 
ovviamente, sono le grandi protagoniste del capitolo successivo, quello 
sull’oppio e i suoi derivati. Come ricorda Leonzio, già l’uomo di Cro-
Magnon conosceva le doti analgesiche dei papaveri, e da quel momento 
non ha mai smesso di sperimentarne le diverse varietà e di utilizzarlo in 
varie forme in ogni parte del mondo, con testimoni quali Paracelso, 
Avicenna, Marco Aurelio e tanti altri (le cui vicende, spesso poco note ai 
più, sono qui raccontate con molti particolari curiosi), fino alla vera 
esplosione, avvenuta, guarda caso, come conseguenza del divieto del 
fumo di tabacco emanato in Cina da uno degli ultimi imperatori Ming, 
nel 1628. In Occidente, nella stessa epoca, è l’Inquisizione a proibirne 
l’uso, anche in chirurgia e medicina. 
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Pure in questo caso con scarsa efficacia, visto che l’oppio continua a 
essere assunto e, anzi, diventa lo strumento di sottomissione di un’intera 
nazione, la Cina, con la famigerata legge che ne liberalizza la 
coltivazione, del 1842, causa dell’omonima guerra. L’Europa, intanto, si 
lascia sedurre dalla sostanza a partire dalla data ideale del 1821, anno di 
pubblicazione del e Confessioni di un mangiatore d’oppio di Thomas De 
Quincey, tradotte in francese da Baudelaire, e poi fino al suo grande 
cantore, Jean Cocteau. Con l’oppio, però, nessuno si illude di trovare 
l’eterno: l’oppio – scrive infatti quest’ultimo – “somiglia alla religione 
come un illusionista a Gesù”, e ciò che si cerca in esso è solo una 
momentanea sospensione del dolore. 

Dopo l’oppio, già a partire dal 1803, arriva la morfina e, subito dopo, la 
sua somministrazione per via iniettiva grazie alla siringa Pravaz, che 
diventa oggetto di moda, dando una spinta formidabile alla sua 
diffusione. Nella storia della morfina, poi dell’eroina e in seguito anche 
della cocaina, avviene qualcosa che si è riproposto ai giorni nostri: 
sostanze studiate per diventare analgesici o anestetici e sostituirne altre 
considerate pericolose sfuggono di mano e, a causa anche della facilità 
con cui vengono somministrate a fini medici su larga scala prima che se 
ne conoscano tutte le caratteristiche – sopra tutte la possibilità che 
inducano dipendenza –, diventano sostanze d’abuso, e causano milioni 
di morti tra gli ancor più numerosi dipendenti. È accaduto con i derivati 
dell’oppio morfina ed eroina, sintetizzati per supplire agli evidenti difetti 
del lattice del papavero, ed è accaduto negli ultimi anni con il fentanyl, 
giunto per lo stesso scopo sul mercato a partire dagli anni novanta, e 
oggi vero e proprio flagello mondiale.

Già l’uomo di Cro-Magnon conosceva 

le doti analgesiche dei papaveri, e da 

quel momento non ha mai smesso di 

sperimentarne le diverse varietà e di 

utilizzarlo in varie forme in ogni parte 

del mondo, con testimoni quali 

Paracelso, Avicenna, Marco Aurelio e 
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tanti altri.

Il fentanyl, sintetizzato nel 1960 come antidolorifico per i malati 
terminali di cancro senza i rischi della morfina, è infatti da 5 a 100 volte 
più potente di quest’ultima, ed è letale, perché ne bastano 2 milligrammi 
per causare la morte, al punto che le forze dell’ordine, durante i 
sequestri, si vestono come farebbero per difendersi da un agente 
biologico mortale. Ma nel tempo è diventato sia sostanza d’abuso 
venduta illegalmente, sia terapia prescritta con troppa leggerezza, 
soprattutto in alcuni paesi. Risultato: dal 2014 a oggi si stima che nei soli 
Stati Uniti abbia causato non meno di 200 000 vittime, tra le quali attori 
e cantanti, e che i decessi siano circa 20 000 ogni anno (sui 70, 80 000 
attribuiti agli oppiacei di vario tipo), una vera e propria strage dai costi 
sociali giganteschi, al punto che il Congresso ha dovuto dichiarare lo 
stato di crisi, ammettere che è in corso una catastrofica epidemia di 
dipendenza e iniziare a occuparsene. 

Leonzio fa spiegare a William Burroughs quello che era successo con la 
morfina e con l’eroina, sintetizzata nel 1898 e cinque volte più potente 
della morfina, ma negli anni sessanta non ancora dilagante come sarà 
negli anni successivi: “Ho preso la morfina per dei dolori acuti. 
Qualunque oppiaceo che sollevi efficacemente dal dolore, solleva con 
eguale efficacia dai sintomi di astinenza. La conclusione è ovvia: 
qualunque oppiaceo che tolga il dolore produce l’abitudine; e quanto più 
efficacemente toglie il dolore produce l’abitudine”.

Un copione analogo è quello che riguarda la cocaina, oggetto del capitolo 
seguente che, pur arrivando dal Sudamerica e quindi da popoli e 
tradizioni molto diverse da quelle asiatiche, presenta alcune 
caratteristiche comuni sia dal punto di vista etnoantropologico e 
botanico sia da quello tossicologico. Protagonista di riti antichissimi, 
descritti con stupore dai conquistatori spagnoli (spesso solo per sentito 
dire), qui raccontati ancora una volta in un dettaglio che affascina e 
stupisce, e utilizzata per rendere più sopportabile una vita durissima, e 
neppure in questo caso come strumento di trasformazione esistenziale, 
la cocaina è giunta in Occidente nella seconda metà dell’Ottocento, sia 
come farmaco sia come sostitutivo della morfina.
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Pochissimo tempo dopo diversi medici suoi sostenitori (tra i quali 
l’italiano Paolo Mantegazza, autore della prima monografia, del 1859) 
iniziano a segnalarne la grande pericolosità, invitando a un uso molto 
più moderato di quello ipotizzato inizialmente. Consigli inascoltati da 
Freud (il suo Sul a coca è del 1884) e da altri, come dimostra anche 
l’errore sempre di Burroughs, che la giudica non capace di indurre 
dipendenza. Anche Leonzio non può sapere che cosa diventerà la 
cocaina, per tutto il mondo, pochi decenni dopo, ed è molto interessante 
capire che cosa se ne pensava nel 1969, quando non si ipotizzava il 
disastro attuale.

Il capitolo successivo accompagna poi il lettore in una sorprendente 
ricognizione tra pozioni, polveri, miscele, estratti perlopiù misteriosi, i 
principi attivi dei quali sono stati identificati solo in parte, che hanno 
accomunato streghe, sciamani e sacerdoti delle più diverse culture ed 
epoche: dalla mandragora al katt, dal mercurio alla canfora, dal 
protossido d’azoto al betel, dalla benzina alle bevande fermentate, 
dall’arsenico all’etere etilico, dal Nord Europa all’Africa, senza 
dimenticare di nuovo il Sudamerica e l’Asia, e sempre nel tentativo di 
raggiungere stati alterati di coscienza, a volte per comunicare con il 
divino, a volte per sopportare meglio un’esistenza ai limiti. Ma mai per 
trasformare se stessi.
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Si capisce quindi in che cosa gli allucinogeni, cui è dedicato il terzo finale 
del libro, siano diversi, e paragonabili solo al misterioso soma, e perché 
Leonzio voglia raccontare le loro specificità, prima che sia tardi: soltanto 
attraverso l’accesso a un livello di coscienza profondamente diverso da 
quello normale si vive un’esperienza dopo la quale nulla è più come 
prima, nel rapporto con se stessi e con il mondo. 

Tutta questa parte del libro è ricchissima di racconti (e vere e proprie 
chicche) sulla storia dei diversi riti che hanno posto al centro un 
allucinogeno, sia esso il peyote, il fungo psilocybe o l’amanita, le piante 
come la salvia e l’ipomea, o le misture come l’ayahuasca, fino all’LSD. 
Parte delle informazioni sono tratte dall’opera di Gordon Wasson, 
banchiere e micofilo che, insieme alla moglie russa Valentina, dedicò 
tutta la sua vita agli studi etnobotanici, in particolare sui funghi in tutto 
il mondo, dalla Siberia al Messico, e che fu anche il primo occidentale 
ammesso a partecipare a un rito con i funghi psilocybe da una 
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curandera messicana, dimostrando così che, a differenza di quanto si 
era sostenuto tra il 1850 e il 1936 (quando l’antropologo Robert J. 
Weitlaner spedì a Harvard i funghi sacri ritrovati a Huautla de Jiménez, 
in Messico), quella dei funghi non era affatto una leggenda, ma una 
realtà che si tramandava da centinaia di anni. Ma molto arriva da altre 
fonti, che fanno risalire a metà dell’Ottocento i primi studi sistematici 
moderni, con numerosi particolari curiosi e inediti, e citazioni di testi di 
certo oggi introvabili, che finalmente restituiscono il resoconto corretto 
di quello che è stato un intero secolo caratterizzato da un autentico e 
trasversale entusiasmo per tutta la materia di cui si era persa memoria, 
grazie allo stigma post 1971. Da allora e per decenni è stata infatti 
alimentata una narrazione parziale e distorta secondo la quale gli 
psichedelici sono stati solo una circoscritta e mortale manifestazione di 
un’epoca, il Sessantotto, naïf quanto quegli anni e ormai sconfitta dalla 
storia.

Riportando poi l’attenzione sulle possibili azioni terapeutiche, Leonzio 
cita fedelmente le più avanzate idee dei protagonisti assoluti dell’epoca, 
da Humphry Osmond a Timothy Leary, da Albert Hoffman ad Aldous 
Huxley, che stavano conducendo i primi, fondamentali studi sugli effetti  
curativi di queste sostanze. Sono pagine particolarmente interessanti, 
perché contemporanee a ciò che si racconta e, di conseguenza, appunto, 
scevre da quelle incrostazioni che interverranno negli anni successivi, 
anche a causa della perdita di controllo nell’approccio allo studio da 
parte di Timothy Leary e di altri che, come lui, non riusciranno a 
ritrovare una via di ricerca credibile dopo il divieto (ma molti ce la 
faranno, e alcuni sono ancora nei loro studi e laboratori, ad animare la 
fase attuale).

In quel momento non c’era quasi alcuna ipotesi plausibile sul possibile 
meccanismo d’azione, ma Leonzio, pur riferendo informazioni che in 
seguito si riveleranno del tutto sbagliate e confuse, pensa che il fulcro di 
tutto vada ricercato nei diversi livelli di coscienza, grazie ai quali ogni 
mente può essere riportata a uno stato primitivo, per essere poi 
ricostruita su basi nuove.
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Oggi si sa che gli psichedelici sono 

molto diversi dalle altre cosiddette 

droghe. Ecco perché chiunque voglia 

capire meglio che cosa sia e da dove 

arrivi il “Rinascimento psichedelico” 

non può prescindere da questo libro.

Oggi le proprietà terapeutiche di LSD e psilocibina sono state dimostrate 
da diversi gruppi di ricercatori sperimentali e clinici in paesi quali gli 
Stati Uniti, l’Olanda, la Svizzera, la Gran Bretagna e l’Australia e in 
patologie quali lo stress post traumatico (per esempio dei reduci di 
guerra, o di donne vittime di stupro), le dipendenze da tabacco e alcol, la 
cefalea a grappolo (detta da suicidio), la depressione intrattabile dei 
malati terminali e diversi altri tipi di depressione, e si stanno indagando 
i possibili effetti su numerose altre malattie quali i disturbi del 
comportamento alimentare, l’Alzheimer e perfino l’obesità. Un derivato 
della ketamina, che Leonzio non poteva immaginare avrebbe invaso il 
mercato mondiale come allucinogeno d’abuso, e di cui non parla, ma che 
è un anestetico che ogni ospedale deve avere come farmaco d’emergenza, 
è stato approvato da pochi mesi negli Stati Uniti e in Europa come 
terapia per la depressione con tendenze suicidarie. L’MDMA, principio 
attivo dell’ecstasy, è prossimo all’approvazione, da parte dell’fda, per la 
terapia dello stress post traumatico. Diversi stati tra i quali l’Olanda e il 
Colorado hanno depenalizzato l’uso di psilocibina. Inoltre, per molte di 
queste sostanze si è finalmente giunti a capire il meccanismo d’azione a 
livello centrale, che si può schematicamente riassumere nel blocco di 
specifici filtri di norma sempre attivi, che impediscono che il cervello sia 
bombardato da un eccesso di stimoli, ma che inducono anche la 
trasmissione nervosa a creare circuiti ripetitivi. Il blocco temporaneo dei 
filtri permette al cervello di ricevere nuovi e diversi segnali, e di tracciare 
così percorsi inediti, con ripercussioni estremamente positive in molte 
patologie nervose, così come, se ottenuto nelle corrette condizioni, di 
modificare il proprio rapporto con il mondo.

Oggi si sa che gli psichedelici sono molto diversi dalle altre cosiddette 
droghe, categoria cui non appartengono del tutto perché non danno 
dipendenza, e agiscono grosso modo come il soma. Ecco perché 
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chiunque voglia capire meglio che cosa sia e da dove arrivi il 
“Rinascimento psichedelico” non può prescindere da questo libro.

Dalla prefazione della nuova edizione di Il volo magico. Storia generale 
delle droghe, di Ugo Leonzio (il Saggiatore, 2020).

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/storia-droghe-leonzio/

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

PERCHÉ L’INNOVAZIONE NON SALVERÀ L’EDITORIA / di Alessio 
Pia*

di minima&moralia pubblicato mercoledì, 15 luglio 2020

Crisi e emergenza sono ambedue termini che si riferiscono a eventi inattesi e 
dannosi a cui si dovrebbe rispondere con celerità e organizzazione. Eppure non 
è raro individuare situazioni di crisi sistemiche in diversi contesti dell’area 
pubblica che passano dalla politica all’economia. La mai risolta crisi del 
mercato editoriale recentemente commentata da Emanuele Giammarco ne è un 
chiaro esempio, e l’innovazione è spesso l’argomento a cui ci si appella nella 
speranza di definire ricette risolutive a questi scenari. Analizzando l’industria 
della produzione dei contenuti e volendone tracciare una storiografia, non si 
può non correlarne lo sviluppo all’avanzamento tecnologico e ai cambiamenti 
sociali connessi a quest’ultimo. Nel mercato editoriale questi hanno assunto il 
profilo della meccanizzazione della stampa e dall’alfabetizzazione di massa. Ma 
ancora nel diciannovesimo secolo, la funzione che è ritenuta peculiare 
dell’editore – ovvero quell’insieme di attività che dalla selezione di un testo 
passa per l’editing, il design del libro e la sua produzione sempre facendosi 
carico delle responsabilità e degli oneri finanziari derivanti da tali operazioni – 
coincideva con le figure degli stessi autori o più spesso delle imprese 
tipografiche e delle librerie. Il Novecento, e con esso il processo di 
specializzazione continua che ne ha definito il mercato del lavoro, porta in dote 
alle case editrici la capacità di aprirsi a mercati fino a pochi anni prima inattesi. 
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Gli editori, un tempo (grandi) imprese artigiane, iniziano un costante e continuo 
processo di accorpamento che darà vita ai primi conglomerati per poi dotarsi di 
piani industriali la cui mira sarà sempre più orientata al profitto. La letteratura 
inizia ad assumere l’aspetto del commercio e ad adottarne le pratiche. Lo stesso 
processo autoriale subirà una meccanizzazione simile a quella che un secolo 
prima aveva interessato la stampa e gli editori inizieranno a incontrarsi in 
grosse fiere entro le quali richiedere autori e libri utili a comporne il catalogo 
con la stessa (dis)attenzione con cui si sceglierebbero le portate in un ristorante.
La ragione che porta alla nascita dei gruppi editoriali è evidentemente 
l’abbattimento della soglia di rischio derivante dall’esposizione agli strumenti 
finanziari promossi da istituiti bancari e distributori. Ma piegando il valore 
letterario all’imperativo del commercio, ci si deve confrontare necessariamente 
con la duplice anima che scuote quell’oggetto di difficile definizione che è 
libro. Il suo essere di interesse pubblico – poiché capace di promuovere la 
trasmissione di idee che interessano la collettività nella sua interezza – si 
scontra inevitabilmente con la sua natura privata, insieme oggetto di consumo e, 
quindi, fonte di profitto. Ancora una volta la risposta a questa problematica 
sembra definirsi grazie ai processi di innovazione che interessano la produzione 
dei contenuti. Gli editori iniziano a promuovere e sviluppare veri e propri 
format autoriali la misura dell’esito dei quali non si rintraccia più nell’impatto 
culturale, quanto invece nella loro relazione di competitività (o 
complementarietà) con i mass media di natura generalista. I vari Stephen King, 
Danielle Steel, Michael Crichton, J. K. Rowling rispondono perfettamente 
all’esigenza di produrre narrazioni in grado di travalicare i limiti del libro e 
adattarsi scientificamente alle specificità di supporti diversi come il cinema o la 
televisione.
I quattro gruppi industriali che oggi si spartiscono il mercato editoriale nel suo 
complesso sono AT&T, Comcast, The Walt Disney Company e ViacomCBS. 
Queste sono le aziende che costituiscono il sistema di oligopolio che produce la 
maggior quantità di contenuti che, in qualità di fruitori, consumiamo. Un dato 
che, internazionalmente, non cambia particolarmente nei singoli settori; il 
comparto libro risponde, sostanzialmente, ai bisogni di una manciata di 
imprese: Pearson, RELX Group, Thomson Reuters e Bertelsmann. Questo 
genere di concentrazione contribuisce a esacerbare la tensione fra sistemi di 
produzione culturale e media mainstream contribuendo a generare una 
disaffezione alla lettura da un parte e, dall’altra, suggerendo che lo spettro di 
interessi tipico dei lettori sia più relazionato alle strategie promozionali 
sostenute dall’offerta che non da una presunta spontaneità della domanda. 
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Un’ambiguità che si riflette nella paradossale percezione che, a fronte di un 
numero sempre crescente di volumi dati alle stampe, la possibilità di scelta 
rappresentata dai contenuti editoriali sia sempre meno varia. 
Quell’atteggiamento che, alla ricerca continua di nuovi best-seller, porta i 
grandi gruppi a delegare agli uffici commerciali la scelta dei titoli sui quali 
investire, non solo ignora l’insorgenza di una richiesta di confronto che 
proviene da chi dei contenuti è fruitore, ma si consolida come intervenuta 
debolezza del mercato editoriale nel suo complesso.
Ėjzenštejn sosteneva che nel libro si rintraccia il movente di una delle più 
radicali rivoluzioni dell’Europa moderna. Nell’abbondanza di testi garantita da 
costi di stampa abbattuti grazie all’industrializzazione, il regista ritrovava 
un’infinità di nuovi stimoli. Gli stessi che riteneva capaci di favorire il pensiero 
critico e allontanare la cultura occidentale dallo spettro sempre crescente di una 
nuova era oscura. Ma se è la logica del profitto quella che definisce i cataloghi 
dei grossi gruppi editoriali, è evidente che le ragioni commerciali non 
individueranno mai nei lettori forti il target a cui rivolgersi, visto il loro esiguo 
numero e considerate le loro abitudini di letture conservatrici e critiche. Peggio 
è però, quando quelle ragioni sono assecondate nella pratica dagli attori 
dell’editoria indipendente i quali, senza poter contare sui bilanci delle grandi 
corporazioni, contribuiscono a rovesciare sulle già asfissiate librerie testi di 
natura indistinta, senza cioè che né il marchio, né l’aspetto merceologico, né il 
prezzo, servano a ricondurre ad ordine la quantità di libri pubblicati 
quotidianamente.
Per qualsiasi addetto ai lavori è tuttavia evidente che, a prescindere dallo spazio 
culturale di riferimento, la presenza di editori che affrontano il mercato in 
maniera innovativa rappresenta sempre un elemento a favore della 
bibliodiversità. Nondimeno, è solo nel suo agire comune che la piccola editoria 
può partecipare attivamente alla salvaguardia dell’ecosistema del libro. Perché 
lo possa fare, però, è necessario che sia capace di liberarsi di quella tossica 
retorica neoliberista che rintraccia l’innovazione esclusivamente nella 
complessità di strumenti sofisticati rifiutando la possibilità che, invece, la 
natura tecnologica sia insita in tantissimi oggetti di uso quotidiano e 
l’innovazione realizzabile nella semplice alterazione di ordini dati per 
immutabili.
Era il 1997 e The Innovator’s Dilemma di Clayton Christensen giungeva negli 
scaffali delle prime librerie presentando al mondo la teoria delle disruptive 
innovation. Christensen utilizzava questo termine al fine di descrivere 
innovazioni talmente radicali da creare nuovi mercati attraverso la scoperta di 
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nuove categorie di consumatori. Lui è, in sintesi, il padre della retorica che 
descrivo sopra: quella che non fa che parlare di disintermediation e di customer 
interface. Quella che ha reso Facebook la più rilevante media company del 
pianeta senza chiedergli di produrre nemmeno un contenuto, e anzi 
consentendogli di lucrare sulla nostra vita privata. La stessa che ha messo 
Airbnb nella posizione di essere il più grande fornitore di alloggi del mondo 
senza richiedergli di possedere neppure uno scantinato, deprimendo le 
economie dei centri storici e saturando il mercato degli affitti. In uno dei suoi 
ultimi interventi Christensen azzarda persino un collegamento fra la dirompenza 
rappresentata dall’innovazione e “il desiderio, proprio di Dio, che ogni essere 
umano abbia successo”. Stando all’autore, l’unica maniera di vedere quel 
desiderio realizzato “è fare di ogni individuo una persona migliore e 
l’innovazione è la chiave che consente l’accesso a sempre nuove opportunità”. 
Ma dirompere, etimologicamente, richiama la frantumazione di un corpo, la sua 
demolizione e la dissoluzione impetuosa di qualsiasi continuità. Ormai 
metonimo di progresso, il senso stravolto del dirompimento ha contribuito a 
diffondere l’illusione che l’innovazione porti sempre e comunque al 
miglioramento senza doversi curare di nessuna conseguenza sociale. 
L’associazione di questo termine a un’ennesima aberrazione retorica, quella che 
riassume la cultura del successo imprenditoriale nel termine start-up e nelle 
storture economiche osservabili nella Silicon Valley, ci porta spesso a trascurare 
lo sconsiderato effetto negativo del progresso senza responsabilità.
Nei fatti, osservare questa indifferenza è fondamentale per comprendere le 
dinamiche di fascinazione che nutriamo verso l’innovazione e per spiegare le 
ragioni che ci portano a vederla solo ed esclusivamente come salvifica. 
D’altronde, già Bernard Stieger aveva evidenziato come la teoria della 
dirompenza non facesse altro che radicalizzare il ribaltamento di ogni valore. 
Come variante della burrasca di Schumpeter, la disruptive innovation è oggi 
elevata a Koiné – a linguaggio comune – sul quale si fonda il costrutto 
ideologico che giustifica la logica del profitto a ogni costo.
Per tanti anni, l’editoria libraria ha assecondato questa narrazione, alternando a 
posizioni disfattiste e apocalittiche quell’ottimismo digitale che incontra in big 
data e smart technologies la soluzione a una crisi che ci raccontiamo infinita. 
Una schizofrenia che troppo spesso interessa anche la piccola editoria che, 
emulando pratiche imprenditoriali tipiche dei grandi gruppi, finisce spesso per 
mortificare le professionalità che gravitano attorno al sistema libro.
Fortunatamente, non sono pochi gli esempi rappresentati da piccoli marchi 
editoriali che si impegnano a proporre, seppure in maniera spontanea e 
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raramente organizzata, forme di resistenza all’azione oligopolistica delle 
corporazioni e che, così facendo, promuovono pratiche di economia alternativa. 
Dall’impegno verso traduzioni di qualità di Black Coffe passando per la 
capacità di Wojtek di coniugare sapientemente il lavoro editoriale a favore di 
autori emergenti e la costruzione di una rete di eventi culturali eccelsi. E poi, d 
Editore, che punta al coinvolgimento di una comunità entusiasta attorno alla 
quale cuce contenuti di altissimo pregio editoriale, o ancora TerraRossa, che si 
oppone alla frenesia delle pubblicazioni, preferendo riportare sugli scaffali 
grandi libri di autori contemporanei. Questi sono solo alcuni dei soggetti 
editoriali che, facendo propria la volontà di riferirsi a lettori esigenti e 
proponendo loro un lavoro di curatela attento, contribuiscono a descrivere un 
modello imprenditoriale i cui principi sembrano richiamare quella 
Gemeinwohl-Ökonomie di cui fu ispiratore Christian Felber. Una economia del 
bene comune basata sui principi della fiducia, la cooperazione, la solidarietà e 
la generosità che, quando applicata al mercato editoriale, descrive una nuova 
ecologia dell’edizione e sancisce il principio che un editore può dirsi 
indipendente solo nella misura in cui si dimostra capace di mediare fra le 
condizioni imposte dal mercato e la dimensione politica insita nell’oggetto 
libro.
_
*Alessio Pia è direttore editoriale di Mendel Edizioni, casa editrice nata nel 
giugno 2020
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/perche-linnovazione-non-salvera-leditoria/

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

LA STORIA DELLA PRIMA COMUNITÀ E CENTRO STUDI LGBTQ+ 
DISTRUTTO DAI NAZISTI A BERLINO / di JENNIFER GUERRA    
15 LUGLIO 2020

Negli anni Venti, Berlino era la capitale LGBTQ+ d’Europa o, per usare un termine dell’epoca, era 

piena  di  “uraniani”,  cioè  di  uomini  sotto  l’ascendente  di  Afrodite  Urania,  protettrice  degli 

omosessuali.  La  Germania,  sin  dalla  fine  dell’Ottocento,  era  infatti  all’avanguardia  per 
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l’accettazione di gay, lesbiche e trans: lì erano vissuti Karl Ulrichs, inventore della teoria del “terzo 

sesso” (secondo cui l’omosessualità è uno stadio intermedio tra il maschile e il femminile) e Karl-

Maria Kertbeny, a cui viene attribuita la paternità del termine “omosessualità”. In quegli anni lì 

furono stampate più di trenta riviste a tema omosessuale, alcune delle quali raggiunsero una tiratura 

di 150mila copie, e vennero prodotti diversi film di successo sul tema, come Anders als die Andern 

(Diversi dagli altri) del 1919 e il celeberrimo  Viktor und Viktoria (Vittorio e Vittoria) del 1934. 

L’apertura tedesca risaliva già alla fine del secolo precedente, quando cominciò a operare il primo 

movimento  di  liberazione  gay,  il  WHK  (Wissenschaftlich-humanitäres  Komitee,  Comitato 

Scientifico-Umanitario), che si batteva per l’abolizione del paragrafo 175 del Codice penale tedesco 

che condannava gli atti sessuali tra uomini. Sempre in Germania si era svolto, nel 1930, il primo 

intervento  di  riassegnazione  chirurgica  del  sesso sulla  pittrice  danese  Lili  Elbe,  la  cui  storia  è 

raccontata nel film del 2015 The Danish Girl. In molti però hanno dimenticato il passato queer della 

Repubblica di Weimar: questo perché nel 1933 i nazisti distrussero tutto ciò che ne restava.

Tra  le  personalità  più  importanti  della  scena  gay  tedesca  c’era  Magnus  Hirschfeld,  medico  e 

fondatore  del  WHK  che  nel  1919  prese  parte,  assieme  ad  altre  associazioni  omosessuali  nate 

all’inizio del secolo, alla  Deutscher Freundschafts-Verban, la Lega tedesca dell’amicizia. Questa 

prima,  vastissima  associazione  LGBTQ+,  con  sedi  a  Berlino,  Francoforte  e  Amburgo,  offriva 

occasioni di socializzazione per i giovani gay. Sempre in quell’anno, Hirschfeld acquistò un grande 

e lussuoso palazzo nel Tiergarten di Berlino dove fondò l’Institut für Sexualwissenschaft, l’Istituto 

per la sessualità. Fino alla sua chiusura nel 1933 da parte del regime nazista, l’istituto fu un luogo di 

aggregazione,  ricerca  e  salute  per  migliaia  di  persone  queer provenienti  da  tutta  Europa,  che 

emigravano in Germania proprio per poter vivere la propria vita più liberamente. Nel rogo che i 

nazisti fecero per bruciare le opere dei “degenerati” sono andati persi centinaia di pionieristici studi 

sulla sessualità, sul travestitismo e sulla psicanalisi.
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Il  rogo 
di Opernplatz, dove i nazisti distrussero anche i volumi appartenenti all’Istituto, 1933
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L’istituto era diviso in due parti che corrispondevano alle sue due funzioni principali: da un lato 

c’era uno studio medico a pagamento che fungeva da consultorio, dall’altro un centro di ricerca 

interdisciplinare che andava dalla biologia all’etnografia. L’obiettivo di Hirschfeld era infatti quello 

di fondare un nuovo campo di studi, la sessuologia, e per questo i due reparti erano in continuo 

dialogo tra loro: le terapie mediche e psicologiche fornivano i casi-studio. In più, le prestazioni 

mediche a pagamento erano necessarie per sostenere dal punto di vista economico le attività di 

ricerca. Nel 1921 l’istituto ormai comprendeva più di 50 stanze, un auditorium, una biblioteca e una 

sala  operatoria.  Dal  1923  in  poi,  però,  questo  modello  cominciò  a  vacillare:  quello  fu  l’anno 

dell’iperinflazione che mise in ginocchio la Repubblica di Weimar. L’istituto riuscì a reggersi sul 

lavoro volontario di decine di specializzandi di  medicina che approfittavano del centro per fare 

pratica,  ma fu costretto a chiudere gran parte delle sue attività di ricerca e la rivista scientifica 

diretta da Hirschfeld, l’Annuario dei livelli sessuali intermedi.

Nonostante le difficoltà, la fama dell’Istituto continuava a crescere, tanto che ormai era noto in tutta 

Europa come il  “Museo di  Hirschfeld”.  Lo visitò  anche  Margaret  Sanger,  storica fondatrice  di 

Planned Parenthood, che rimase affascinata soprattutto dalla presenza di “uomini nella foggia di 

donne,  con enormi  cappelli,  orecchini  e  trucco femminile,  ma anche donne in  abiti  maschili  e 

cilindri”, come riporta lo storico Robert Beachy nel libro Gay Berlin. Nei suoi anni più fortunati, 

l’Istituto attirava circa 3500 persone l’anno, di  cui il  30% erano trans:  Hirschfeld aveva infatti 

cominciato  a  somministrare  le  prime  terapie  ormonali  al  mondo,  con  risultati  non  molto 

soddisfacenti ma che instradarono l’endocrinologia verso le tecniche moderne. Fu proprio questa 

sua qualità attrattiva che contribuì a far crescere la comunità LGBTQ+ tedesca in modi che, con uno 
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sguardo moderno, ci sembrerebbero impensabili. Per certi versi, la Berlino degli anni Venti era più 

all’avanguardia di quanto non sarebbero diventati gli Stati Uniti negli anni Sessanta per presenza e 

accettazione di persone queer.

Margare
t Sanger

Hirschfeld era  molto entusiasta  della  neonata Repubblica di Weimar: in questa nuova forma di 

governo, il medico vedeva una possibilità di emancipazione che era impossibile nel Secondo Reich. 

L’idillio però durò poco. Dal 1925 la crescente influenza dei nazisti nell’opinione pubblica tedesca 

cominciò a causare alcuni problemi a Hirschfeld, che tra l’altro era ebreo. Già durante il cosiddetto 

“Kapp Putsch”, un tentativo fallito di colpo di stato organizzato dall’estrema destra nel 1920, il 

medico era finito nel mirino della propaganda antisemita. Per la stampa nazista, Hirschfeld era il  
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perfetto esempio di degenerazione ebraica,  tanto che Hitler arrivò a chiamarlo pubblicamente il 

“suino  ebreo”  che  metteva  in  pericolo  la  cultura  germanica.  Come  spiega  lo  storico  Giovanni 

Dall’Orto, l’idea di degenerazione non corrisponde all’idea di depravazione o di immoralità, come 

siamo portati  a  pensare.  “Degenerazione”  era infatti  un concetto scientifico introdotto alla  fine 

dell’Ottocento  che  indicava  la  tendenza  negli  animali  addomesticati  a  tornare  allo  stato  brado. 

Osservando la fluidità di genere nelle comunità dei nativi americani – che oltre al genere maschile e 

femminile  consideravano anche i  cosiddetti  individui  “due spiriti”  – gli  scienziati  dell’epoca si 

erano convinti che l’omosessualità fosse il segno di un ritorno a uno stato di natura selvaggio e non 

civilizzato.  Nell’ideologia nazista che si basava sulla difesa della razza e della civiltà giudaico-

cristiana, quindi, gli omosessuali erano visti come un pericolo per il progresso della civiltà tedesca. 

Nonostante il suo continuo impegno – o proprio per quello – Hirschfeld era sempre più bersagliato: 

dopo aver subìto diversi attentati ed essere finito sulla “lista dei morti” di un quotidiano tedesco di 

estrema destra, nel 1930 si dimise dall’Istituto e cominciò a viaggiare per l’Europa e gli Stati Uniti 

facendo conferenze e convegni.
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Alcuni 
studenti nazisti subito prima di entrare a saccheggiare l’Istituto, 1933

L’uscita di scena di Hirschfeld non bastò a salvare le sorti dell’Istituto. La mattina del 6 maggio del 

1933  più  di  cento  studenti  nazisti  fecero  irruzione  nel  palazzo  del  Tiergarten  di  Berlino 

accompagnati  da  una  banda  musicale.  Si  diressero  prima  di  tutto  nella  biblioteca,  dove  erano 

custoditi  circa  20mila  volumi,  confiscando quelli  degli  autori  messi  all’indice:  Sigmund Freud, 

Havelock Ellis, Oscar Wilde, Edward Carpenter, Richard von Krafft-Ebing e ovviamente Magnus 

Hirschfeld. Nel pomeriggio, arrivarono le SA in divisa e, per quanto grave fu il danno alla cultura 

perpetrato quella mattina, i paramilitari fecero di peggio: presero i registri con i nominativi e le 

cartelle  cliniche  dei  pazienti  curati  nell’Istituto.  Anche  se  a  quel  tempo  non ci  furono  vittime 

collaterali,  anche perché la maggior parte dello staff (in particolare gli ebrei) era già fuggito da 

qualche mese, si pensa che fu proprio a partire da quei registri che cominciò la vera persecuzione 

nazista nei confronti degli omosessuali. Tre giorni dopo l’attacco, i libri dell’Istituto furono bruciati 
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nel rogo pubblico di Opernplatz a Berlino, il  più famoso e ampio della storia nazista. “L’uomo 

tedesco del futuro non sarà più un uomo fatto di libri, ma un uomo fatto di carattere”, disse in un 

celebre discorso il ministro della Propaganda del Terzo Reich Joseph Goebbels.

Il  28  giugno  del  1935  il  ministero  della  giustizia  inasprì  il  paragrafo  175  che  il  Comitato 

Scientifico-Umanitario aveva cercato di abolire. Più di 100mila omosessuali furono condannati per 

questo reato e si stima che fino a 15mila siano finiti nei campi di concentramento. Pochi giorni 

prima Hirschfeld era morto di infarto a Nizza, dove si trovava ormai in esilio volontario, e con lui si 

spense anche il primo movimento di liberazione LGBTQ+ della storia.

fonte: https://thevision.com/cultura/centro-studi-queer-nazismo/

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

Fenomenologia dell’autostrada
Cosa guardiamo, oggi, se guardiamo l'autostrada? Che esperienza facciamo percorrendola?

Alessandro Mantovani laureato in Filologia classica, è redattore 
della rivista La Balena Bianca e collabora con riviste cartacee e online 
tra cui L'indice dei libri del mese, Flanerì e quotidiano Il Foglio dove si 
occupa di poesia e letteratura.
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Nel Marzo 1922 il clima culturale italiano è in forte 

agitazione. Tentando di scrollarsi di dosso i cascami del primo conflitto 
mondiale, e annichilito il biennio rosso, l’Italia sta affidando le energie 
della propria ricostruzione ai fascisti di Mussolini che di lì a poco 
saranno pronti per autoconsacrarsi a forza dominante “marciando su 
Roma” in Ottobre.

Nel panorama artistico-letterario spadroneggia la seconda fase del 
Futurismo, che, non ancora pago delle stragi sul Carso e altrove, 
propugna un nazionalismo fanatico e bellicoso, ancora ben sintetizzato 
nell’icona della macchina. Marinetti e gli altri sono entusiasti del Duce e 
insieme a D’Annunzio, in ritiro privato al Vittoriale dopo il fallimento 
dell’impresa di Fiume, da lì a pochi anni saranno i primi ferventi 
firmatari del Manifesto degli intellettuali fascisti, saldando la propria 
prospettiva all’ideologia di regime. E così, come una stampella culturale, 
il mito dell’uomo robotico, della velocità e della meccanizzazione, da 
postulato letterario diviene stile e modello di vita per tutti gli italiani, 
ovviamente incarnato dal Duce, aviatore e motociclista. È in questo 
mondo che comincia la costruzione della prima autostrada, tra Milano e 
Varese, ultimata in soli 15 mesi nel Febbraio del 1923.

Nel 1922, sono solo 41.000 le automobili circolanti in Italia, contro le 
300.000 francesi e le 600.000 inglesi: un rapporto di un veicolo ogni 
mille abitanti. Di un’autostrada, a Milano come a Roma o a Firenze, non 
c’era ancora bisogno, eppure, da un lato la prospettiva di grandi affari 
intuita dagli imprenditori – in testa la Fiat degli Agnelli –, dall’altro 
proprio l’ideologia fascista, la virilità che si fa scatto, gesto fulmineo, 
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rapidità agonistica, contribuiscono a favorire l’opera di Piero Puricelli, 
direttore della Società Anonima Autostrade, reduce dalla progettazione 
di uno dei più famosi luoghi di celebrazione della velocità, l’Autodromo 
di Monza.

La Milano-Varese non è la prima autostrada al mondo, ne esistevano già 
in America e una in Germania. La differenza, però, era che queste strade 
erano state concepite per uno scopo essenzialmente ludico-ricreativo, 
immaginando un turismo paesaggistico legato all’automobile o 
addirittura, come nel caso tedesco, usate anche come piste di gara. Al 
contrario, la Milano-Varese era stata costruita secondo un concetto 
moderno di autostrada, per unire cioè due punti su una mappa, nel 
modo più rapido possibile.

Ingre
sso all'Autostrada dei Laghi da Milano, 1929.
Quella autostradale divenne una mania, e una mania redditizia: Gramsci 
in persona – incarcerato dal regime proprio in questi anni – coniò il 
termine “puricellismo”, al punto che nell’arco di un decennio il tracciato 
raggiunse Venezia e Torino, attraversando la Pianura Padana. Da quel 
momento le autostrade non hanno mai smesso di crescere arrivando ai 
quasi 7000 km del 2017. Eppure, usciti dal mito della velocità 
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fasciofuturista così come dalla speculazione del boom, cosa guardiamo, 
oggi, se guardiamo l’autostrada? Che esperienza facciamo 
percorrendola?

L’autostrada come spazio virtuale

Che sia nata prima la casa o la strada che vi conduce è un fatto 
irrilevante. Come scrive Franco Farinelli nella sua Geografia, “il nesso 
tra casa e strada è talmente intimo che viene da chiedersi su quale base e 
fino a quale punto si possa separare l’una dall’altra, e quale senso abbia”. 
Seguendo le orme semiotiche di Peirce, Farinelli identifica il nesso tra 
strada e casa come un segno indicale, un rapporto cioè di contiguità e 
correlazione (“quando si dice che qualcosa è indice di qualcos’altro si 
intende che qualcosa è collegata a qualcos’altro dal punto di vista 
causale, oppure che è associata a essa nello spazio o nel tempo”), perché 
è evidente che non può esserci un’abitazione senza una via di 
comunicazione che ad essa conduca. 

Tale scontata reciprocità inizia però a venire meno in maniera 
progressiva con la creazione dello spazio moderno, ossia col sopravvento 
della misurabilità spaziale sulla specificità del luogo. Se il luogo infatti è 
qualcosa di irripetibile e impossibile da scambiare o spostare, lo spazio 
implica invece la qualità di misurabilità e quindi riproducibilità. Per 
Farinelli, la creazione dello spazio e la sua misurazione introducono 
necessariamente l’idea di tempo di percorrenza attorno a cui, a sua volta, 
muta la fisionomia concettuale della strada. Il luogo ha un tempo 
inesprimibile, dura con la presenza ed è legato all’esperienza immediata 
e diretta; lo spazio è invece riducibile ad unità di misura, a tempo 
conteggiabile e attraversabile.

È proprio questo processo dunque che dà l’avvio al lento scioglimento 
del nesso strada-casa: il mondo si riduce a tempo di percorrenza, la 
strada a una linea retta, rappresentando il processo di geometrica 
astrazione che accompagna l’edificazione degli spazi; inizia così la 
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costruzione del territorio moderno, di cui l’autostrada è il culmine e il 
paradosso.

Lo sviluppo autostradale è ovviamente legato alla diffusione 
dell’automobile, che, a sua volta, nei sogni di ingegneri e imprenditori 
era l’occasione di un profitto che i mezzi pubblici – ferrovie in testa – 
non potevano fornire. Tuttavia, non è solo in termini di profitto che 
ferrovia e autostrada divergono; seppur dipendenti entrambe dal 
concetto di spazialità moderna, esse sono radicalmente differenti, 
individuando due momenti diversi di questo processo.

L’autostrada è di per sé un’anti-strada, 

è l’unica a non condurre mai realmente 

a nessun edificio, nessuna sede.

La ferrovia infatti è sì una linea retta, ma è un modificatore dello spazio 
che genera aggregazione; il passaggio della strada ferrata è di per sé 
creatore di realtà urbane: la crescita edilizia si calamita attorno al treno, 
il cui transito, infatti, nelle città senza rilevanti impedimenti topografici, 
non è mai lontano dal centro. In buona sostanza dunque, sebbene sia 
figlia della spazialità moderna, la ferrovia funziona ancora da indice 
della sede urbana. Tuttavia, al mutare delle città in metropoli, 
all’avvento di sconfinate periferie, il treno – anche trasfiguratosi in 
mezzo suburbano o metropolitana – cede il passo all’automobile negli 
spostamenti inter e intra urbani. È in questa fase, coincidente con la 
nascita delle autostrade, che il segno indicale strada-sede cessa di 
esistere, nel momento in cui la maggioranza della viabilità passa proprio 
dalla ferrovia a queste ultime.

L’autostrada infatti è di per sé un’anti-strada, è l’unica a non condurre 
mai realmente a nessun edificio, nessuna sede. Se la particolarità della 
ferrovia è trasportare direttamente all’interno di un centro urbano, 
quella dell’autostrada al contrario è di evitarlo programmaticamente in 
virtù della rapidità di spostamento. Il transito autostradale ignora ogni 
topografia, tagliando ogni mappa possibile, conducendo attraverso 
territori genericamente deserti, terrae nullius, il tutto in nome della 
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velocità. La subordinazione a questo concetto rende il viaggio 
autostradale di per sé infecondo, svolto in una dimensione non 
caratterizzata, che sebbene sia nutrita dall’idea dello spazio moderno, si 
trova ad estremizzarne l’astrazione al punto di disgregarlo. Percorrendo 
l’autostrada, non esiste più nessun luogo, nessuna caratteristica, nessun 
centro da attraversare, i tragitti sono come concepiti su una cartina muta 
che malgrado la sua velocità non ha alcuno sbocco, dando il meglio di sé 
in quei luoghi a perdere che sono le tangenziali, di cui fornisce un ottimo 
esempio Valerio Mattioli nel suo Remoria ragionando attorno al GRA:

La definizione che lo descrive è: 

“l’anello autostradale che circonda la 

città di Roma”. Ed è una definizione 

falsa. D’accordo: un’autostrada, il 

Grande Raccordo Anulare lo è 

senz’altro. E altrettanto sicuramente 

è un anello. Solo che ecco: non 

circonda alcunché.

E ancora:

La costruzione del GRA, che all’inizio 

galleggia solitario nel nulla della 

campagna romana, fa sì che rispetto 

al limes delle antiche mura aureliane 

le distanze vengano più che triplicate.  

I primi commenti dell’Anas parlano 
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di un’opera inutile, sproporzionata ai  

bisogni di una città ancora in piena 

era preautomobilistica. A cosa mai 

poteva davvero servire una roba del 

genere? L’unica risposta sensata era 

“a nulla”, e infatti il GRA si presenta 

da subito non come un’infrastruttura,  

ma come una specie di piatto totem, 

di faraonico monumento orizzontale.

L’inutilità defunzionalizzata del GRA è spiegata da Mattioli attraverso la 
figura dell’Ouroboro, il serpente che si mangia la coda oppure mutuando 
da Duchamp il concetto di “macchina celibe”: “un dispositivo 
‘definitivamente incompiuto’ dai meccanismi bizzarri e senza finalità 
apparente, una sorta di giocattolo privo di scopo e, appunto, inutile” la 
cui caratteristica è l’incapacità di generare – in questo caso, di generare 
una sede. La sterilità a cui si fa riferimento però non è limitata al GRA, il 
fine che Mattioli sente mancare al raccordo romano è infatti proprio la 
rottura del segno indicale che lega strada e sede; sul GRA o su una 
tangenziale si può viaggiare all’infinito e non arrivare mai da nessuna 
parte.

L’autostrada a differenza delle altre strade, perde la caratteristica di 
instauratore di sedi, tendendo piuttosto ad annichilirle. In questo modo 
il rapporto spaziale moderno, iniziato con la trasformazione dei luoghi in 
spazi e portato all’apoteosi dalla ferrovia, viene ribaltato e annullato. 

L’autostrada da questo punto di vista infatti è espressione dell’uscita 
dalla modernità e immissione nel contemporaneo, rappresentando in 
termini fisici l’annullamento del modello spaziale che con essa perde le 
sue caratteristiche di continuità e omogeneità per ridursi a retta ideale. 
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A dire il vero, l’autostrada non rompe il segno indicale, bensì lo invalida 
facendolo transitare in un’altra dimensione, quella virtuale. In questo 
modo, al pari delle telecomunicazioni, l’autostrada contribuisce ad un 
mutamento ulteriore nei confronti dello spazio, sopprimendo la sua 
percezione moderna e spostandosi nella virtualità, cioè in ciò che esiste 
come astrazione, possibilità altra, realtà (e spazio) alternativo, nuovo 
territorio ed espressione tipica del contemporaneo.

Eppure, nonostante il mutamento percettivo, l’autostrada rimane anche 
ben ancorata alla sua dimensione fisica, ai suoi piloni, agli svincoli, ai 
viadotti che, anche quando crollano, ribadiscono altre manifestazioni 
fenomeniche del contemporaneo, oltre la virtualità.

L’autostrada come pseudo-servizio

Evitando la città, i centri, le sedi, l’autostrada è dunque la prima strada 
che rinnega la propria natura, indebolendo invece che rafforzare il 
legame tra vie e sedi. Facendo saltare l’idea dello spazio moderno e 
accedendo a quello virtuale, le autostrade sono le prime strade a dividere 
invece che unire. Ma se l’oggetto della divisione è lo spazio, chi è il 
soggetto? Su chi influisce tale progressiva separazione? In primo luogo a 
essere divisi sono gli utenti stessi. Chiunque abbia studiato per ottenere 
una patente di guida si ricorderà la domanda trabocchetto “Qualora il 
conducente veda un automobilista fermo per avaria del veicolo in 
autostrada, si deve fermare a prestare soccorso” la cui risposta è “Falso”.

La normativa del Codice della strada (articolo 175) stabilisce infatti che 
gli unici a poter soccorrere in autostrada siano gli enti autorizzati che 
vanno chiamati dagli utenti. Ciò avviene ovviamente a causa della 
pericolosità di un ipotetico soccorso, con il risultato, però, di inibire 
nell’automobilista la reazione più semplice, cioè il soccorso immediato – 
cosa che, al contrario, è tendenzialmente data per scontata all’interno di 
una strada “tradizionale” dove la presenza di altre persone garantiva e 
garantisce la possibilità di un aiuto tempestivo. Ciò avviene perché così 
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come per lo spazio, anche gli utenti dell’autostrada sono in un certo 
modo virtualizzati. Sono lì certamente presenti all’interno delle loro 
automobili, ma ognuno di essi corre in una dimensione che non può 
incontrare le altre, è isolato e si percepisce come tale.

Quando l’automobilista entra in autostrada penetra infatti nella 
creazione di quel non-spazio che l’autostrada stessa produce attraverso 
la rottura del segno indicale, anche lui si fa virtuale come lo spazio che 
attraversa. Ma l’aspetto dell’impossibilità del soccorso non è solamente 
indice della virtualizzazione del soggetto.

L’autostrada infatti in qualità di emanazione dell’ultra-contemporaneità 
è di facile accesso, eppure, quando qualcosa va storto, presenta soluzioni 
mai agevoli quanto il suo utilizzo. Rimanere in avaria per strada è una 
brutta esperienza, restarci in autostrada lo è ancora di più. 
L’impossibilità di procedere per soluzioni istintive e d’uso comune (come 
il soccorso immediato), dovendo invece optare per un sistema di 
contorte complessità è in verità un tratto comune a tutti i servizi nati 
nell’era del capitale ed è ciò che Mark Fisher illustra attraverso l’esempio 
dei call center:

In quanto consumatori dell’evo tardo 

capitalista, più passa il tempo più 

esistiamo in due realtà distinte e 

separate: da una parte, quella in cui i  

servizi ci vengono prestati senza 

intoppi di sorta; dall’altra, una realtà  

completamente diversa: il folle 

labirinto kafkiano dei call center, un 

mondo privo di memoria in cui i 
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meccanismi di causa ed effetto si 

legano tra loro in maniera misteriosa  

e imperscrutabile, dove è già un 

miracolo se qualcosa si muove e dove 

ogni speranza di riapprodare 

dall’altra parte, quella dove le cose 

filano lisce e senza strappi se ne va in 

fumo.

Chiamare un call center, chiedere il rimborso per un biglietto di un volo 
low-cost, avere un’avaria in autostrada, sono tutte esperienze che 
restituiscono l’effettiva distanza dell’utente dalla realtà di cui usufruisce 
e allo stesso tempo testimonia l’esistenza virtuale in cui quest’ultima è 
relegata.

In Descolarizzare la società, il sociologo austriaco Ivan Illich propone 
uno spettro di lettura delle istituzioni. In base al “costo nell’acquisizione 
di un cliente” ossia la spesa reale o simbolica per convincere un soggetto 
a utilizzare quel servizio, Illich colloca a sinistra dello spettro le 
istituzioni che richiedono meno dispendio di fatiche, chiamandole 
“cooperative/conviviali”; a destra invece sono collocate le istituzioni 
“manipolatrici/clientelari”, quelle cioè che devono investire grosse 
quantità di risorse per acquisire utenti. Ed è proprio in questo discorso 
che l’autostrada ricopre un ruolo particolare.

Il sistema autostradale viene spesso appellato con l’aggettivo “pubblico” 
ed essendo una rete dovrebbe appartenere alla parte sinistra dello 
spettro. Tuttavia a questo punto si rivelano delle problematiche. Se di 
certo l’autostrada non fa fatica ad acquisire un utente, è altrettanto vero 
che non ha nulla a che vedere con gli altri servizi pubblici reali che 
occupano la parte sinistra. L’autostrada è un percorso a pagamento, che 
non è semplicemente a disposizione di chi ha una patente o sa guidare, 
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ma di chi possiede un mezzo, dei soldi per mantenerlo, per pagare il 
pedaggio e il carburante. Il servizio autostradale è rivolto in realtà a 
un’utenza circoscritta e caratterizzata, trasformandosi così in 
un’istituzione della destra dello spettro: compra un automobile, così 
potrai godere dei miei benefici.

Imm
agine da una delle puntate di Sei in un paese meravglioso, programma di Autostrade per 
l'Italia.
Per Illich questa ambiguità all’interno dello spettro rende l’autostrada 
uno “pseudoservizio pubblico”, dove l’elemento deteriore che la 
distingue rispetto ai servizi pubblici reali è proprio la sua inefficacia a 
favorire la comunicazione tra gli uomini. Torniamo così all’autostrada 
come struttura isolante, divisiva, infeconda.

Ma se l’autostrada non favorisce la comunicazione e rompendo lo spazio 
tradizionale diventa un’anti-strada che si srotola per territori selvaggi, 
priva di soggetti che possano relazionarsi tra loro – anche in situazione 
di emergenza –, preservando peraltro un lato oscuro e kafkiano, chi o 
che cosa è il reale referente dell’autostrada? Ovviamente il prodotto. 

L’autostrada come mercato
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Scrive Illich: 

I fabbricanti d’auto, lo abbiamo già 

notato, producono 

contemporaneamente macchine e 

richiesta di macchine. Producono 

anche la richiesta di autostrade a più 

corsie, ponti e impianti petroliferi. 

L’automobile privata è il nucleo 

intorno a cui si aggrega una massa 

di istituzioni di destra. […] Vendere il 

prodotto-base significa “agganciare” 

la società all’intero “pacco” di 

prodotti.

Ecco che allora l’autostrada è realmente un oggetto anfibio e bifronte. La 
virtualità che la caratterizza  come spazio geografico è tale infatti dal 
momento che essa perde i suoi attributi spaziali “fisici” per acquisire 
quelli dello spazio di mercato, impalpabili ed evanescenti. Il vuoto che 
sta al centro del mercato colonizza lo spazio della strada che si fa 
autostrada, spogliandola delle sue peculiarità e introducendola a quel 
nulla infecondo, di cui rimane solo il mito della percorribilità (per pochi) 
in tempi rapidi, che gira perennemente e a vuoto, come il GRA. 
L’autostrada è il coronamento del processo più redditizio del 
capitalismo, il mercato dell’automobile, oggetto in funzione di cui è 
creata.

Lo scrive bene Andrea Coccia in un pamphlet dal titolo Contro 
l’automobile, sottolineando come l’auto sia la perfetta incarnazione delle 
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anime del tardocapitalismo: “simbolo vivente del trionfo dei bisogni 
dell’individuo su quelli della collettività, ma anche della legge del 
profitto su quella della sostenibilità, della crescita all’infinito sulla 
ricerca di equilibrio”, qualità che si attagliano tutte anche all’autostrada.

L’automobile è in effetti il primo modificatore dello spazio, è la miccia 
che porta poi alla deflagrazione di cui abbiamo già discusso. L’auto, 
primo fattore divisivo a trasformare i cittadini in un tappeto di nemici 
sclacsonanti pronti a passare in testa a tutti o bramosi di strappare un 
parcheggio per primi, è proprio quell’elemento che ha permesso la 
trasposizione della vita delle comunità sulla scala della metropoli. Se il 
treno era un “piantatore di città”, l’auto è il mezzo che in queste, 
divenute oramai enormi, è in grado di spostare i flussi del commercio e 
dei lavoratori trasformando così la città in un luogo dove il centro 
pulsante si nutre di periferie in cui il senso di comunità è ridotto all’osso.

Così, dei tanti messaggi che colonizzano l’orizzonte del cittadino nella 
direzione del consumo, quello dell’automobile diviene uno dei più 
ripetuti. Se Illich continuava la sua argomentazione ricordando come le 
industrie automobilistiche manipolino“anche e soprattutto il gusto del 
pubblico, in modo che il bisogno di trasporti si esprima come richiesta di 
automobili private anziché di autobus pubblici”; Coccia, seguendo le 
orme di Colin Ward e del suo saggio Dopo l’automobile, aggiunge un 
tassello importante, rilevando come questa occupazione 
dell’immaginario faccia leva sul sogno di libertà assoluta che ognuno ha 
fin dall’infanzia; l’automobile  è il riscatto dalla palude della metropoli, è 
la possibilità del viaggio a basso costo, il simbolo della vacanza, 
dell’evasione, della felicità. E ciò avviene in maniera tanto più pervasiva 
quanto più sono economicamente deboli le fasce a cui si rivolge.

Così, mentre l’automobile viene assimilata allo strumento di 
realizzazione del sé e della propria libertà – nonostante sia spesso 
inefficiente ed estremamente costoso –, le strade della città modellate 
dal suo passaggio, vengono annichilite nella loro funzionalità e le 
comunità di cittadini che vi si stringevano attorno si mutano in frotte di 
automobilisti irosi e sempre più isolati, mentre i piccoli negozi chiudono 
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per fare spazio ai parcheggi degli iper-mercati. Se i vicoli dei centri 
storici si trasformano in bomboniere, le strade divengono quelle linee 
del desiderio di cui parlava Farinelli, cioè “i tracciati rettilinei che ogni 
automobilista si augura mentalmente per spostarsi da un punto a un 
altro”. Esse però non sono che rette impossibili e illusorie, dietro le quali 
si nasconde quel vuoto descritto da Fisher.

Al posto di linee di desiderio o di libertà, gli infiniti anelli tangenziali e 
gli svincoli delle autostrade sono come i dendriti di un neurone morto, 
non veicolano alcuna comunicazione o informazione, non portano da 
nessuna parte. Sono piuttosto le diramazioni di una hyper-polis che 
fagocita nel suo mondo virtuale un soggetto perduto a inseguire i propri 
desideri avvelenati di fuga da una realtà sgradevole, in folle corsa 
sull’autostrada, ridotta a impersonale e sterile sbocco dei più grassi frutti 
del capitalismo, gli stessi che oltre a rimarcare il privilegio della 
proprietà, contribuiscono all’inquinamento della nostra atmosfera.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/autostrada/

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

● MASSIMO MANTELLINI BLOG 
● DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Normalità / di Massimo Mantellini

Durante la pandemia uno dei concetti con il quale ci siamo 

dovuti misurare più spesso è stato quello di normalità. 

Una normalità quasi sempre diminuita, ridotta dalla 

potenza degli eventi, amputata di una parte di sé. Non era 

normale stare chiusi in casa per settimane. Non lo era 

indossare la mascherina, non avvicinarsi troppo agli altri, 
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controllare la propria temperatura corporea. Non lo era 

lavorare o studiare da casa, non prendere treni e aerei, non 

andare al cinema, a teatro, oppure in vacanza, anche solo 

per un weekend. Non era normale, eppure lo è diventato, 

in fretta, con una velocità che mai avremmo immaginato.

Ora che l’emergenza si è attenuata eccola di nuovo di 

fronte a noi l’idea della normalità. Non più la normalità 

ridotta e condizionata dal coronavirus, ma quella 

aumentata, baldanzosa, quella che prova a superare la 

pandemia di slancio.

Così oggi si scontrano, spesso con grande violenza, due 

idee per il prossimo futuro. Da un lato una normalità che 

aspira a una tranquillizzante restitutio ad integrum. I 

mille pezzi del lampadario in vetro delle nostre vite 

fracassato dal coronavirus e pazientemente reincollati da 

mano esperta. Dall’altro l’idea di una nuova normalità, che 

nasce e cresce come inedita occasione. Una normalità dai 
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tratti rivoluzionari: diventare migliori grazie al 

coronavirus, controbatterne gli effetti distruttivi 

trasformando quello che ci è capitato in una possibilità.

La collisione di questi due sistemi di pensiero ha già dato 

segno di sé.

“Tornare a lavorare” come dice il sindaco di Milano 

riferendosi allo smart working o provare a ripensare i 

luoghi e le modalità del lavoro e con essi un numero molto 

ampio di altre architetture sociali limitrofe: dai trasporti, 

agli alloggi, alla ristorazione?

Riguadagnare l’accesso agli istituti scolastici, unico luogo 

ritenuto possibile per la didattica dei nostri figli o 

approfittare della pandemia per immaginare nuove 

modalità di insegnamento a prova di futuro, 

indipendentemente dalla forma dei banchi utilizzati?

Il distanziamento sociale come pratica vessatoria da 

superare al più presto (un cavallo di battaglia della politica 

reazionaria in tutto il mondo) o il laboratorio per nuove 
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pratiche di convivenza sociale meno asfissianti e caotiche?

E si potrebbe continuare.

Nella diatriba in corso la politica ovviamente prova a 

tenere i piedi su ogni staffa. Green economy certo, ma 

anche incentivi all’acquisto di auto nuove, ispirarsi a Greta 

Thunberg ma sbloccare al più presto i cantieri, riunire e 

potenziare l’infrastruttura digitale e tutelare strenuamente 

gli aventi diritto del mainstream. La normalità – insomma 

– come ritorno esatto a com’eravamo prima “ma anche” 

occhiolino strizzato ad un mondo digitale dove tutto 

improvvisamente cambia e il nostro divario con il resto 

dell’Europa si annulla come per miracolo. Come se gli altri 

Paesi, che sono dieci anni davanti a noi da mille punti di 

vista, non fossero oggi di fronte alle medesime scelte, con 

più soldi, più abitudine e complessivamente maggior 

talento organizzativo di noi.

Tutto ci sembra a portata di mano in questo momento di 

incertezza fra conservazione e rinnovamento, fra la 
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normalità insoddisfacente della pandemia e quella 

allettante che ci attenderà domani. Nulla realmente lo è.

Eppure lo scenario del Paese è chiaro come non mai. 

Stanno per arrivare duecento miliardi per far ripartire 

l’Italia: il Paese con il più basso numero di laureati a parte 

il Messico, il Paese dove laurearsi non serve a trovare 

lavoro, dove gli stipendi dei giovani sono miserabili, dove 

la ricerca è sottofinanziata da sempre, dove l’analfabetismo 

funzionale è alle stelle, dove, giusto nei giorni scorsi, il 

numero di pensionati ha superato quello di quanti sono al 

lavoro.

La scenario è chiaro come non mai ma per renderlo più 

chiaro ancora saranno utili le parole dei sindaci 

preoccupati per la chiusura della panineria in centro o 

degli ex presidenti del consiglio che urlano di sbloccare i 

cantieri, della CDP che salverà Alitalia, salverà TIM e sarà 

pronta a nazionalizzare con i nostri soldi qualsiasi altra 

azienda decotta, ma anche la discussione pubblica sui 
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banchi con le ruote o quella strappalacrime sul diritto a 

Internet come bene comune.

Così sembra piuttosto evidente che la nostra nuova 

normalità, anche con duecento miliardi piovuti dal cielo, 

sarà molto simile a quella vecchia, e per i giovani di questo 

Paese la soluzione migliore continuerà ad essere quella di 

andarsene. Per provare a salvarsi in qualche modo. Per 

garantirsi una vita finalmente normale.

fonte: https://www.ilpost.it/massimomantellini/2020/07/26/normalita-2/

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

Per un nuovo internazionalismo / di Thomas Piketty
26 luglio 2020

Possiamo dare un significato positivo all’internazionalismo? Sì, ma a condizione 

di voltare le spalle alla fede cieca nel libero scambio che finora ha guidato la 

globalizzazione per adottare un nuovo modello di sviluppo, basato sulla giustizia 

economica e climatica. Questo modello dovrà essere internazionalista negli 

obiettivi finali, ma sovranista nelle sue applicazioni pratiche: ogni paese, ogni 

comunità politica, dovrebbe poter stabilire le condizioni di scambio con il resto 

del mondo senza attendere l’accordo unanime dei suoi partner. Il compito non 
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sarà semplice, e questo sovranismo universalista non sarà facile da distinguere 

dal sovranismo nazionalista. Per questo è importante chiarire le differenze.

Supponiamo che un paese, o una maggioranza politica, pensi che sia giusto 

introdurre un’imposta progressiva sui redditi e i patrimoni più alti per 

ridistribuire la ricchezza a favore dei più poveri, e allo stesso tempo voglia 

finanziare un programma d’investimenti in campo sociale, scolastico e climatico. 

Mettiamo che, per raggiungere gli obiettivi, il governo voglia introdurre una 

ritenuta alla fonte sugli utili societari e un sistema di catasto finanziario che 

permetta d’identificare i titolari di azioni e dividendi e quindi di applicare le 

aliquote stabilite a livello individuale. Il tutto sarebbe integrato da un lato da una 

carta individuale sulle emissioni di CO2 per incoraggiare i comportamenti più 

responsabili, dall’altro da una tassazione che penalizzi le emissioni più alte e i 

beneficiari dei profitti delle aziende più inquinanti; anche in questo caso, 

sarebbe necessario conoscere l’identità dei titolari.

Architetture obsolete

Purtroppo, questo tipo di catasto finanziario non è previsto dai trattati sulla 

libera circolazione dei capitali degli anni ottanta e novanta, in particolare 

dall’Atto unico del 1986 e dal trattato europeo di Maastricht del 1992, testi che 

hanno influenzato quelli adottati nel resto del mondo. Questa architettura 

giuridica, in vigore ancora oggi, ha stabilito il diritto di arricchirsi usando 

l’infrastruttura di un paese e poi di fare clic su un tasto e trasferire i propri beni 

in un’altra giurisdizione, senza che siano rintracciabili. È vero: dopo la crisi del 

2008, quando gli eccessi della deregolamentazione finanziaria sono diventati 

evidenti, l’Ocse ha introdotto gli accordi sullo scambio automatico delle 

informazioni bancarie. Ma queste misure, che sono su base puramente 
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volontaria, non prevedono sanzioni per chi non le rispetta.

Supponiamo che un paese voglia accelerare il passo e decida d’introdurre una 

tassazione ridistributiva e un catasto finanziario. Mettiamo che uno dei paesi 

vicini non condivida questo sistema e applichi un’aliquota bassa sui redditi e 

sulle emissioni di CO2 delle aziende con sede nel suo territorio, rifiutando allo 

stesso tempo di trasmettere informazioni sui loro proprietari. In queste 

condizioni il primo paese dovrebbe imporre al secondo delle sanzioni 

commerciali a seconda dei danni fiscali e climatici causati.

Studi recenti hanno dimostrato che queste sanzioni produrrebbero un gettito 

considerevole e incoraggerebbero altri paesi a cooperare. Naturalmente queste 

sanzioni si applicherebbero solo in caso di concorrenza sleale e di mancato 

rispetto degli accordi sul clima. Ma questi ultimi sono vaghi, mentre i trattati 

sulla libera circolazione delle merci e dei capitali sono così restrittivi (soprattutto 

a livello europeo) che un paese che intraprendesse questa strada avrebbe buone 

probabilità di essere condannato dagli organismi internazionali. In quel caso 

l’unica soluzione sarebbe uscire unilateralmente da quei trattati, proponendone 

di nuovi.

Qual è la differenza tra il sovranismo sociale ed ecologico e il sovranismo 

nazionalista (trumpiano, cinese, indiano) basato sulla difesa dell’identità 

nazionale e di interessi considerati omogenei al suo interno? Ce ne sono due. 

Innanzitutto, prima di adottare possibili misure unilaterali, è fondamentale 

proporre ad altri paesi un modello di sviluppo cooperativo, basato su valori 

universali: giustizia sociale, uguaglianza, ecologia. Secondo, è necessario definire 

quali sarebbero le assemblee transnazionali (come l’Assemblea parlamentare 

franco-tedesca istituita nel 2019) che dovrebbero essere responsabili dei beni 
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pubblici globali e delle politiche comuni. Anche se queste misure social-

federaliste non dovessero essere prese in considerazione subito, l’approccio 

unilaterale dovrà comunque essere sempre considerato un incentivo e in ogni 

caso reversibile. Lo scopo delle sanzioni è incoraggiare altri paesi a uscire dalla 

concorrenza sleale e climatica, non istituire un protezionismo permanente.

Questo percorso non è affatto facile ed è tutto da inventare. La storia, tuttavia, 

dimostra che il nazionalismo porta solo ad aggravare le disuguaglianze e a 

peggiorare le tensioni sul clima, e che la fede cieca nel libero scambio non ha 

futuro. Una ragione in più per riflettere su un nuovo internazionalismo.

(Traduzione di Fabrizio Saulini)

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/thomas-piketty/2020/07/26/nuovo-internazionalismo

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

Schizogene e la sposa inventata / di Leonardo Bianchi

100+Leonardo

martedì 21 luglio 2020

– Il dibattito su Indro Schizogene Montanelli, che si è trascinato per quasi un mese, ci ha lasciato 
pochi punti fermi e uno è lo stato necrotico del giornalismo italiano. Invece di discutere il contesto, 
di improvvisarsi storici o antropologi, i giornali riguardo a Montanelli avrebbero dovuto fare una 
sola cosa, molto semplice: andare a verificare la notizia. Magari non nel 2020, con tutti i problemi 
del lockdown; ma se ne parla già da un anno buono, il pubblico sembra interessato, e da Fiumicino 
partono voli per l'Africa orientale tutte le settimane: c'era il tempo e l'agio per mandare un reporter 
in Eritrea a controllare se risultasse un "Indro" nato nel 1938. Visto che è lo stesso Montanelli a 
raccontarci che Fatima (o Destà) aveva dato il suo nome al primo figlio. "Indro" è un nome strano 
in italiano, figurarsi in tigrino. Dovrebbe stare sull'ottantina: magari ha avuto figli, magari qualcosa 
hanno sentito raccontare della nonna. Ecco, una volta si pensava che i giornalisti dovessero fare 
questa cosa, la caccia alle notizie. Almeno provarci. Invece tra 2019 e 2020 siamo stati più di un 
anno a discutere una storia che ha una fonte sola: e questa fonte è lo stesso Montanelli, che ogni 
volta la raccontava un po' diversa.  Prima si chiamava in un modo e aveva dodici anni, poi si 
chiamava in un altro modo e ne aveva quattordici, ecc. ecc. Finché qualcuno giustamente non si è 
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domandato: ma non potrebbe essersi inventato tutto? E nessuno ha sentito la necessità di 
rispondere.

Ma pensa se davvero si è comprato la foto
 in un mercatino, e poi la mostrava ai colleghi 
appesa accanto a quella delle altre mogli.

– Su Montanelli forse avevo ragione quando scrivevo: tiratene giù il monumento prima che il 
giornalismo italiano prenda la decisione di difenderlo a tutti i costi, prima che ne faccia il suo Fort 
Apache. Troppo tardi: e così ho potuto leggere e sentire cose straordinarie. Montanelli innamorato. 
Montanelli che voleva diventare abissino. Montanelli che va relativizzato perché anche nella Bibbia 
fanno i sacrifici umani (ma veramente no, nella Bibbia non li fanno; ma anche se li facessero, cosa 
c'entra la Bibbia col 1936... vabbe'). Montanelli giustificato così, Montanelli giustificato colà, 
neanche fosse un ricco vivo che vi tiene a libro paga, no: l'arte che avete imparato per tenervi a 
galla tra salotti e redazioni la state impiegando per relativizzare un tizio che se ne strafotteva e 
raccontava allegramente avventure africane vere o immaginate. E più ne parlavate, più ci 
confermavate l'unico fatto concreto: ovvero che il tizio si fosse affittato una ragazzina. Le vostre 
chiacchiere sfumano, e il fatto resta lì incontestato. Ma è questo sul serio il vostro mestiere?

– Di Montanelli forse ho avuto torto a fidarmi. Dettaglio imbarazzante: 19 anni fa, appena tornato 
da Genova, le pale degli elicotteri ancora nelle orecchie, mentre cerco di scrivere qualcosa di 
leggibile per le dieci persone che mi leggono e si stanno preoccupando, scopro che IM è appena 
morto e gli dedico il resoconto che sto scrivendo. Non sono mai stato tanto lontano dalle sue idee, 
che in quel momento non mi interessano minimamente. Della sposa bambina avevo già sentito 
parlare e mi sembrava un dettaglio lontanissimo nel tempo, impossibile da accostare all'anziano 
giornalista che faceva parte del mio paesaggio mediatico sin da quando ero bambino. L'unica cosa 
che mi muove in quel momento è l'immagine mentale del reporter con la macchina da scrivere sulle 
ginocchia, il mito del reporter che scrive mentre osserva e scrive solo quello che osserva. 
Precisamente il monumento che gli hanno fatto. E che al di là di ogni considerazione sugli abusi 
coloniali, probabilmente non si merita.
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– Per me Montanelli era questo: un tizio con opinioni terribili ma un certo rispetto per la verità. 
Questa cosa m'interessava salvare: ho un approccio storico, m'interessano le testimonianze, non i 
moralismi. Se avesse avuto scrupoli morali, avrebbe cercato di occultare l'episodio: meno male che 
non li aveva, meno male che non hai mai pensato di chiedere scusa (come se chiedere scusa servisse 
a qualcosa) (sul serio, se avesse chiesto scusa 50 anni dopo la statua non gliel'imbrattereste lo 
stesso?) Finché non ho letto questo pezzo che mi ha messo in crisi. In effetti un tizio che ha 
raccontato di aver incontrato Adolf Hitler perché si era attardato a pisciare in un cespuglio potrebbe 
anche essersi inventato una sposa bambina. Perché? Per i motivi per cui i mitomani 
mitomaneggiano, e che cambiano col tempo: nel 1950 per vantarsi con gli amici, nel 1976 per 
trollare le femministe, nel 2000 perché ormai era troppo tardi per cambiare versione – come Enrico 
IV. Tutto plausibile, salvo i cortigiani che continuano a recitare a soggetto dopo vent'anni che il re è 
morto. E così continuiamo a discutere di una ragazza che magari nemmeno esiste, magari è una foto 
che IM si è comprato a un mercatino di Asmara. Oppure è esistita ed è la protagonista di un abuso 
coloniale, ma insomma, sarebbe utile saperlo. O no? Perché ho anche sentito dire questo, in questi 
giorni. Che alla fine non è necessario che Montanelli abbia abusato di una ragazzina: basta che se ne 
sia vantato. Non è che non abbia senso: alla fine anche una bugia può servirci a capire la psicologia 
di chi la racconta e di chi se la fa raccontare. Ma anche quella di chi ci casca, e a volte vuole 
cascarci.

– Di Montanelli ho sentito dire di tutto. Mi ha colpito la difficoltà di molti a contestualizzare non 
già le vicende di un graduato italiano nel 1936, ma i discorsi di un giornalista italiano nel 2000. 
Perché non chiedeva scusa? Perché le scuse non servono mai, e comunque riteneva di non aver 
fatto nulla di male. Perché ha cambiato l'età, che nel 1969 era 12 anni e nel 2000 diventa 14? 
Perché nel 2000 (anno 5 post Marcinelle) la pedofilia era diventata uno stigma sociale; sarebbe utile 
tenere conto che prima non lo era; a proposito, uno storico dovrebbe trovare interessante il fatto che 
racconti l'infibulazione, un dettaglio che nel 1969 avrebbe considerato ributtante o forse nemmeno 
conosceva. In ogni caso difficilmente nel 1976 o nel 2000 avrebbe potuto conoscere l'età precisa 
della ragazza africana dal momento che... non so, avete mai giocato con le figurine? Io da bambino 
avevo l'album Panini Espana 1982; non lo completai, ma scoprii nell'occasione che dei calciatori 
africani non veniva riportata la data di nascita. Non si sapeva. Nel 1982. Parliamo dei giocatori 
delle nazionali, non di abitanti della jungla. Può anche darsi che cinquant'anni prima Montanelli 
avesse accesso al certificato di nascita della sposa, ma è lecito dubitarne. Il vero discrimine in molte 
culture rurali (Italia compresa) è il menarca: prima si è bambini, dopo si è adulti, fine della 
questione. Montanelli insiste sul concetto, anche se ne parla col linguaggio di un giornalista del 
dopoguerra: non si abbassa a dire "mestruazioni", si limita a scrivere cose come "in Africa a 
quell'età si è adulte" e si aspetta che lo capiamo.

– Invece Montanelli noi non lo capiamo più. Non capiamo più quello del 2000, figurarsi quello che 
affittava ragazzine o sosteneva di averlo fatto. Tra i tanti che si affannano a giudicarlo ho trovato 
notevoli coloro che invece di adoperare il loro personale metro morale del 2020, cercano di 
fabbricarsene uno vintage: ovvero desiderano dimostrare quanto Montanelli fosse considerabile un 
maniaco sessuale anche per i costumi e i codici dell'Italia fascista. Col risultato indiretto di 
rivalutare i costumi e i codici di siffatta Italia. Ho letto cose come: quello che Montanelli faceva in 
Africa, in Italia sarebbe stato reato! Già, e questo era il motivo per cui certe cose venivano 
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promesse ai volontari in Africa: Faccetta nera, l'avete mai sentita? Scrivono: ma il madamato era 
esecrato anche dal generale, dal tale politico. Sì ma forse a questo punto vi sfugge il quadro: il tale 
generale e il tale politico erano contrari al madamato in quanto razzisti che intendevano stabilire un 
regime di segregazione. È un dato acquisito dagli storici che la propaganda di regime abbia attirato i 
volontari con un'esca sessuale, e dopo i primi matrimoni abbia virato direzione.

– Abbiamo bisogno di mostri, così come abbiamo bisogno di eroi. La statua in effetti si potrebbe 
togliere (o museificare), ma poi toccherebbe individuare qualche altro feticcio e scoperchiare cose 
più noiose (il Risorgimento?) L'esigenza di fare di Montanelli un mostro sottopone alcuni 
antifascisti a una tale torsione che finiscono per riabilitare il contesto; per dimostrare che Montanelli 
era un mostro anche per le leggi fasciste e per i costumi fascisti, e per i fascisti che passavano e 
osservavano. E così dopo un lungo giro si ritorna all'archetipo degli italiani brava gente. Per quel 
che interessa, io non credo in una Storia di eroi, né di mostri. L'eventuale Montanelli-mela-marcia 
interessa molto meno del sistema che ha permesso, ispirato e tollerato le sue eventuali mostruosità.

– Se però accettiamo che Montanelli invece di un mostro sia un mitomane, c'è da riscrivere un 
pezzetto di Storia d'Italia magari non cospicuo ma trasversale. Alcuni dettagli di quello che 
sappiamo cambiano significato. Com'è noto, Montanelli dopo l'otto settembre fu arrestato dai 
tedeschi e tradotto in una prigione a Gallarate – dove fucilarono quasi tutti i suoi vicini di cella – e 
poi a San Vittore, dove tra i prigionieri conobbe un giovanissimo Mike Bongiorno e il cosiddetto 
generale Della Rovere – in realtà un truffatore infiltrato dai nazisti. Anche a San Vittore dopo un po' 
cominciarono le esecuzioni. A Fossoli finì fucilato anche il sedicente generale, su cui qualche anno 
dopo Montanelli scriverà un soggetto cinematografico per Rossellini (il ruolo sembrava tagliato 
addosso a Vittorio De Sica) e poi in un romanzo. Il generale Della Rovere è un prototipo 
dell'antieroe della commedia all'italiana, un imbroglione senza scrupoli che viene introdotto in una 
prigione per fare la spia, ma proprio grazie al suo istrionismo riesce a riscattarsi e dopo 
un'improvvisa alzata d'orgoglio muore da eroe come capiterà a Sordi e Gassman nella Grande 
Guerra. A questo punto però concedetemi il dubbio notturno: se il generale Della Rovere fosse un 
alter ego di Indro Montanelli? Se fosse lui l'imbroglione che teneva alto il morale dei prigionieri? 
Se nel romanzo Montanelli avesse esorcizzato il suo rimorso per essersi salvato la vita tradendo i 
compagni di prigionia, inventandosi un gemello buono che faceva tutto il contrario e moriva da 
eroe?

– La cancel culture (che per ora da noi è una più modesta imbratta-di-vernice-culture) si propaga 
attraverso prove di forza. Si individua un obiettivo e si martella finché l'obiettivo diventa 
indifendibile. Non ha così tanta importanza cosa abbia realmente detto o fatto l'obiettivo, quanti 
abusi abbia realmente commesso un Kevin Spacey o l'oggettiva incidenza del ruolo di Cristoforo 
Colombo nella diffusione dello schiavismo. Si individua un punto debole del nemico e si batte sullo 
stesso punto finché non cede. Non è che prima di Twitter si lottasse diversamente. A chi si sente 
sotto assedio consiglierei di dare un'occhiata ai punti deboli del nemico; di confondere le acque, 
magari mandando un'ambasciata a stabilire qualche punto fermo, qualche convenzione tra 
belligeranti (ad esempio: fino a prova contraria si è innocenti). Ai giornalisti italiani non consiglio 
niente perché nulla più hanno da difendere – giusto un'altra serata a raccontarsi quanto erano bravi, 
quanto erano furbi, nell'attico di un quartiere abbandonato. Che Montanelli li abbia presi per il culo 
tutta la vita: che si sia fatto trattare da maestro mentre li stordiva di frottole, è una circostanza che 
troverei appropriata – una volta dimostrata.

fonte: https://leonardo.blogspot.com/2020/07/schizogene-e-la-sposa-inventata.html
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Un manuale di autodifesa contro il pensiero economico dominante / di 
Carlo Formenti

Un manuale per neofiti che mette in discussione argomenti poco noti o dati per scontati perché 

appartengono a quella sfera economica che i più considerano imperscrutabile, comprensibile solo agli 

“addetti ai lavori”, così Gaia Raimondi definisce il Trattato di economica eretica di Thomas Porcher, da lei 

stessa tradotto per i tipi di Meltemi.

Una definizione azzeccatissima, perché il libro di questo giovane economista francese di origine vietnamita è 

un pamphlet contro i luoghi comuni che l’economia mainstream spaccia per dogmi scientifici e, al tempo 

stesso, un “manuale di autodifesa” per consentire al comune cittadino di proteggersi dalla tambureggiante 

propaganda con cui partiti, media ed esperti di regime lo bombardano per indurlo ad accettare come 

inevitabili i continui peggioramenti delle condizioni di vita e di lavoro che gli vengono imposti.
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Nella breve Premessa che ha scritto per l’edizione italiana di questo lavoro (che in Francia è un bestseller, 

visto che ha venduto decine di migliaia di copie, un risultato che ben pochi economisti, fra cui Thomas 

Piketty, possono vantare), Porcher aggiorna la sua requisitoria antiliberista ricordando che se la pandemia ha 

potuto mietere tante vittime è perché un ventennio di austerity ha imposto lo smantellamento della sanità 

pubblica, chiudendo ospedali e reparti e aggravando la cronica mancanza di risorse e personale. Dopodiché 

aggiunge che, dal momento che lo Stato, come dopo la crisi del 2008, sarà chiamato a sostenere le attività 

economiche, il che farà lievitare deficit e debiti pubblici, dobbiamo preparaci a sentirci ripetere le solite 

canzoncine sul fatto che non è il momento di “vivere al di sopra dei nostri mezzi”, né di pretendere eccessive 

misure sociali di tutela.

Poi, nei tredici capitoli del libro, spiega in modo chiaro e comprensibile al profano le ragioni per cui questa 

canzoncina è stonata e priva di fondamento. Qui mi limito a richiamare alcune argomentazioni che 

demistificano Il discorso dominante. A partire dalla seguente affermazione (che potrebbe suonare sgradita 

anche alle orecchie di alcuni economisti “alternativi”, i quali si sentono parte in causa di un confronto 

scientifico con le correnti maggioritarie della disciplina): l’economia non è una scienza, o perlomeno non è 

una scienza nel senso di una scienza naturale in grado di esibire risultati indiscutibili, ma è solo “una 

successione di scelte di regolamentazione definite dai rapporti di forza in un preciso momento” (niente di 

nuovo per chi conosca l’abicì del marxismo ma, visto che si tratta di una categoria in via di estinzione, non 

guasta ripeterlo). Ancora: il dibattito mediatico è infarcito di idee farlocche come quella secondo cui il debito 

pubblico sarebbe un pericolo per le generazioni future, o come quella che un mercato del lavoro flessibile 

aiuterebbe a ridurre la disoccupazione, o infine come quella secondo cui adottare politiche economiche neo 

keynesiane vorrebbe dire fare la fine del Venezuela e della Corea del Nord (dello “statalismo” cinese si parla 

meno, aggiungo io, perché il suo successo rischia di rendere controproducente l’argomento).

La tragedia, scrive Porcher, è che queste idee non sembra possano essere più messe in discussione perché le 

vittime delle politiche neoliberiste “creano esse stesse le condizioni per la loro realizzazione votando per chi 

intende privarle di ciò che dovrebbe essere garantito in un paese ricco”: un lavoro dignitoso, una casa, potersi 

curare, nutrirsi adeguatamente, andare in vacanza, godere di una pensione decente, vivere in un ambiente 

sano ecc. Come liberarsi da questa servitù volontaria, dalla fede incrollabile nel dogma thatcheriano per cui 

there is no alternative? La risposta a questo interrogativo non possiamo attendercela da Porcher, perché tale 

risposta non può che venire dalla politica, o meglio da un ambiente politico altro da quello in cui siamo oggi 

immersi, tuttavia il libro di Porcher ha almeno il merito di offrirci alcuni principi di autodifesa contro il 

pensiero dominante. Eccoli:
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1) diffidare dei rimedi miracolosi universalmente applicabili (vedi il parere univoco degli economisti sulla 

stabilità finanziaria dei mercati e sulla solvibilità delle banche prima della crisi dei subprime del 2007);

2) non permettere mai che siano imposti limiti al possibile (i limiti imposti alla riflessione in ambito 

economico non sono fondati su criteri oggettivi ma sui rapporti di forza e quindi possono cambiare);

3) il singolo individuo non è mai l’unico responsabile del proprio successo o dei suoi fallimenti;

4) non credere che la flessibilità del mercato del lavoro sia un rimedio alla disoccupazione (l’unico vero scopo 

delle riforme del mercato del lavoro è salvaguardare i profitti aziendali);

5) prima di ridurre la spesa pubblica si cerchi di capire cosa finanzia (pensioni, salute, indennità di 

disoccupazione, investimenti in infrastrutture, ecc.) e non dimenticare che lo scopo è offrire interi settori 

dello Stato sociale ai grandi gruppi privati felici di sfruttare questi mercati;

6) la finanza distrugge il sistema industriale perché oggi il compito del manager consiste nell’assicurare 

profitti a breve agli azionisti più che investimenti a lungo termine, ed è solo se svolge questo ruolo che viene 

premiato con retribuzioni scandalosamente elevate;

7) Non avere paura del debito pubblico (che è di gran lunga inferiore a quello privato) e chiedersi perché, 

quando si tratta di abbassare le tasse ai ricchi e ridurre gli oneri aziendali non è un problema, mentre lo 

diventa se si tratta di investire in servizio pubblico;

8) diffidare della retorica sul riscaldamento globale, perché non si affronta seriamente la sfida ambientale 

senza rimettere in discussione i nostri modelli di produzione e consumo;
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9) la realizzazione di un’Europa fondata sul principio della libera concorrenza ha favorito la competizione tra 

i modelli sociali e fiscali degli Stati membri;

10) Non credere che il libero scambio vada a vantaggio di tutti perché nel gioco della globalizzazione ci sono 

vincitori e vinti: vincono le multinazionali che possono massimizzare i profitti (producendo dove il costo del 

lavoro è più basso, vendendo dove c’è più potere di acquisto e pagando le tasse dove la pressione fiscale è 

ridotta), perdono tutti gli altri.

(27 luglio 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/un-manuale-di-autodifesa-contro-il-pensiero-
economico-dominante/

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

Amici e nemici nel lungo Novecento. Teologia politica ed ebraismo 
tedesco / di GABRIELE GUERRA

In Critica della teologia politica. Voci ebraiche su Carl Schmitt, a cura di Giorgio Fazio e Federico Lijoi 
(Quodlibet, Macerata 2019), si presenta un quadro vario delle critiche ebraiche al dispositivo schmittiano, 
nelle quali si indovina tuttavia un percorso comune, volto all’individuazione di un’altra teologia politica, 
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che contesti in radice la ricerca schmittiana del fondamento del potere.

È noto l’aneddoto per cui Kant si lamentasse con un amico del fatto che un certo “signor Loewe”, artista di 
origini ebraiche, avesse prodotto un suo ritratto senza il suo consenso, peraltro di dubbio gusto estetico; Kant 
aveva infatti richiesto un parere in merito a un suo conoscente esperto di pittura, ricavandone lo sferzante 
giudizio: un ebreo dipinge sempre e soltanto ebrei.[1]

Che anche nel pensatore principe dell’illuminismo, dell’uscita dallo “stato di minorità” dell’uomo in cui la sua 
intelligenza smetta finalmente di porsi al servizio di un altro, potessero albergare pregiudizi razziali nei 
confronti degli ebrei (che ovviamente non possiamo definire tout court antisemiti) non deve ovviamente 
sorprendere: chi conosce il testo fondamentale di Theodor Adorno e Max Horkheimer edito per la prima 
volta nel 1947, sa che le “dialettiche dell’illuminismo” sono sempre molteplici e non prive di zone d’ombra 
(appunto). L’episodio kantiano illustra egregiamente le relazioni problematiche con gli ebrei nell’area 
culturale di lingua tedesca, perfino in un periodo storico che volentieri, accanto a simili episodi di ostilità 
preconcetta, ne coltivava altri, speculari, di amicizia e di dialogo interreligioso, per così dire altrettanto 
preconcetti (come nel caso dell’amicizia tra il letterato Gotthold Ephraim Lessing e il filosofo Moses 
Mendelssohn).

Tali rappresentazioni fantasmatiche di rapporti tra il Tedesco e l’Ebreo hanno assunto, nel paesaggio 
culturale tedesco, declinazioni e stili che poi il nazionalsocialismo e la sua coerente e implacabile politica 
razziale hanno contribuito a spazzare via – lasciando solo, per così dire, l’amaro bon mot di Scholem degli 
anni Sessanta, secondo cui «gli unici partner interessati al dialogo che abbiano preso sul serio gli ebrei sono 
stati gli antisemiti».[2]

Non c’è dubbio, infatti, che il periodo di maggiore fioritura intellettuale dell’ebraismo tedesco coincida, per 
certi versi, con la nascita e l’impetuoso sviluppo di un antisemitismo di varia natura, ma sempre molto 
attento a verificare, e denunciare, la presenza ebraica nella cultura tedesca.

Di questa stagione, per molti versi irripetibile, ante-1933 arriva ora un importante tassello analitico e 
interpretativo, che di questi aspetti isola un singolo elemento, centrale nel dibattito filosofico-politico del 
tempo (e che ha ovviamente anche una posizione assolutamente cruciale nel dibattito attuale): quello della 
teologia politica, e della sua ricaduta teoretica – in ambito filosofico, politico, costituzionale. Si tratta del 
volume, a cura di Giorgio Fazio e Federico Lijoi, Critica della teologia politica. Voci ebraiche su Carl Schmitt 
(Quodlibet, Macerata 2019) che raccoglie testi di Walter Benjamin, Hans Kelsen, Leo Strauss, Karl Löwith e 
Jacob Taubes.

Quando nel 1922 esce il testo del giovane costituzionalista Carl Schmitt intitolato Politische Theologie. Vier 
Kapitel zur Lehre von der Souveränität, la sensazione che desta è ampia, come il dibattito che produce. 
Particolarmente interessante è la recezione dell’opera schmittiana in ambito ebraico, da parte di studiosi e 
pensatori, cioè, che hanno in comune l’origine ebraica e un interesse – spesso con matrici molto diverse tra 
loro – per il libro di Schmitt. In ciò sono evidentemente aiutati dal tono asseverativo dello studio del 
costituzionalista cattolico: il quale orchestra con il suo libro un ampio movimento sinfonico in quattro parti 
(sulla sovranità, sula decisione, sulla teologia politica in quanto tale, sulla filosofia dello Stato 
controrivoluzionario), in cui sono presenti “temi” ricorsivi introdotti da una frase, appunto, in forma di 
apoftegma: «sovrano è chi decide sullo stato di eccezione», «Tutti i concetti più pregnanti della moderna 
dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati», eccetera.[3]

Se a ciò aggiungiamo il fatto che l’autore e il libro si distinguono per affilata erudizione, non priva di una 
certa ostilità verso l’ebraismo (ostilità che a Schmitt proviene evidentemente dal coté cattolico di origine), 
che poi porterà l’autore ad aderire al nazionalsocialismo – sia pure in forme che non sono direttamente 
riconducibili a profondi convincimenti razziali ed antisemitici tipici del nuovo regime – si può capire come il 
testo abbia suscitato legioni di commenti, di confutazioni, di rifiuti, di distinguo, di parziali accoglimenti. 
Particolarmente interessante per il libro Critica della teologia politica. Voci ebraiche su Carl Schmitt - e 
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pour cause - è la natura della ricezione di questo testo schmittiano in cinque autori esemplari, molto diversi 
tra loro sia per ambito disciplinare, che per peso specifico all’epoca dell’apparire del libro, che per 
collocazione cronologica.

Cosa hanno in comune, cioè, un costituzionalista (Hans Kelsen), un filosofo e critico letterario 
drammaticamente suicidatosi per fuggire ai nazisti (Walter Benjamin), un filosofo della politica poi riparato 
in America (Leo Strauss), un allievo di Heidegger (Karl Löwith) e un pensatore di una generazione 
successiva, figlio di rabbini e scampato alla Shoah (Jacob Taubes)? Si potrebbe subito rispondere: oltre alla 
comune appartenenza ebraico-tedesca, il fatto che abbiano appunto letto, commentato, apprezzato ma 
soprattutto criticato Carl Schmitt.

Il presente volume è infatti articolato in cinque sezioni, ognuna dedicata a un singolo interprete della teologia 
politica, debitamente ritradotto da un singolo studioso, che cura la sezione relativa. L’operazione editoriale si 
lascia cioè già apprezzare per la sua stessa struttura: che offre in tal modo al lettore interessato o allo 
specialista materiali già editi, ma ritradotti e ripensati in funzione di questa specifica, e originale, operazione 
interpretativa. Così abbiamo Dario Gentili, che nella sezione di apertura dedicata a Walter Benjamin, 
pubblica testi del filosofo berlinese che si siano confrontate, direttamente o indirettamente, con lo scritto 
schmittiano; il testo di accompagnamento di Gentili, in particolare, Lo stato d’eccezione come regola. Walter  
Benjamin come rovescio di Carl Schmitt, si segnala non solo come puntuale regesto dei “luoghi” schmittiani 
negli scritti di Benjamin, ma perché avanza anche ipotesi interpretative innovative e molto stimolanti, che 
partono dal testo benjaminiano Il carattere distruttivo che, pur non istituendo un confronto diretto ed 
esplicito con Schmitt, in realtà ne ribalta ed estremizza le posizioni, vedendo proprio nel carattere distruttivo 
un “mandato” che ricalca, con segno mutato, quello descritto da Schmitt nel suo testo La dittatura.[4]

Il testo seguente è l’ampio saggio di Hans Kelsen Chi dev’essere il custode della costituzione?, con cui il 
costituzionalista austriaco polemizza con il testo di Schmitt Il custode della costituzione, che poneva al centro 
della riflessione la sfera decisionale – e decisionistica – del presidente del Reich secondo il dettato 
costituzionale weimariano e, con essa, la questione dell’origine dell’ordine. Il testo kelseniano è 
accompagnato da una sapiente analisi di Federico Lijoi, Si può difendere la democrazia con la dittatura? 
Hans Kelsen e Carl Schmitt sul custode della costituzione, che ricostruisce i termini del dibattito tra i due 
illustri giuristi, mostrando come la contrapposizione in essi «tra decisione e compromesso» sia frutto di una 
simbolica del conflitto imperniata sulla dialettica schmittiana amico/nemico, piuttosto che di una effettiva 
antinomia politica; essendo invece il compromesso «l’unica forma possibile di decisione in una società non 
socialmente omogenea».[5] Un compromesso che, in quanto forma istituente dello specifico ‘politico’ 
parlamentare weimariano, intende così sopprimere il momento “eccezionale” della sua genesi, tanto caro a 
Schmitt. In tal modo – continua infatti Lijoi – «Kelsen aveva probabilmente intravisto […] come per Schmitt 
l’eccezione non costituisse soltanto il margine smagliato di un tessuto altrimenti ben annodato, quasi un 
“irrazionale nel concetto”, bensì il lembo sporgente di una trama ulteriore, sottostante e più profonda, alla 
quale, pertanto, un più originario e più autentico modello di sovranità era chiamato a corrispondere».[6] Si 
tratta di un passo interpretativo importante perché, al di là dello specifico modello kelseniano e della sua 
polemica intragiuridica con quello schmittiano, esibisce quello che possiamo considerare il vero e proprio 
peso specifico di queste “critiche” ebraiche alla teologia politica: un gesto di smascheramento delle sue 
intenzioni più segrete. Sono testi, questi, insomma, che non solo costituiscono contributi importanti 
all’interpretazione critica di Schmitt, ma si costituiscono essi stessi come contromodelli teorici, di maggiore o 
minore respiro, ma sempre molto attenti a un confronto serrato col pensiero del costituzionalista cattolico ad 
un’altezza della riflessione in cui si abbandona, di fatto, l’analisi testuale e si entra nel contributo 
teoreticamente autonomo.

È il caso, emblematico, del testo seguente, di Leo Strauss, curato da Massimo Palma e che si intitola Note su 
Carl Schmitt, «Il concetto di politico». Si tratta di un saggio denso e importante, in cui il giovane Strauss 
effettua un sondaggio quanto mai profondo sull’omonimo testo schmittiano, che riconduce alle sue radici 
hobbesiane – per lo più taciute. Nel saggio che accompagna il testo straussiano, Massimo Palma rievoca “la 
strana lotta tra due liberalismi”, quello di Schmitt e quello di Strauss, sottolineandone le matrici anomale 
(che sono, sia detto en passant, le stesse alla base della natura interamente anomala di qualsiasi espressione 
tedesca di liberalismo), ovvero basate su una concezione sostanzialmente pessimistica dell’agire politico 
dell’uomo: «nella strana lotta tra due liberalismi così lontani dall’accezione vulgata e così vicini alla sua 
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radice indiscussa, [Strauss] offre profondità filosofica, e autocoscienza, a quel liberalismo antidemocratico di 
cui il suo “stimatissimo professore” [ovvero Schmitt] era stato esponente inconsapevole. Gli toglie il 
fondamento morale, l’opzione teologica di fondo, e la radica nella filosofia, nella responsabilità per pochi 
prodotta dall’insolubile “problema teologico-politico” in cui, giovane ebreo nato e cresciuto in Germania, si 
era formato».[7]

In verità si tratta (anche) di questo: di affrontare, non solo con le armi della critica e del pensiero, ma anche 
con quelle dell’esistenza umana radicata nel mondo, ciò che Palma chiama il “problema teologico-politico”. 
Di problema si tratta infatti, di una “pietra d’inciampo” posta sulle “magnifiche sorti e progressive” di una 
umanità variamente impegnata alla realizzazione del paradiso in terra, della società senza classi, della 
compiuta società del libero scambio, o di un’ariosa arena di liberi soggetti dialoganti: qualsiasi possa essere 
l’opzione politico-filosofica di fondo, insomma, vi è però sempre – sia nell’ottica di Schmitt che nei suoi 
critici ebreo-tedeschi – la consapevolezza profonda che vi sia ancora qualcosa di nascosto, di segreto, di 
potente dietro quegli imperativi categorici che occorre disvelare.

L’autore successivo è Karl Löwith, il cui celebre saggio Decisionismo politico viene curato e ripresentato con 
acume da Giorgio Fazio (L’occasionalismo della decisione sovrana e i diritti imprescrittibili dell’uomo. Karl 
Löwith a confronto con Carl Schmitt), che rievoca le condizioni entro cui matura, nel 1935, il saggio 
dell’esule Löwith, che a Roma assiste a una conferenza di Carl Schmitt, riconoscendovi – da allievo di 
Heidegger – precisamente quelle ombre politiche, culturali ed esistenziali dell’«esponente di una borghesia 
in lotta con sé stessa», ovvero «l’idealtipo di un intellettuale romantico, evanescente e ondivago» che si può 
ritrovare alla base della prestazione intellettuale schmittiana.[8] Fazio inquadra il severo ed acuto giudizio 
löwithiano nell’ottica della sua produzione storico-filosofica più complessiva, collocandolo nel solco della sua 
più classica “theorìa” filosofica, «ancora capace di trascendere l’hic et nunc del momento storico, per operare 
una “meditazione sull’essenza permanente delle cose” e sui problemi naturali dell’essere-nella-polis».[9] In 
tal modo appare chiaramente come la critica di Löwith al concetto schmittiano di “politico” voglia ricondurlo 
all’ansia di fondamento che aveva afferrato un po’ tutti, in quel drammatico torno di tempo: gli accigliati 
Kronjuristen del Terzo Reich come i suoi più severi critici.

Anche per questi motivi si è evidentemente resa necessaria, nella concezione che ha mosso questa silloge 
ragionata, inserire un autore che scrive e riflette su Schmitt solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, 
quando cioè quella per certi versi ossessiva ricerca del fondamento era venuta meno a causa degli orrori 
bellici e soprattutto dello sterminio dell’ebraismo europeo. L’ultima sezione del libro è infatti dedicato a 
Jacob Taubes, che in Italia è stato reso noto soprattutto grazie a Elettra Stimilli, che cura qui la sezione 
relativa, ripubblicando in edizione rivista sia l’introduzione che il vulcanico ebreo-tedesco ex-allievo di 
Scholem aveva scritto presentando i risultati di un convegno da lui fortemente dovuto, dedicato appunto a 
Schmitt – un’introduzione che mirava a ripercorrere la presenza hobbesiana nel pensiero del 
costituzionalista cattolico (Il Leviatano come Dio mortale. L’attualità di Thomas Hobbes) –; come anche, 
cosa ancora più importante, la lettera che Taubes invia da Parigi al vecchissimo Schmitt, nel settembre del 
1978, testimoniando in tal modo la centralità, che lui per primo considera estremamente problematica, degli 
insegnamenti schmittiani. Una lettera in cui Taubes si proclama, sia pure in forme ironiche, Erzjude, arci-
ebreo; e non solo, evidentemente, in forza del retaggio familiare rabbinico da cui proviene, ma proprio a 
causa della natura del suo interlocutore: quasi che, ormai a trent’anni di distanza dalla fine del secondo 
conflitto, a più di quaranta dalla presa del potere di Hitler e delle discussioni circa i testi schmittiani più 
acuminati, tali confronti siano ormai precipitati in una sorta di iperuranio teologico in cui i protagonisti di 
queste Auseinandersetzungen si siano trasformati in categorie metafisiche – ma allo stesso tempo 
drammaticamente reali, come ricorda Elettra Stimilli ricostruendo accuratamente il dialogo Schmitt-Taubes 
(con Hobbes e Paolo di Tarso sempre sullo sfondo) nel suo saggio, che chiude il volume, L’enigma del 
Leviatano e “il primo ebreo liberale. Carl Schmitt e Jacob Taubes a confronto con Hobbes.

Un testo importante, come si è detto: un testo che compone un quadro composito e vario di tali critiche 
“ebraiche” al dispositivo schmittiano, ma nel quale è comunque lecito indovinare un percorso comune, quello 
volto all’individuazione di un’altra teologia politica, di una teologia politica che contesta in radice la ricerca 
schmittiana del fondamento del potere, ma ne riconosce l’ineludibilità, proponendone una diversa, critica 
appunto: una diversa genealogia del potere, per una sorta di concetto ebraico del “politico”, un gesto di 
smascheramento del teologico-politico nelle sue componenti più problematiche e drammatiche; un atto 
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insomma di liberazione – ma anche di ricomprensione – delle formule schmittiane che hanno dominato, di 
fatto e tanto tragicamente, il paesaggio politico del primo Novecento.

Proprio in questo è insomma possibile vedere l’attualità di questo volume: che la teoria amico/nemico, la 
ricerca delle origini occulte del potere, la relazione tra teologico e politico – elementi centrali come è noto nel 
concetto del “politico” di Schmitt – vengano tutti riconosciuti nelle loro implicazioni pericolose, eppure 
ineliminabili, proprio per l’umano e il suo insopprimibile desiderio di comunità, già nei testi che li analizzano 
e li criticano non appena essi escono. Questo è in sostanza il messaggio in bottiglia che i dibattiti di poco 
meno di cento anni fa, e che si prolungano per tutto il XX secolo, ci consegnano quasi intatti.

Gabriele Guerra è Professore associato di Letteratura tedesca presso la Sapienza – Università di Roma.

NOTE

[1] Cfr. B. Stangneth, Antisemitische und antijudaistische Motive bei Immanuel Kant? Tatsachen, 
Meinungen, Ursachen, in Antisemitismus bei Kant und anderen Denkern der Aufklärung, a cura di Horst 
Gronke, Thomas Meyer, Barbara Neisser, Königshausen & Neumann, Würzburg 2001, p. 59.

[2] G. Scholem, Wider den Mythos vom deutsch-jüdischen Gespräch [1964], in Id., Judaica II, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 1970, p. 9.

[3] C. Schmitt, Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Id., Le categorie del 
“politico”. Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972.

[4] Cfr. D. Gentili, Lo stato d’eccezione come regola. Walter Benjamin come rovescio di Carl Schmitt, in 
Critica della teologia politica. Voci ebraiche su Carl Schmitt, a cura di G. Fazio e F. Lijoi, Quodlibet, 
Macerata 2019, pp. 39ss.

[5] Ivi, p. 114.

[6] Ivi, p. 119.

[7] M. Palma, Carl Schmitt, Leo Strauss e la strana lotta tra due liberalismi, ivi, p. 164.

[8] G. Fazio, L’occasionalismo della decisione sovrana, ivi, p. 201.

[9] Ivi, p. 217.

(22 luglio 2020)

Commenti

tremendo scrive:
25 luglio 2020 alle 16:20
premessa: quando si adopera l'arma del razzismo, si vince sempre, come quando le femministe accusano uno 
di maschilismo. E' impossibile difendersi perché si accusa qualcuno a prescindere. Fa parte appunto di quelle 
categorie teologiche per cui l'umanità viene divisa tra buoni e cattivi o tra amici e nemici e quando ti hanno 
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affibbiato la categoria di cattivo, di nemico sei già colpevole in partenza. Ripeto, è una categoria teologica, 
non politica o filosofica, perché presuppone una lotta tra il bene e il male, come appunto compare nella 
Bibbia. La Bibbia (Vecchio o Nuovo Testamento non fanno differenza) pone nel cielo questa lotta. Angeli 
buoni e angeli ribelli che coinvolgono l'uomo. I testi apocalittici stagliano in un futuro metastorico questa 
lotta dove non sarà l'uomo a vincere ma Dio, l'agnello. L'uomo potrà vincere solo rinunciando alla forza, al 
potere. Di fatto però il popolo ebraico ha seguito un'altra strada: la lotta armata fino alla famosa distruzione 
di Gerusalemme del 70 d.C. Poi è sempre rimasto il rimpianto della Gerusalemme terrena a garanzia della 
Gerusalemme celeste. E oggi è così. Quindi concordo: la politica del popolo ebraico non può non essere 
teologica, anche quando il popolo ebreo viene perseguitato.

Sisco scrive:
26 luglio 2020 alle 05:20
Ecco un articolo fantascientifico! Ai tempi di Lowith, filosofo novecentesco, per dire quello degli acidi dello sviluppo delle 
fotografie, senza fare pubblicità anacronistica (la Meopta per intenderci...); beh compare nientepopodimeno che Kant, il 
Deus ex machina della filosofia! Ma qui parlare di filosofia può apparire fuori tempo in quanto la stratificazione del 
significato applicato a categorie rischia di apparire "fuori luogo". Mi spiego, per non spiegare che la parola ad opera dei 
filistei può anche essere fuorviante; ma, senza dare meriti a fracassoni, pare che filosofia significasse in passato qualcosa 
d'altro che il significato che le si dà qui da noi... la verità avrà il suo daffare, ma c'è qualcosa che dovrebbe sapere e cioè che 
secondo alcuni non esiste, cioè che essa può fare il suo tempo. Ma ogni tempo è eterno vero?

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/07/22/amici-e-
nemici-nel-lungo-novecento-teologia-politica-ed-ebraismo-tedesco/

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

CHE ZOZZONE 'STO CHARLES DICKENS! 

IL CANTORE DELLA FAMIGLIA, L'AUTORE DI CAPOLAVORI COME "OLIVER TWIST", 

"DAVID COPPERFIELD", IL CANTO DI NATALE", ERA UN MANIACO SESSUALE 

OSSESSIONATO DALLA VIOLENZA – A 150 ANNI DALLA MORTE UNA BIOGRAFIA LO 

FA A PEZZI: ODIAVA LA MADRE, PICCHIAVA LA MOGLIE (INVENTO' IL "SEPARATI IN 

CASA" ERIGENDO UNA BARRIERA) E CON LE MOLTEPLICI AMANTI PRETENDEVA UN 

CONTROLLO SESSUALE TOTALE. LA NEMESI: DURANTE UNA SCOPATA UN 

COCCOLONE LO SPEDI' AL CREATORE...

•
Fabio Galvano per La Stampa
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CHARLES DICKENS

 È destino dei grandi,  sovente, essere dissacrati.  Ora tocca a Charles Dickens, 
grande  tra  i  grandi  e  secondo  solo  a  Shakespeare  nell'  ammirazione  d' 
Oltremanica. Che fosse un tipo un po' bizzarro già si sapeva: non è raro che i geni 
giochino con la follia. Ma la biografia che gli regala un noto scrittore inglese, a 150 
anni dalla morte (9 giugno 1870), va ben oltre.
 
Già  il  titolo  -  The  Mystery  of  Charles  Dickens  (ed.  Atlantic)  -  suggerisce  una 
rilettura con molti punti interrogativi del personaggio celebre in tutto il mondo per 
romanzi come David Copperfield e Oliver Twist. Ma Andrew Norman Wilson, che si 
firma semplicemente A. N. Wilson, è andato a scavare nell' intimo dello scrittore, 
per scoprirne o semplicemente metterne in risalto alcune debolezze. La misoginia, 
per esempio.
 
Sigmund Freud avrebbe avuto una giornata campale per spiegarla con il suo odio 
per la madre Elizabeth, la quale appena dodicenne lo tolse da scuola e lo mandò in 
fabbrica a incollare etichette sui vasetti di lucido per scarpe quando il padre finì 
per tre mesi nel carcere dei debitori. «In seguito non ho mai dimenticato. Non 
dimenticherò mai. Non posso mai dimenticare», scrisse Dickens all'  amico John 
Forster.
 
Quell'  odio,  che  secondo  Wilson  permea  molti  personaggi  femminili  dei  suoi 
romanzi,  lo  portò  -  lui  cantore  della  famiglia  e  dei  valori  familiari  -  ad 
atteggiamenti  persino  crudeli  nei  confronti  della  moglie  Catherine,  a  violenze 
verbali (e forse non solo), a continui tradimenti, a un malsano rapporto con un' 
attricetta che fu a lungo sua amante, a una consumante ossessione per l' omicidio 
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di Nancy (la prostituta di  Oliver Twist) che amava replicare recitando la scena 
anche  in  pubblico  con  tale  veemenza  da  uscirne  visibilmente  provato.  Amava 
scherzare  a  proposito  dei  propri  «istinti  omicidi»  e  diceva  di  avere  «la  vaga 
sensazione di essere un ricercato».
 
Povera Catherine. La sposò che lui aveva 24 anni e lei 19, figlia del suo capufficio 
al Morning Chronicle, il giornale londinese per cui lavorava. Già alla fine della luna 
di miele, afferma Wilson, la signora Dickens aveva capito che con il marito avrebbe 
spartito il letto e poco più: la ricetta per una vita miseranda. Fu una storia di 
continue umiliazioni: dall' accompagnarla al mercato e nei negozi, convinto che lei 
non ci sapesse fare, alle scenate perché magari una sedia era fuori posto e lui - 
amante fanatico dell' ordine - non poteva sopportarlo.
 
Nei primi anni viaggiarono anche insieme: Stati Uniti, Italia, Francia. Poi il muro 
contro muro. Ma quando lei arrivò sulla quarantina, non più carina ma matronale e 
petulante, le insolenze divennero all' ordine del giorno. Tanto che Frederick Evans, 
amico ed ex editore di Dickens, cessò di frequentare la loro casa: «Non posso 
sopportare  la  sua  crudeltà  verso  la  moglie.  La  insulta  alla  presenza  di  ospiti, 
bambini e servi, bestemmiando sovente e ferocemente».
 
Dickens arrivò anche a creare una barriera fisica in casa.
 
Un  matrimonio  a  rotoli,  fino  alla  separazione  da  quella  donna  «con  le  più 
miserevoli debolezze e gelosie», come scrisse a un' amica; separazione umiliante, 
annunciata  come  fu  con  inserzioni  su  vari  giornali.  Chiunque  avesse  sposato, 
suggerì qualche anno dopo la figlia Katey, sarebbe stato un disastro: «Non capiva 
le donne».
 
Dimostrò i suoi limiti anche con le numerose amanti, che pretendeva di controllare 
a bacchetta. E se da una parte sapeva offrire un volto bonario e generoso, come 
quando nel 1847 propose e poi organizzò un rifugio per le «donne cadute», quasi 
tutte  prostitute  recuperate  dai  bassifondi  di  Londra,  la  sua  misoginia  avrebbe 
trovato sfogo come elemento di controllo sessuale su tutte le donne che ebbero la 
ventura - o sventura - di incrociare la sua strada.
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CHARLES DICKENS E LA MOGLIE

Persino quando prese a praticare l' arte dell' ipnosi fu soprattutto su una schiera di 
avvenenti  signore  che  si  esercitò,  come  spinto  dal  desiderio  di  averle  in  suo 
potere. D' altra parte Dickens, padre di dieci figli, non poteva portare ai propri 
appetiti sessuali un' energia meno esuberante di quella che aveva accompagnato 
la sua carriera di giornalista, scrittore, attore, viaggiatore.
 
Il  caso più  lampante del  difficile  rapporto con l'  altro  sesso fu  quello  di  Nelly 
Ternan, pizzicata appena diciottenne da un palcoscenico del West End. Fu la sua 
amante per tredici anni.
 
La sua schiava, si direbbe con linguaggio moderno, controllata e manipolata come 
Dickens cercava di  fare con tutte le  sue amanti.  Metteva becco su tutto:  sull' 
arredamento  della  casa  che  aveva  affittato  per  lei  a  Peckham,  sul  suo 
abbigliamento, sulla sua cucina. Tutto davvero come conseguenza del suo odio per 
la madre, come suggerisce Wilson? Certo è che a Nelly andava bene così.
 
Fu in quella casa di Peckham che lui si sentì male, durante la sua ultima visita 
settimanale.  Lei  riuscì  a farlo arrivare a casa con una carrozza,  per evitare lo 
scandalo.  Il  mattino  dopo,  lasciandosi  alle  spalle  ogni  complicazione  e 
contraddizione, Dickens morì. Era il 9 giugno 1870, aveva appena 58 anni.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/che-zozzone-39-sto-charles-dickens-cantore-
famiglia-243195.htm

------------------------------
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PERCHÉ DOVREMMO USARE IL PENSIERO LATERALE E NON LA 
LOGICA PER AFFRONTARE E RISOLVERE I NOSTRI PROBLEMI / 
di GIULIA ELIA    

28 LUGLIO 2020

Alcune delle maggiori scoperte che hanno contribuito al progresso dell’umanità non sarebbero state 

possibili  senza  l’utilizzo  di  una  particolare  modalità  di  pensiero  creativo:  il  pensiero  laterale. 

Teorizzato dallo psicologo Edward De Bono in The Use of Lateral Thinking del 1967, il pensiero 

laterale è una forma di pensiero non convenzionale, che va oltre la logica e osserva i problemi da 

angolazioni diverse, per arrivare a soluzioni inedite. Questo tipo di approccio è alla portata di tutti e 

si può allenare attraverso diverse tecniche.

De Bono ricorre a una metafora efficace per spiegare come, molto spesso, rimaniamo fissi sulle 

nostre posizioni, ancorati a un’idea dominante che non ci permette di cercare soluzioni semplici e a 

portata di mano. Quando si scava una miniera in un posto sbagliato, infatti, nessun intervento potrà 

spostarla in un luogo adatto; nonostante ciò, molte persone si intestardiscono e continuano lo scavo 

nella  stessa  miniera,  piuttosto  che  tentare  di  aprirne  un’altra  in  un  luogo  diverso.  Lo  stesso 

meccanismo  avviene  nella  nostra  mente:  il  pensiero  logico,  che  De  Bono  chiama  “verticale”, 

continua a scavare nella miniera improduttiva, mentre quello laterale tenta di approdare a soluzioni 

efficaci scavando in un punto diverso. Oggi sono poche le persone disposte a scommettere su idee 

originali quando non c’è certezza del risultato, e per riuscire a farlo bisogna innanzitutto sottrarsi 

all’attrattiva della vecchia miniera.
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Un caso-limite, ma molto efficace nel rendere l’idea di quanto le idee dominanti ci influenzino, è 

rappresentato dalla  paranoia. Questa malattia non indebolisce le abilità logiche della mente che, 

anzi,  potrebbero addirittura  acuirsi.  Il  problema è che chi  ne soffre  è  completamente dominato 

dall’idea di persecuzione, che lo imprigiona e che finisce per diventare la sua condanna. Le idee 

polarizzanti  e  le  teorie  già  consolidate  influenzano in  modo  altrettanto  pregnante  il  pensiero  e 

l’interpretazione  della  realtà  di  ognuno  nella  semplice  vita  quotidiana.  Spesso  rinunciamo  a 

considerare valida un’impostazione diversa da quella dominante, ma questo non ci aiuta a risolvere 

i problemi. In medicina, ricondurre rigidamente una serie di sintomi a una o più possibili diagnosi 

spesso fa perdere di vista la globalità complessa della persona; cercare ostinatamente manifestazioni 

patologiche adatte a corroborare la propria tesi, chiude alla possibilità che possa esistere un tipo di 

diagnosi diversa. Nelle comunità scientifiche o nei  media le idee tendono a uniformarsi,  spesso 

polarizzandosi agli opposti; in questi casi un estraneo con un punto di vista originale può rivelarsi 

stimolante per mettere in discussione approcci del pensiero differenti, e invece molto spesso tenderà 

a essere escluso.

Oltre a rifuggire le idee dominanti, il pensiero laterale cerca metodi nuovi per indagare la realtà:  

cambiare punto di vista di fronte a un problema può portare a risultati inaspettati. Quella che viene 

considerata una delle più importanti scoperte mediche, la vaccinazione contro il  vaiolo, avvenne 

proprio quando Edward Jenner, che cercava le cause della malattia, concentrò la sua attenzione su 

un  aspetto  apparentemente  secondario  e  non  significativo:  l’immunità  che  sembravano  avere  i 

contadini.  Jenner  notò  che  i  contadini  che  erano  stati  contagiati  dal  vaiolo  bovino,  una  volta 

ammalati e guariti, non si ammalavano più della variante umana del vaiolo, più grave e aggressiva.

A volte, l’esclusività dell’impostazione logica nasce quando non ci si accorge della problematicità 
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delle  cose.  Verso  la  fine  dell’Ottocento,  gli  scienziati  credevano  che  nel  campo della  fisica  si 

sapesse già tutto quello che c’era da sapere, e che fosse già stato spiegato. Poi arrivarono Planck e 

Einstein con la teoria dei quanti e si dovette constatare che la fisica era una scienza appena agli 

albori, molto lontana da qualsiasi idea di “perfezione”. Spesso, poi, si ritiene che non si abbia il 

diritto di mettere in discussione una teoria consolidata, ma questo finisce per impedire la nascita di 

teorie nuove.

Albert 
Einstein

Anche ritenere che un problema sia sempre risolvibile, a patto che si proceda con abilità logica, è in 

realtà un errore.  Quello che la mente umana tende a fare di fronte a un problema, infatti,  è di  

delimitarlo entro una certa inquadratura in cui si cerca la soluzione, senza rendersi conto che a volte 

la soluzione è al di fuori di quei confini che inconsapevolmente ci si è imposti. Un esempio efficace 

per spiegare questo meccanismo è un famoso aneddoto attribuito a Cristoforo Colombo. Deriso dai 
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suoi  amici,  che  col  senno  del  poi  consideravano  la  scoperta  dell’America  un’impresa  facile, 

Colombo li sfidò a far stare un uovo dritto su una delle due punte. Quando gli amici provarono e 

fallirono, Colombo prese l’uovo, lo appiattì da un lato e lo poggiò sul tavolo. Gli amici sostennero 

che per loro esisteva la condizione che l’uovo rimanesse intatto, ma in realtà, si erano dati dei limiti  

che tuttavia non esistevano, se non nella loro mente. Similmente, prima del viaggio di Colombo 

avevano  pensato  che  fosse  impossibile  andare  verso  Ovest  e  proseguire  sempre  nella  stessa 

direzione,  come  lui  poi  aveva  fatto.  Probabilmente  l’aneddoto  riguarda  in  realtà  Filippo 

Brunelleschi, che costruì la cupola del duomo di Firenze quando tutti gli altri dicevano che il suo 

progetto era impossibile da realizzare. Poco importa, il meccanismo mentale alla base è lo stesso.

Le soluzioni  alternative però non sempre arrivano spontaneamente e senza difficoltà.  La mente 

umana è attratta dall’impostazione più probabile, su cui  poi costruisce il pensiero e di conseguenza 

agisce,  e  per  vincere  questa  tendenza  naturale  bisogna  allenarsi  a  cercare  prospettive  diverse. 

Esistono dei metodi per stimolare la creatività e facilitare la nascita di idee nuove. Uno di questi è il  

brainstorming, ideato da Alex Osborn, il dirigente pubblicitario che sperimentò per primo questa 

tecnica  all’interno della  sua azienda.  Nato nel  marketing,  il  brainstorming è  oggi  diffusamente 

applicato in vari contesti come mezzo per superare difficoltà, risolvere problemi, allenare all’ascolto 

e all’accettazione delle idee altrui.  Si tratta di una sorta di  intervista di  gruppo in cui vengono 

sfruttate le idee di tutti i partecipanti con l’obiettivo di trovare, insieme, la migliore soluzione a un 

problema. È una tecnica che punta a eliminare le inibizioni derivanti dalla logica per tirare fuori le 

idee in libertà: niente viene censurato o deve essere taciuto, perché niente è irrilevante, ma può 

innescare idee nuove.

Un altro metodo per generare soluzioni creative diverse rispetto a quelle che useremmo solitamente 
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è quello dei “6 cappelli per pensare”, ideato dallo stesso De Bono. Si immaginerà di indossare sei 

cappelli, ognuno di un colore diverso, che ci fanno osservare la realtà da un particolare punto di 

vista. Abbiamo visto come il nostro cervello sia tendenzialmente pigro: si adatta a usare sempre gli  

stessi schemi di ragionamento, anche nella soluzione dei problemi. Favorendo l’attivazione di aree 

diverse  del  cervello,  questa  metodologia  ci  può aiutare  a  vedere  il  problema da  angolazioni  e 

prospettive diverse.  Il  cappello bianco rappresenta la  neutralità:  si  indossa per  analizzare i  dati 

oggettivamente,  senza giudicarli  e interpretarli.  Il  cappello rosso è quello dell’emotività,  che ci 

permette di far uscire le nostre sensazioni, intuizioni e presentimenti. Quello giallo è il cappello 

dell’ottimismo,  e  farà  uscire  il  nostro  lato  più  positivo  e  propositivo,  perché  si  sofferma  sulle 

opportunità e gli aspetti positivi:  è quello che si chiede come migliorare una certa situazione a 

partire dai suoi punti di forza. Il cappello nero si indossa invece per cercare di capire i rischi e gli 

aspetti negativi del problema e delle sue possibili soluzioni. Non significa demolire il procedimento 

che stiamo facendo, ma capire le lacune e gli aspetti che ci potrebbero portare a fallire per poi  

cercare di eliminarli. Il cappello verde indica la creatività: aiuta a uscire dagli schemi e a trovare 

alternative per la soluzione del problema stesso. Il cappello blu guarda il problema dall’alto, in 

maniera distaccata; ha una visione globale per cui osserva i vari elementi in gioco e cerca di trovare 

una soluzione concreta.

Il pensiero laterale prova a liberarsi dal controllo della logica, che controlla il pensiero in ogni sua 

fase, in modo consequenziale, perché questo modo di procedere può ostacolare la scoperta di nuove 

idee  e  soluzioni.  Quando  Marconi  scoprì  di  poter  irradiare  onde  elettromagnetiche  a  distanze 

sempre più grandi, studiò la possibilità di trasmettere un segnale al di là dell’Oceano Atlantico. Per 

riuscirci voleva aumentare la potenza del trasmettitore e la sensibilità del ricevitore.  Gli  esperti 

dell’epoca derisero l’idea, affermando che le onde elettromagnetiche si propagavano in linea retta, 

quindi non avrebbero potuto seguire la curvatura della terra e si sarebbero disperse nello spazio. 

Marconi  ci  provò ugualmente  e  riuscì  a  trasmettere  un segnale oltre  l’Atlantico.  Né lui  né  gli  
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scienziati  di  allora  sapevano  dell’esistenza  della  ionosfera,  quello  strato  elettrizzato  dell’alta 

atmosfera che riflette le onde elettromagnetiche, che altrimenti si disperderebbero nello spazio. La 

ionosfera rese possibile la trasmissione del segnale. Partendo da una premessa sbagliata, Marconi 

arrivò a un risultato a cui non sarebbe arrivato seguendo unicamente la logica.

Gugliel
mo Marconi

Anche la  scoperta dell’adrenalina si deve a un calcolo errato. Il dottor George Oliver pensava di 

aver scoperto che l’iniezione di estratto di ghiandole bovine portasse alla riduzione del diametro 

dell’arteria radiale. Convinse un noto fisiologo di allora, Schafer, a iniettarne una piccola quantità a 

un cane di cui si misurava la pressione; il dottore, scettico, si aspettava l’assenza di reazioni, ma la 

pressione  del  sangue  impennò  e  fu  così  scoperto  il  principio  attivo  della  ghiandola  surrenale, 

successivamente ottenuto come sostanza pura, l’adrenalina. Ragionare secondo schemi logici troppo 
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rigidi  può portarci  a  escludere  con superficialità  idee  che  non riteniamo valide,  perché  non si 

adattano  a  questi  schemi.  Esistono  scoperte  che,  quando  apparvero,  restarono  ignorate  per  poi 

venire rivalutate successivamente. È il caso, già citato, dell’esperienza di Marconi: la sua tesi era 

stata sostenuta da Balfour Stewart molti anni prima, ma era probabilmente troppo innovativa perché 

fosse presa sul serio.

Il pensiero laterale attribuisce importanza alle circostanze casuali nel processo di formazione delle 

idee. Alcuni eventi fortuiti sono stati all’origine di importanti scoperte. Hertz notò che l’apparecchio 

su cui  stava lavorando provocava scintille su un altro apparecchio nella  stessa stanza,  e  questa 

circostanza gli permise di scoprire le onde elettromagnetiche, confermando le ipotesi di Maxwell. 

Roentgen dimenticò di togliere uno schermo fluorescente dal tavolo su cui stava lavorando, e questa 

dimenticanza  portò  alla  scoperta  dei  raggi  X.  Sia  Hertz  che  Roentgen  non  avrebbero  mai 

immaginato di scoprire i raggi X, o le onde elettromagnetiche, visto che ne ignoravano addirittura 

l’esistenza.
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Heinric
h Hertz

È possibile ricostruire a posteriori le grandi scoperte attraverso una serie di fatti che sembrano di per 

sé  irrilevanti,  ma  che  sono  diventati  poi  fondamentali  per  quelle  scoperte.  Tutti,  nella  nostra 

esperienza di vita, possiamo ricordare eventi importanti, che magari ci hanno addirittura cambiato la 

vita,  avvenuti  per  una  serie  di  improbabili  circostanze  concatenate.  Molti  scienziati,  con 

l’intenzione di eseguire un certo esperimento, hanno finito per compierne uno diverso, giungendo a 

risultati di grande valore, seppur diversi da quelli inizialmente previsti e dichiarati. In questi casi si 

parla di “serendipità”, cioè la scoperta imprevista di qualcosa proprio dove non la si stava cercando. 

È il  caso  delle  ricerche  di  Pasteur sulle  infezioni  degli  animali  che  sono alla  base  degli  studi 

sull’immunità. Mentre lo scienziato studiava la manifestazione del colera nei polli, un suo allievo 

per errore contagiò alcuni dei polli con una coltura di batteri meno aggressivi. I polli non solo non 

presero l’infezione: Pasteur provò a trasmettere loro il colera attraverso una coltura fresca di batteri, 

più  attivi,  ma  nel  frattempo  erano  diventati  resistenti,  cioè  immuni  all’infezione.  Poté  quindi 
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constatare che il contatto dell’organismo con microrganismi più deboli produceva l’immunità.

Questi esempi mostrano la grande utilità del pensiero globale e creativo. Naturalmente, alcuni tipi di 

problemi ammettono necessariamente una soluzione di tipo verticale – e in quei casi l’indagine 

laterale risulterà un insuccesso – ma attingere al pensiero laterale si può rivelare importante per 

approcciare i problemi che il pensiero verticale non riesce a risolvere, per guardarli da prospettive 

diverse e affrontarli con altri strumenti. Spesso, infatti, una certa situazione non è problematica in 

sé,  ma  a  causa  della  lente  sotto  la  quale  la  si  considera.  Il  pensiero  laterale  è  un’attitudine  e  

un’abilità che si  può allenare concretamente per sviluppare il  proprio potenziale  creativo,  porsi 

domande in totale libertà, senza per forza voler loro trovare subito un senso o una risposta, ma 

consapevoli che un giorno potranno dare frutti.

fonte: https://thevision.com/cultura/pensiero-laterale/

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

La politica della felicità / di Benjamin Radcliff

Aeon, Regno Unito

24 gennaio 2020

Questo articolo è uscito il 6 novembre 2015 nel numero 1127 di Internazionale. 

L’originale era uscito sulla rivista britannica Aeon con il titolo A happy state.

Siamo tutti un po’ stoici. Pensiamo di essere artefici della nostra felicità: il 

segreto è lavorare sodo per una vita migliore e affrontare a viso aperto le 
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avversità. Questo “ruvido individualismo” (un’espressione usata spesso dal 

presidente statunitense Herbert Hoover) si addice molto alla mentalità 

statunitense, ma contrasta con un numero crescente di ricerche empiriche 

secondo cui vivere in alcuni tipi di società dà molta più soddisfazione. La felicità, 

in altre parole, è più sociale che psicologica. Se questo è vero, allora il passo 

successivo, come diceva Albert Einstein, è “chiederci come la struttura della 

società e l’atteggiamento culturale dell’uomo debbano essere modificati per 

rendere la vita più appagante”. Economisti, politologi e altri studiosi di scienze 

sociali nel campo emergente dell’economia politica del benessere o “economia 

della felicità” stanno usando metodi basati sull’esperienza per capire meglio cosa 

serve per avere una vita appagante. Gli studiosi dell’economia della felicità 

sostengono che alla base ci sono condizioni oggettive e che quindi gli aspetti 

economici, politici e sociali delle società sono ottimi indicatori della felicità 

individuale.

La politiche più favorevoli al benessere della persona sono sostanzialmente le 

stesse che proponeva Einstein, cioè quelle associate alla socialdemocrazia. Adam 

Okulicz-Kozaryn, docente di scienze politiche della Rutgers university a Camden, 

nel New Jersey, ha osservato che “le società con governi di sinistra o progressisti 

(caratterizzate dalla presenza di un forte welfare state o stato sociale)” 

evidenziano i livelli più alti di soddisfazione. Mettendo a confronto i vari paesi, 

più lo stato sociale è generoso e inclusivo, più alto è il livello di felicità.

Per molti statunitensi welfare state è un’espressione spregiativa, ma lo sarebbe 

molto meno se capissero meglio cosa implica per il resto del mondo. In astratto, 

attraverso il welfare una società crea un sistema di protezione per difendere le 

persone dalle incertezze della vita quotidiana, socializzando i rischi e i vantaggi. 

Questo significa garantire non solo le basi della protezione sociale (accesso 
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all’assistenza sanitaria, all’assicurazione contro la disoccupazione e alle 

pensioni), ma anche una serie di benefici sconosciuti negli Stati Uniti, come i 

giorni di malattia (in Germania la legge prevede sei settimane a stipendio pieno, 

poi fino a 78 settimane al 70 per cento) e giorni di ferie (quattro settimane 

pagate, sempre in Germania). Ancora più sorprendenti, forse, sono gli assegni 

familiari, sussidi versati a tutte le famiglie a prescindere dal reddito: ogni 

famiglia tedesca riceve 184 euro al mese per ogni figlio. Anche il reddito minimo 

garantito è molto più alto nei paesi che si avvicinano all’ideale del welfare: in 

Danimarca il salario minimo è di 20 euro all’ora. È questo senso di rischio e di 

prosperità condivisi che spinse il primo ministro svedese Olof Palme a osservare 

che “con tutti i suoi difetti il welfare resta il sistema più umano e civile mai 

creato”.

Le politiche di governo più umane e civili favoriscono condizioni che permettono 

alle persone di godersi la vita. È un’affermazione provocatoria e profonda: ne 

deriva che se il benessere delle persone è il parametro di giudizio corretto, 

preferire le politiche di sinistra a quelle di destra è una scelta che si giustifica su 

basi oggettive e “scientifiche”. Ma cos’è la “scienza della felicità” e com’è arrivata 

a conclusioni così nette?

Secondo alcuni la felicità è un concetto troppo scivoloso e sfuggente per essere 

misurato facilmente o studiato con metodi scientifici. Quest’avversione per un 

approccio sociologico-scientifico al benessere può essere ricondotta alla paura 

che lo studio della felicità possa portare all’esclusione dei non esperti. È una 

paura che va rispettata: nessuno desidera un mondo in cui solo gli esperti sono 

autorizzati a parlare di felicità. Non è come la chimica o la geometria, dove le 

opinioni dei profani hanno poche conseguenze. Nel campo delle scienze sociali, 

tuttavia, lo studio della felicità consiste semplicemente nel chiedere alle persone 
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se sono felici. Non si vuole stabilire cos’è la felicità – questione innegabilmente 

complicata – ma solo sapere se le persone sono felici.

Per sopravvivere le persone sono 
costrette a vendere la loro capacità di 
lavorare sullo stesso mercato dove sono 
scambiate le altre merci

L’indagine World value survey fornisce dati confrontabili sulla soddisfazione per 

la propria vita e su altre misure del benessere soggettivo nelle democrazie 

industriali dal 1981 al 2014. Gran parte degli studi sull’economia della felicità 

partono da questa domanda: “Quanto siete soddisfatti della vostra vita in questo 

momento?”. Gli intervistati sono invitati a rispondere su una scala da 1 

(insoddisfatto) a 10 (soddisfatto). Ognuno decide da solo cosa significa felicità e 

quanto è felice. Sulla base delle risposte è possibile studiare la felicità come si fa 

con qualsiasi altro fenomeno empirico. Il metodo dell’intervista nasconde delle 

insidie, ma sono le stesse che gli scienziati sociali affrontano in altri casi. La 

domanda misura davvero quello che pensiamo? Lo fa in modo coerente e 

affidabile? Le persone sanno davvero quanto sono felici? E se è così, ci sono 

fattori culturali che le spingono a non rispondere sinceramente? Intorno a 

queste domande e a temi simili si è sviluppata una branca minore delle ricerca, 

ma nel mondo scientifico l’opinione comune è che non presentino complicazioni 

gravi per il ricercatore.

Abbiamo quindi dei dati sulla felicità. Su quali teorie ci basiamo per analizzare 

questi dati? Gli psicologi si affidano a spiegazioni genetiche e legate alla 
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personalità: la felicità è un tratto della personalità relativamente stabile, che ha 

un valore predefinito a cui tutti noi naturalmente torniamo dopo brevi deviazioni 

dovute al modo in cui reagiamo agli eventi della vita. Gli economisti tendono 

storicamente a concentrarsi sull’importanza del consumo o del reddito, e 

insistono molto sul concetto che la felicità è relativa. Di qui il paradosso di 

Easterlin, dal nome dall’economista statunitense Richard Easterlin che lo 

formulò nel 1974: in ogni momento le persone che hanno un reddito più alto 

sono più felici, perché si considerano relativamente privilegiate rispetto a quelle 

che hanno un reddito più basso. Con il passare del tempo, però, all’aumento del 

reddito nazionale non corrisponde una crescita del livello medio di felicità, 

perché aumenta anche il livello di consumo in base al quale le persone si 

paragonano alle altre. Ne consegue che concentrarsi solo sulla crescita 

economica è un errore, perché i beni di cui le persone hanno più bisogno sono i 

beni sociali, che sono giudicati in modo assoluto e non relativo: gli esempi 

principali sono la sicurezza economica, l’accesso all’assistenza sanitaria e la 

dignità.

Tutto questo ci porta alle teorie che si concentrano sulla soddisfazione di questi 

bisogni. La più famosa è quella che il sociologo olandese Ruut Veenhoven, della 

Erasmus university di Rotterdam, ha chiamato “teoria della vivibilità”: le 

persone più felici vivono nelle società più vivibili, quelle cioè che soddisfano il 

più alto livello di bisogni per il maggior numero di persone. Secondo questa 

interpretazione, le persone sono tanto più felici quanto più sono soddisfatti i loro 

bisogni. L’influente opera dello psicologo statunitense Abraham Maslow, morto 

nel 1970, ci offre un modello per capire questi bisogni. Cibo, vestiti e riparo – i 

nostri bisogni fisiologici – sono alla base della piramide, seguiti dalla sicurezza 

economica, dal lavoro e dal non dover temere la criminalità. Al livello successivo 

ci sono i bisogni collegati alla stima: l’amicizia, l’amore e la partecipazione alle 
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reti sociali. L’idea di essere apprezzati dalla propria comunità e la capacità 

d’incidere – cioè la consapevolezza di poter prendere decisioni che hanno 

ripercussioni sulla propria vita – caratterizza i bisogni di livello superiore, legati 

al rispetto di sé e alla propria realizzazione.

Questo approccio rivela una gerarchia di bisogni. I bisogni fisiologici e quelli di 

sicurezza sono fondamentali, perché sono necessari al conseguimento di altri 

obiettivi. Perciò i fattori esterni all’individuo che portano alla soddisfazione di 

questi bisogni fondamentali condizioneranno di più il benessere. Elencando 

questi bisogni, scopriamo anche qual è il fattore più importante ai fini della loro 

creazione e distribuzione: il sistema economico. La chiave per capire la felicità, 

quindi, è capire come funziona l’economia di mercato.

Elementi distruttivi

Il mercato ha molti argomenti a suo favore. È una delle più grandi conquiste 

dell’umanità e ha garantito più libertà e un tenore di vita più alto a un maggior 

numero di persone rispetto a qualsiasi altro sistema economico. È in grado di 

contribuire alla felicità dell’essere umano rispondendo in modo unico e vitale ad 

alcuni suoi bisogni fondamentali. La logica interna del capitalismo, tuttavia, 

contiene degli elementi distruttivi per il bene comune. Effetti collaterali come 

l’inquinamento sono l’aspetto più noto di questo problema, ma c’è una 

caratteristica più profonda, addirittura fondante, del capitalismo su cui vale la 

pena di concentrare l’attenzione. È forse il concetto più importante dell’intera 

logica del capitalismo: la mercificazione, e in particolare la mercificazione del 

lavoro. In un mondo mercificato la grande maggioranza della popolazione 

dipende dalla vendita della forza lavoro, in forma di stipendio o salario, per la 

propria sussistenza economica. In altre parole, per sopravvivere le persone 
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devono vendere la loro capacità di lavorare sullo stesso mercato dove sono 

scambiate le altre merci. Come osservava Adam Smith, la domanda di esseri 

umani è come quella di qualsiasi altra risorsa.

La riduzione dell’uomo a merce ha due conseguenze negative. Innanzitutto, 

quando le persone diventano merci sono soggette a forze di mercato spietate e 

fuori del loro controllo. Affrontano un mondo caratterizzato da un’insicurezza 

cronica, perché il mercato su cui è messo in vendita il loro lavoro, come qualsiasi 

altro mercato, è soggetto a fluttuazioni incontrollabili. Dipendono quindi da 

forze indifferenti ai bisogni dell’individuo. Come osserva il sociologo danese 

Gøsta Esping-Andersen nel saggio The three worlds of welfare, “per il lavoratore 

il mercato diventa una prigione”. Per sopravvivere e provare ad affermarsi, le 

persone adottano i valori e le norme di questa prigione: individualismo, 

competizione, egoismo, massima attenzione ai guadagni materiali a breve 

termine. All’atto pratico, questi valori sono un ostacolo a una vita appagante.
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Il Color run a Sydney, il 24 agosto 2014. (Jason Reed, Reuters/Contrasto)

L’altro aspetto distruttivo della mercificazione è che le persone ridotte a merci 

perdono la capacità di fare rivendicazioni di tipo morale nei confronti della 

società. Non c’è una responsabilità morale verso un lavoratore concepito come 

merce, così come non ce n’è una verso un sacco di grano o un lotto di telefoni 

cellulari. Una merce non ha diritto a un lavoro e quindi non ha diritto neanche 

alla malattia e alle ferie pagate, alla pensione e all’assistenza sanitaria, alla tutela 

contro il licenziamento senza giusta causa e, tanto meno, alla buonuscita o ad 

altri benefit superflui. Invece di essere trattato con dignità e rispetto, come una 

persona stimata di una comunità che contribuisce con la sua opera al bene di 

tutti, il lavoratore ridotto a merce diventa uno dei tanti fattori di produzione, 

non degno di maggior considerazione rispetto alle macchine che manipola.

Se la mercificazione è così dannosa per l’uomo, mentre il sistema di mercato 

contribuisce così tanto alla società umana, la soluzione più ovvia è conservare gli 
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elementi essenziali del mercato attraverso politiche che “demercificano” i 

lavoratori e le loro famiglie. In parole povere, una società è demercificata nella 

misura in cui ognuno può mantenere un livello di vita simile a quello della classe 

media anche se non è in grado di vendere la forza lavoro a causa della malattia, 

dell’età, della disabilità, della necessità di assistere un familiare, del desiderio di 

migliorare la propria condizione studiando o semplicemente dell’impossibilità di 

trovare un (buon) lavoro in tempi difficili. Maggiore è il grado di 

demercificazione e più facile è per una persona sopravvivere senza misurarsi sul 

mercato del lavoro. La creazione di una rete di sicurezza sociale (il tanto 

bistrattato stato sociale) è essenziale per la demercificazione delle persone. 

Garantisce, a chi non è in grado di trovare un lavoro, un reddito minimo e, nella 

sua forma più estesa, altre prestazioni che limitano la dipendenza del benessere 

individuale dal reddito, come gli assegni familiari (bonus per i figli a carico 

pagati dallo stato), l’asilo nido gratuito, le case popolari e l’assistenza sanitaria 

come diritto sociale, cioè come un servizio che si riceve in quanto cittadini e non 

perché si è in grado di pagarlo.

I sindacati hanno un ruolo fondamentale nel demercificare le persone, perché 

assicurano ai lavoratori una serie di tutele contro i capricci delle aziende. Inoltre, 

le paghe e i benefit più alti dei lavoratori sindacalizzati tendono ad alzare il 

livello salariale per tutti. Infine, le norme che regolano il mercato del lavoro 

tutelano tutti i lavoratori dipendenti, anche quelli che non sono iscritti ai 

sindacati. In alcuni paesi queste tutele sono estese a tutti, con giorni di malattia e 

ferie pagate, maggiore sicurezza sul posto di lavoro e, in certi casi, anche il diritto 

di dire la propria sul modo in cui è gestita l’azienda. Tutto questo non solo riduce 

l’insicurezza e altre forme di stress, ma contribuisce a creare un ambiente in cui i 

lavoratori si sentono trattati con la dignità e il rispetto che tutte le persone 

meritano.
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La demercificazione ha davvero questi effetti positivi? E se è così, questi effetti 

positivi superano i costi negativi di una minore efficienza di mercato? Questa è la 

domanda su cui si concentrano gli scienziati sociali. In parole povere, è vero che i 

programmi politici di sinistra contribuiscono a creare un mondo in cui le 

persone vivono un’esistenza positiva e gratificante? Non è una domanda 

filosofica o normativa né una questione di preferenze politiche. È una domanda 

empirica relativamente semplice a cui si può rispondere attraverso lo studio dei 

dati sulla soddisfazione delle persone.

Nel saggio The political economy of human happiness ho analizzato i dati nel 

dettaglio, ma altri studiosi sono arrivati più o meno alle stesse conclusioni. I dati 

principali vengono dal World values survey; altri dati simili sono stati usati per 

uno studio comparato della soddisfazione negli Stati Uniti. Usando i dati a livello 

sia individuale sia aggregato, ho notato che la soddisfazione è maggiore nei paesi 

con il livello più alto di demercificazione. Questa relazione positiva tra la 

demercificazione e il benessere si ottiene sia quando si usano due diversi indici 

del livello totale di demercificazione (accorpando programmi multipli in un 

unico indice) sia con misurazioni più particolari di politiche specifiche. Per 

esempio la percentuale del pil destinata alla previdenza sociale, che già di per sé 

rivela la portata e la generosità degli interventi contro la disoccupazione, e il 

totale della spesa pubblica (in rapporto al pil), che misura la parte dell’economia 

sotto il controllo dello stato.

Esiste anche una relazione positiva tra soddisfazione e carico fiscale: in altre 

parole, il benessere migliora quando la società paga più tasse per finanziare 

livelli più alti di spesa. Il benessere varia nello stesso modo anche quando si usa 

l’indice delle dimensioni e del raggio d’azione dello stato elaborato dal Fraser 

institute in Canada: secondo questo centro studi ultraconservatore, la 
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soddisfazione aumenta quando c’è quella che viene definita “libertà economica”. 

Risultati simili si ottengono quando si considerano gli effetti dell’organizzazione 

sindacale e della regolamentazione economica. A parità di altri fattori, gli iscritti 

ai sindacati sono più soddisfatti dei non iscritti. Particolare più importante, tutte 

le persone beneficiano di un maggior livello di sindacalizzazione, che siano 

iscritte o no ai sindacati. Il motivo principale è che più i sindacati sono forti, più 

sostengono (sia per proprio interesse sia per altruismo) politiche che vanno a 

vantaggio di tutti i lavoratori, come la rete di protezione sociale. I sindacati, 

inoltre, tendono a sostenere la regolamentazione del mercato a vantaggio dei 

lavoratori, che di per sé incide in modo forte e positivo sulla soddisfazione 

individuale (è dimostrato da diverse misure dell’incidenza della 

regolamentazione, compresa quella del Fraser institute).

È importante sottolineare che queste correlazioni emergono a prescindere dal 

reddito o dallo status sociale della singola persona. Tutti traggono vantaggio da 

un welfare più generoso, da leggi che tutelano i lavoratori e da sindacati forti, a 

prescindere dal reddito, perché contribuiscono a costruire una società più 

vivibile dove la prosperità è condivisa – e così la dignità umana – a beneficio di 

tutti.

Questo modello trova conferma negli Stati Uniti: anche se gli indicatori variano 

in base alla disponibilità dei dati, è chiaro che la soddisfazione è più alta negli 

stati dove c’è un livello maggiore di spesa sociale, un’economia più 

regolamentata e una più antica tradizione di politiche progressiste o, per 

esprimere il concetto in termini di forze politiche, dove il Partito democratico è 

stato di recente al potere. La qualità della vita evidenzia la stessa relazione 

positiva con le dimensioni del movimento dei lavoratori: a parità di altri fattori, 

la vita è migliore dove ci sono più lavoratori iscritti ai sindacati.
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Il fatto è che, a prescindere da come affrontiamo la questione dal punto di vista 

empirico, la felicità umana aumenta di pari passo con il livello di 

demercificazione. Se davvero ci interessa costruire un mondo in cui le persone 

vivono un’esistenza che loro per prime considerano preziosa e gratificante, 

faremmo bene a riflettere sul perché l’espressione welfare state gode di una 

pessima fama negli Stati Uniti, anche se ha prodotto più felicità di qualsiasi altro 

sistema. Se c’è un forte legame tra la concezione socialdemocratica della politica 

e il benessere dell’uomo, perché questa concezione sembra in declino? Se il big 

government (uno stato molto presente) rende felice la gente, perché gli elettori 

statunitensi sembrano più disposti a votare per governi favorevoli ai mercati 

senza regole, alla flessibilità del lavoro e ai tagli alla spesa pubblica?

È una domanda seria e importante, ma il fatto di porla non dev’essere 

interpretato come un segno inequivocabile del tramonto del welfare. I generosi 

stati sociali dell’Europa occidentale negli ultimi anni sono stati effettivamente 

ridimensionati, ma i loro elementi fondamentali restano in piedi quasi ovunque. 

Esiste un consenso sociale intorno alla conservazione di questo recinto 

fondamentale. Anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti, come osservano con 

aria grave i commentatori conservatori, il nocciolo duro del welfare ha resistito 

ai tentativi di smantellamento di Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Lo stato 

sociale ha mostrato una grande capacità di reazione – come nel caso del servizio 

sanitario nel Regno Unito e di Medicare negli Stati Uniti – proprio per il suo 

stretto legame con il benessere dei cittadini. Gli esempi di protezione sociale in 

Germania (che ha uno stato sociale nella media rispetto ai paesi nordici) di cui 

ho parlato all’inizio dell’articolo dimostrano che la socialdemocrazia gode di 

ottima salute.

Questa grande conquista progressista mostra ovunque segni di vitalità, ma mi 
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limiterò a due esempi: gli Stati Uniti che, grazie alla riforma del presidente 

Barack Obama, sono riusciti a estendere il diritto all’assistenza sanitaria, e Il 

capitale nel XXI secolo, il saggio dell’economista francese Thomas Piketty, una 

critica di sinistra alla forma dominante di capitalismo. Il libro di Piketty è 

diventato quello che il Guardian ha definito giustamente un caso editoriale 

paragonabile a Cinquanta sfumature di grigio: quando lo studio sulla 

disuguaglianza nel capitalismo riscuote lo stesso interesse del sesso sadomaso è 

sicuramente troppo presto per dare la sinistra per morta.

Le ripercussioni delle scelte

Ma se il welfare porta più felicità, perché è sotto attacco e non si sta 

diffondendo? La risposta più ovvia è che le persone non sempre sanno cosa le 

rende felici. Il lavoro di psicologi ed economisti ha confermato che molte delle 

cose per cui lottiamo in realtà ci rendono meno felici di quanto ci aspettavamo 

(promozioni, aumenti) o addirittura ci rendono più infelici (fare figli). È già 

abbastanza difficile nella nostra vita giudicare cosa ci rende felici. La difficoltà di 

dedurre quali possano essere le ripercussioni delle scelte politiche sulla nostra 

felicità, specialmente dov’è difficile stabilire una connessione con la nostra vita, è 

notevole.

Tendiamo a sostenere le politiche di welfare solo quando le vediamo in atto: 

apprezziamo la previdenza sociale quando giova a noi o ai nostri genitori. È più 

difficile apprezzare i buoni alimentari se non arrivano né a noi né ai nostri 

familiari; i vantaggi tangibili ci arrivano in modo indiretto, sotto forma di più 

capitale sociale e di un calo del tasso di criminalità. Quando i partiti riescono a 

spiegare l’importanza di costruire una società in cui i bambini non soffrono la 

fame e a garantire ai genitori un beneficio immediato e gradito (come gli assegni 
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familiari), il sostegno politico al welfare è naturalmente più alto. Come nella vita 

privata, anche in quella pubblica le persone devono imparare quali politiche li 

renderanno più felici. In alcuni paesi è più facile che in altri.

Purtroppo quello che la gente vuole non sempre si traduce in scelte politiche. Gli 

studenti di economia sono abituati a pensare che le politiche dipendano dalle 

“risorse di potere” in mano alle diverse classi sociali. Tra le istituzioni più 

importanti nel rappresentare gli interessi della classe media e operaia ci sono i 

sindacati, che sono sotto pressione quasi ovunque, soprattutto negli Stati Uniti. 

Il progressivo declino del lavoro e della voce dei lavoratori in tutti i paesi è stato 

accompagnato da un declino della felicità e del welfare. Questo fenomeno non è 

stato causato dall’abbandono dei valori progressisti da parte dei cittadini, ma 

dall’indebolimento (con vari gradi e sfumature) del gruppo d’interesse che ha 

sostenuto con più forza questi valori. Se il lavoro è riuscito a resistere in gran 

parte dell’Europa, negli Stati Uniti il quadro è drammatico. Il declino dei 

sindacati è testimoniato dalle numerose ricerche sulle scelte politiche 

statunitensi, sintetizzato bene dal titolo di Us News and World Report nell’aprile 

del 2014: “La nazione dell’oligarchia. Secondo i politologi, le élite più ricche 

controllano la politica americana”.

Non c’è bisogno di mettere le cose in termini così espliciti per sapere che le 

imprese e i ricchi hanno un’influenza sproporzionata sulla politica: questi 

soggetti sono generalmente poco propensi a sostenere il welfare ed esercitano 

un’enorme influenza sull’opinione pubblica attraverso il controllo dei mezzi 

d’informazione. Non ci vuole molto a capire che la strada della socialdemocrazia 

è in salita, con buona pace del benessere dei cittadini.

(Traduzione di Fabrizio Saulini)
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fonte: https://www.internazionale.it/notizie/benjamin-radcliff/2020/01/24/politica-felicita

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

Il senso della vita ai tempi del coronavirus / di Leonardo Becchetti

Il Coronavirus sta producendo in tutti, e ancor più negli eroi che sono in prima linea (medici, 

personale sanitario) stress, angoscia e preoccupazione, paura per il nostro lavoro e le nostre vite, per 

quelle dei nostri cari e dei nostri concittadini. E sta imponendo un limite alle nostre libertà e 

capacità di movimento che la nostra generazione che non ha vissuto la guerra non aveva mai 

sperimentato prima. In mezzo a questo disastro, se non siamo distratti e facciamo bene attenzione, 

c’è anche qualcos’altro.

Prima dello scoppio dell’epidemia del Coronavirus la frontiera della ricerca sui temi della 

soddisfazione e ricchezza di senso di vita, alimentata da risultati costruiti su milioni di osservazioni 

in tutto il mondo, sottolineava che dietro i tanti fattori a cui solitamente guardiamo (reddito, salute, 

istruzione, libertà d’iniziativa, qualità della vita di relazioni) esisteva una componente principale 

capace di catturare gran parte di ciò che può renderci felici.

L’abbiamo chiamata, assieme a tanti studiosi del fenomeno (Erik Erikson, Mauro Magatti tra gli 

altri) GENERATIVITA’.

In sintesi, al netto di tante cose che sono solo rumore di fondo, siamo felici nella misura in cui la 

nostra vita può rendere felici altre persone. Le due citazioni più belle che conosco in tema di 

generatività sono quelle di Antonio Genovesi

“Fatigate per il vostro interesse, niuno uomo potrebbe operare altrimenti, che per la sua felicità 

sarebbe un uomo meno uomo: ma non vogliate fare l’altrui miseria, e se potete e quando potete 

studiatevi di far gli altri felici. Quanto più si opera per interesse, tanto più, purchè non si sia pazzi, 

si debb’esser virtuosi. È legge dell'universo che non si può far la nostra felicità senza far quella 

degli altri”” (Genovesi, Autobiografia e lettere, p. 449)”

e di John Stuart Mill
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Sono felici solamente quelli che si pongono obiettivi diversi dalla loro felicità personale: cioè la 

felicità degli altri, il progresso dell’umanità, perfino qualche arte, o occupazione perseguiti non 

come mezzi, ma come fini ideali in se stessi. Aspirando in tal modo a qualche altra cosa, trovano la 

felicità lungo la strada.” (John Stuart Mill).

Parafrasando, possiamo avere reddito, salute, istruzione e vivere nel più “civile” dei paesi possibili 

ma se non ci alziamo dal divano e non ci mettiamo in gioco rendendo la nostra vita generativa non 

possiamo essere felici.

Una precisazione. Non dobbiamo confondere la generatività con un attivismo frenetico e 

disordinato. Essere generativi vuol dire anche saper ricevere (dagli altri, dalla natura, dal Dio in cui 

crediamo se ci crediamo) ovvero capire fino in fondo cosa vuol dire una relazione che è un flusso di 

dare/avere, è scambio.

A questo punto la domanda. E’ possibile essere felici perché generativi in tempi di coronavirus ? Se 

non ci lasciamo sopraffare dal flusso ansiogeno della cronaca della comunicazione a getto continuo 

sui media e dai sentimenti di angoscia e di paura che ci arrivano da dentro possiamo scoprire cose 

interessanti. Ad esempio quante cose possiamo fare anche nella nostra “clausura” moderna e 

forzata. L’universo della rete ci consente di entrare in contatto (voce e volto) con l’universo mondo 

organizzando riunioni di lavoro, ricerca, lezioni di scuola e universitarie, incontri di condivisione, 

momenti di preghiera. Ma c’è di più, in momenti topici della nostra vita, belli o brutti, il tempo da 

cronos (scorrere monotono e sempre uguale) diventa kairos (opportunità) e cresce di intensità e 

ricchezza. Riflettiamo di più, soffriamo ed amiamo di più, contempliamo di più.

Le relazioni, direbbe Rosensweig sono “fuochi che ardono sui ceppi del vissuto”. Adam Smith in 

modo non dissimile sottolinea nella “Teoria dei sentimenti morali” che la qualità delle relazioni 

dipende dal “fellow feeling”, ovvero dal comune sentire che si cementa in esperienze forti vissute 

insieme. Non necessariamente positive, anche negative. Si dice spesso che gli italiani danno il 

meglio di loro in momenti di difficoltà o di pressione, dal calcio alle tragedie nazionali…. non credo 

capiti mai in tempi ordinari in cui il “rumore di fondo” è forte e siamo tutti assorti nelle nostre cose 

avere un “fellow feeling” nazionale così intenso che ci fa sentire uniti con i vicini di balcone che 

cantano l’inno di Mameli o Azzurro.

La generatività e la capacità di contemplazione sono certo aiutati dall’essere immersi in bei 
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paesaggi ma non dipendono dal numero di mezzi di trasporto che prendiamo in un certo periodo di 

tempo. Lo sapevano per primi i monaci che da sempre conoscono i segreti della felicità dentro le 

stesse quattro mura.

Le tragedie, come questa, sono tragedie certo, ma hanno anche la capacità di rompere la routinarietà 

dei tempi ordinari, abbassare al minimo il rumore di fondo, farci concentrare sulle questioni 

essenziali della nostra vita e creare uno spirito di gruppo e di corpo che non pensavamo di avere.

Per trovare il segreto della felicità dobbiamo studiare l’atteggiamento degli atleti paralimpici. Le 

nostre vite, per un motivo o per l’altro, sono fatte di vincoli, limiti, che crescono al crescere dell’età. 

La felicità sta nel non piangersi addosso interrogandosi sul perché le regole del gioco sono quelle (e 

non trovando la risposta). Ma sta piuttosto nel trasformare i vincoli in opportunità, in punti 

d’appoggio da cui sollevare il mondo. E questa tragedia, assieme alla tragedia porta con se una 

miniera di opportunità se solo sappiamo scoprirle e coglierele.

Buona clausura, sperando di celebrare presto un altro grande momento di felicità che sarà bello 

come la vittoria di un mondiale di calcio, la fine dell’epidemia. Ma subito dopo non affrettiamoci a 

gettare ricordi ed esperienze alle ortiche perché questa storia, come per i nostri nonni ai tempi della 

guerra, può veramente insegnarci molto e segnare, anche in termini di positività e saggezza, il 

futuro della nostra vita.

fonte: https://felicita-sostenibile.blogautore.repubblica.it/2020/03/15/si-puo-essere-felici-ai-tempi-
del-coronavirus/

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

La formula del successo / di Valentina Berengo
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Siamo abituati ad avvicinarci allo spinoso tema del successo da un punto di vista per lo più 
motivazionale: cosa e come pensare di noi stessi al fine di migliorare le nostre performance. Il 
concetto stesso di “avere successo” viene in genere rappresentato come qualcosa che si definisce in 
modo puramente soggettivo, forse per rendercelo più “sopportabile” perché avvicinabile: per me è 
un successo imparare a guidare l’automobile, per te chiedere un aumento al lavoro, e via così. I 
Beatles, il golfista Tiger Woods, Einstein… beh, le star sono un’altra cosa. Non è vero. Non è così. 
E non è nemmeno “questione di fortuna”, o viceversa (solo) frutto di un indefesso lavoro, o (solo) 
di avere le giuste conoscenze. Queste componenti contribuiscono tutte al raggiungimento del 
successo ma in che modo agiscano o di che processi il successo sia il risultato possiamo averne 
un’idea chiara, indagata e descritta scientificamente.

Lo dimostra Albert-László Barabási nel suo saggio La formula. Le leggi universali del successo 
(Einaudi, luglio 2019) in cui il direttore del Centre for Complex Network Research della 
Northeastern University di Boston, uno dei massimi esperti di teoria delle reti, espone le cinque 
leggi del successo che ha formulato a seguito di moltissimi studi quantitativi condotti insieme al 
suo team che sono valsi ai ricercatori pubblicazioni su Science e Nature. Nella conclusione 
l’autore è assertivo (e in qualche misura consolatorio per quelli di noi che desiderano avere 
successo nella vita): “Invece di pregare che ci arrivi un colpo di fortuna, oggi abbiamo una scienza 
fondativa del successo che possiamo utilizzare per raggiungere obiettivi personali e collettivi. 
Anche se questa scienza è nuova, le leggi del successo non lo sono. Come tutte le leggi 
scientifiche, sono universali ed eterne”.

“
Le cinque leggi del successo, come tutte le leggi scientifiche, sono 

universali ed eterne
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Rimandando alla lettura del saggio che è davvero godibile e al contempo scientificamente 
consistente, nel volume l’autore parte, come sempre avviene nell’approcciarsi a una teoria in modo 
razionale, da una definizione: “Il vostro successo” scrive Barabási “non ha a che fare con voi e 
le vostre prestazioni. Ha a che fare con noi e il nostro modo di percepire le vostre prestazioni”, 
quindi non è un fenomeno individuale ma collettivo. Non se lo inventa Barabási, lo diceva persino 
Aristotele: “È opinione comune che [il successo] dipenda più da coloro che onorano che da chi è 
onorato”. Nel mondo dei social (ma in realtà vale sempre e da sempre) non possiamo, per quanto 
poco ci piaccia, fare a meno di assentire.

Infatti la prima legge del successo sfata subito il mito secondo cui è il cosiddetto “talento” in sé e 
per sé a garantire, da solo, risultati stupefacenti. Questa recita: “A portare al successo sono le 
prestazioni, quando però le prestazioni non sono misurabili, a determinare il successo sono le 
reti”.

Si prenda ad esempio la scuola, dove la scala di voti dovrebbe essere discriminatoria: è stato 
possibile dimostrare che studenti per poco non ammessi alle università d’eccellenza e i colleghi che 
invece lo sono stati hanno continuato a eccellere in egual misura. “In altre parole”, dice l’autore, 
“sono le prestazioni e l’ambizione dello studente – quale pensa che sia il suo posto – a determinare 
il suo successo”. Questo è tanto più vero quanto più difficile si fa la disamina delle prestazioni. Per 
esempio, è stato dimostrato, dati alla mano che, nella degustazione dei vini di eccellenza, i 
giurati valutano in modo coerente lo stesso vino soltanto il 18% delle volte (ossia, in turnate 
successive, solo in quei pochi casi confermano il giudizio dato). E ancora, che in concorsi 
accademici o al conservatorio la gran parte dei vincitori si sono esibiti tutti l’ultimo giorno 
d’esame. A parità di prestazioni, quindi, c’è dell’altro che influisce sulla scelta. Ciò è anche 
rincuorante: “Quando, dopo una sconfitta emergono inevitabilmente l’autocritica e la mancanza di 
fiducia, possiamo dire a noi stessi, con relativa certezza, che la battuta d’arresto non ha a che fare 
con i nostri errori, difetti o punti deboli. Molto più probabilmente, è legata a qualcosa di casuale 
come un a data o un orario”, chiosa Barabási.

“
La battuta d’arresto non ha a che fare con i nostri errori, difetti o punti  
deboli. Molto più probabilmente, è legata a qualcosa di casuale come un 

a data o un orario
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Un esempio? La Gioconda. È stata per secoli uno dei molti dipinti di valore del Louvre, ma 
divenne il capolavoro che noi tutti conosciamo solo dopo che nel 1911 venne rubata in pieno 
giorno, e per il furto fu arrestato, ingiustamente, nientemeno che Picasso.

Che nel mondo dell’arte i processi culminanti nel successo non dipendano intrinsecamente dalle 
prestazioni è evidente più che in altri ambienti proprio perché nell’arte contemporanea il talento è 
difficilmente misurabile, eppure Barabási ha costruito modelli predittivi in grado di tracciare le 
traiettorie degli artisti nel tempo con precisione assoluta. Da cosa dipende in questi casi il successo? 
Dai ponti sociali, quegli “hub” capaci di accelerare il percorso di un artista, o il cosiddetto 
“contesto”. Basquiat e Diaz alle origini erano indistinguibili, facendo parte dello stesso duo 
dal nome Samo (da The same old [shit]), anzi il secondo era stato persino citato in un libro di 
Norman Mailer, ma fu il primo a raggiungere una fama stratosferica, perché era un 
inguaribile tessitore di reti. Mentre Diaz taceva la loro comune identità, Basquiat rivelò il 
sodalizio al Village Voice per cento dollari e non esitò ad avvicinare Andy Warhol al ristorante, la 
prima volta che lo vide, e questi alla lunga divenne una sua sorta di mecenate.

Ma l’indipendenza del successo dalle (sole) prestazioni e il fatto che queste siano inevitabilmente 
limitate (per quanto veloce possa correre un corridore nei cento metri, nessuno scenderà mai sotto 
una certa soglia) non implica che i risultati non possano essere veramente eccezionali, in termini di 
fama e di danaro. La seconda legge del successo infatti dice che: “Le prestazioni sono limitate 
ma il successo illimitato”, le prime infatti si dispongono secondo una curva a campana, un po’ 
come le caratteristiche fisiche in generale, mentre il secondo segue una legge di potenza: ossia 
è scalabile. Il successo genera successo: la ricompensa si diffonde e si riproduce autonomamente, 
perché il pubblico (che ne è di fatto il “generatore”) può facilmente aumentare a dismisura.

E infatti la terza legge, che è un'equazione, ci dice che: “Successo futuro= successo precedente 
x fitness” , una sorta di giustificazione matematica dell'adagio secondo cui i ricchi diventano 
sempre più ricchi (il cosiddetto effetto Matteo nel cui Vangelo si dice: “A chiunque ha verrà dato e 
vivrà nell’abbondanza”). La fitness altro non è, prendendo a prestito il termine dalla teoria 
dell’evoluzione, la capacità intrinseca che ha un prodotto/processo/idea di vincere la 
concorrenza di altri, e questa grandezza, ancora una volta, non è indipendente dall’influenza 
sociale, ossia l'opinione che altri hanno di un prodotto influisce sulla nostra. In ciò non c’è niente di 
male: “L’influenza sociale è essenziale per la sopravvivenza degli esseri umani. Probabilmente è ciò 
che ci impediva di mangiare funghi velenosi o dare troppa confidenza a una tigre”.
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“
L’influenza sociale è essenziale per la sopravvivenza degli esseri umani.  
Probabilmente è ciò che ci impediva di mangiare funghi velenosi o dare 

troppa confidenza a una tigre

Spesso leggiamo libri che ci sono stati consigliati, prenotiamo hotel che sono maggiormente 
recensiti in internet, compriamo prodotti pubblicizzati da persone che sono “superstar delle 
nostre reti”. Barabási chiama questo fenomeno “collegamento preferenziale” e di fatto esso 
promuove un prodotto/processo/idea indipendentemente dal suo valore oggettivo (ma il valore 
oggettivo sarà distinguibile da quello percepito?): sono stati condotti diversi esperimenti che hanno 
mostrato come il successo sia una profezia che si autoavvera: è stato sufficiente che su alcuni 
progetti, scelti a caso, venisse dato l’appoggio di alcuni, pochi, sconosciuti e questi progetti, una 
volta “attivati”, in una sorta di reazione a catena, si sono trasformati in successi. Ecco perché chi ha 
una buona idea deve crederci sempre e crederci da subito, cercando nelle proprie reti chi possa 
caldeggiarli. Tanto più il mecenate è “famoso” tanto maggiore è la probabilità che vadano in porto 
egregiamente.

“
Il successo è una profezia che si autoavvera

Alla luce di tutte queste considerazioni si capisce come la Rowling abbia venduto 
incommensurabilmente di meno quando volle mettersi alla prova con lo pseudonimo di 
Robert Galbraith: Harry Potter aveva già “superato la barriera” e il suo successo aveva raggiunto 
dimensioni scalabili cosicché la firma dell'autrice era sufficiente a garantirsi la fiducia dei lettori. 
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Ma agli esordi ben dodici editori avevano rifiutato il primo manoscritto della fortunata serie e se 
non avesse trovato il suo “angel” non ce l’avrebbe forse mai fatta! Lo stesso insuccesso (relativo) 
conobbe Stephen King quando pubblicò come Richard Bachman.
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Siamo poi portati ad attribuire autorevolezza a chi già conosciamo: chi ricorda i nomi dei membri 
della band di Norah Jones? Quasi nessuno. Eppure il batterista o il chitarrista sono fondamentali 
tanto quanto lei alla riuscita di un suo concerto. Ma la dura, quarta, legge del successo 
ammonisce: “Anche se il successo di squadra richiede varietà ed equilibrio, il merito dei 
risultati del gruppo viene attribuito a un solo individuo”. Ecco che quindi se all’inizio di carriera 
può essere significativo lavorare per grossi nomi (i famosi “hub” come Warhol per Basquiat, 
importanti nodi catalizzatori di successo della propria rete lavorativa), a un certo punto diviene 
imperativo distaccarsene per non esserne fagocitati.

Ma mai disperare però, la quinta e ultima legge del successo assicura che “se si persevera, il 
successo può arrivare in qualsiasi momento”. Non è vero quello che diceva Einstein secondo cui 
“una persona che non abbia dato il suo grande contributo alla scienza prima dei trent’anni non lo 
darà mai”, semplicemente da giovani si ha generalmente maggior possibilità di produrre. Guarda 
caso l’articolo più citato del famosissimo fisico è quello sull’entaglement, che scritto nel 1953 a ben 
53 anni.

Ogni nostro progetto è come fosse una possibile palla da mandare in buca, secondo l’equazione, 
dimostrata da Barabási e la sua squadra, S=Qv, dove S è il successo, Q il talento innato di ciascuno 
nel “trasformare un’idea in una scoperta” e v la potenzialità dell’idea. Chi ha un grande talento, e 
pare che Q sia un invariabile nel corso della vita, può trasformare anche idee non proprio 
brillanti in un successo. L’importante è continuare a crederci, e a provare. E se ciò non accade, 
spiega Barabási: “Può ben essere che stiate seguendo la vocazione sbagliata. […] Trovate la 
vocazione in cui il vostro fattore Q si accorda ai vostri sogni e avrete molte più possibilità di 
avere successo”.

fonte: https://ilbolive.unipd.it/it/news/formula-successo

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

Esdra e l'invenzione d'Israele / di Leonardo Bianchi

13 luglio - Esdra (V secolo a.C.), sacerdote.

[2014]. I mormoni che nel 1846 fuggirono dall'Illinois per fondare una nuova patria sulle rive del 
Grande Lago Salato. I giamaicani che a partire dagli anni Sessanta si trasferiscono a Shashamane 
(Etiopia) per stare più vicini a Ras Tafari, l'imperatore Hailé Selassié. Gli adepti del reverendo Jim 
Jones, pronti a seguire il loro Messia fino in Guyana, e poi all'altro mondo. Tutta questa gente che 
lascia la propria terra per arrivare in un'altra, dove quasi mai scorrono il latte e il miele promessi - 
tutta questa gente non sta improvvisando, il canovaccio è vecchio di migliaia di anni, ma chi l'ha 
scritto? È abbastanza impossibile saperlo, ma probabilmente è meno antico di quanto crediamo. 
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Mosè dovrebbe essere vissuto più o meno verso la metà del secondo millennio avanti Cristo, ma gli 
storici ormai propendono per considerarlo un personaggio fantastico. Lo scontro col faraone, primo 
esempio storico di vertenza sindacale (finita malissimo), sarebbe un'invenzione molto posteriore, 
che riecheggerebbe un altro esodo, questo sì realmente accaduto: la deportazione babilonese. 
Proprio a Babilonia verso il sesto secolo prenderebbero forma le Scritture ebraiche, rielaborate 
intorno a nuclei più antichi. Come se gli Ebrei nascessero già in diaspora: con la consapevolezza di 
essere sparsi per il mondo, disuniti e perennemente minacciati nella loro stessa esistenza.

Trent'anni di lobbying per ottenere una provincia autonoma, 
e appena arrivate qui vi accoppiate con le indigene. È sconfortante.

A Babilonia, nel VI secolo, gli Ebrei cominciano a raccontarsi storie sul loro passato; storie che 
valgano la pena di provvedere a un futuro. Decidono di essere stati, prima delle invasioni assire e 
babilonesi, una grande nazione, guidata da grandi re: David e Salomone. Alla promiscuità di 
quest'ultimo viene imputata la decadenza successiva; ai peccati e alla disobbedienza di popolo e 
regnanti la divisione in due regni e le ripetute sconfitte, culminate con la deportazione. Ma se la 
diaspora è la punizione che Dio ha inflitto a un popolo disobbediente, il premio per un popolo 
obbediente non può essere che l'inverso: una Terra Promessa.

Ciro, lo Scià di Persia, che in una fase di recessione economica globale ha rilevato i resti 
dell'impero Babilonese, sembra sensibile all'argomento: la Palestina è un avamposto remoto, ma 
importante: un passaggio obbligato per le carovane dirette verso l'Egitto. Quando una lobby che 
rappresenta un gruppo di fedeli di un Dio di quella regione, un certo YHWH, gli propone di tornare 
là e cominciare a fortificare la zona, imponendo la pace imperiale alle burrascose tribù autoctone, 
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Ciro sottoscrive l'editto, chissà se ci avrà pensato più di tanto. Era il Re dei Re, in quella mattinata 
gli capitò di suggellare tante altre tavolette o papiri che credeva assai più importanti, decisioni che 
avrebbero dimostrato ai posteri la sua illuminata potenza. Altro che le beghe di una piccola regione 
periferica, di cui nessuno probabilmente si sarebbe ricordato da lì a trent'anni...

L'Esdra biblico è un personaggio appena abbozzato; compare in un paio di scene, e non se ne sa più 
nulla. Il suo libro è tra i più frammentari e rimaneggiati del canone biblico. Una specie di backdoor 
ben occultata; se riusciamo a trovarla possiamo guardare le Scritture dal lato di chi le ha scritte. La 
storia si capovolge; Mosè diventa una proiezione di Esdra; l'esodo dall'Egitto è il ritorno a 
Gerusalemme; i popoli sterminati da Giosuè alludono ai popoli con cui il nuovo Israele non doveva 
mescolarsi; il Primo Tempio è un sogno concepito intorno al Secondo; il Faraone che insegue i suoi 
manovali è l'immagine specchiata dello Scià Ciro che lascia partire volentieri una tribù stanca di 
vivere mescolata alle altre.

Il sacerdote Esdra non è tra i primi ebrei che tornano a casa. Non assiste ai primi tentativi di 
costruire il tempio; non c'è quando i nemici cominciano a tramare e a mandare messaggi allarmisti 
alla corte del nuovo Scià, Dario. Esdra arriva anche venti anni più tardi, verso il 500. Porta con sé i 
rotoli della Legge, di cui darà solenne lettura davanti a tutto il popolo: la storia di un Mosè che 
aveva guidato i suoi fedeli fuori dall'empio Egitto, e di un Giosuè che li aveva ricondotti nella Terra 
Promessa, sterminando dietro richiesta divina i suoi indegni abitanti. 

Alcuni gruppi concepirono anzi ed impostarono il nuovo esodo come un'impresa basata 
su una sorta di organizzazione para-militare e con forte conflittualità verso i gruppi 
residenti. La visualizzazione del popolo in marcia attraverso il deserto deve qualcosa a 
questa impostazione para-militare; ma deve anche qualcosa (e forse molto) all'esperienza  
delle deportazioni imperiali. Già la promessa divina del tipo "io vi farò abitare in un 
paese in cui scorre il latte e miele" è significativamente consonante con l'assicurazione 
del rab-saqe assiro di dare a chi si sottomette la possibilità di andare ad abitare in un 
paese fertile e produttivo. Altrettanto indicativo è il timore serpeggiante nel popolo in 
marcia, di non trovare nella terra di destinazione condizioni di vita adeguate alle 
promesse e alle speranze - timore che riflette lo stato d'animo di chi nella diaspora 
doveva decidere se affrontare o meno i rischi del rientro. E soprattutto gli elenchi o 
censimenti (Num. 2; 26) del popolo diviso per gruppi familiari e per clan risentono di un 
tipo di registrazione amministrativa che veniva applicata ai gruppi di deportati, al fine di  
controllarne il numero (nonché le inevitabili perdite in corso di trasferimento) e le mete 
finali (Mario Liverani, Oltre La Bibbia, Laterza, 2003). 

Esdra porta con sé un'ulteriore ideuzza destinata ad avere, anch'essa, una lunga fortuna: la purezza 
etnica. La prima cosa che fa quando arriva è stracciarsi le vesti in segno di protesta: i capifamiglia 
gli hanno appena accennato il problema dei matrimoni misti.

Udito ciò, ho lacerato il mio vestito e il mio mantello, mi sono strappato i capelli e i peli 
della barba e mi sono seduto costernato. Quanti tremavano per i giudizi del Dio d'Israele  
su questa infedeltà dei rimpatriati, si radunarono presso di me.
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È tuttora una questione spinosa.

Esdra rimane seduto e costernato diverse ore, fino al sacrificio serale. Poi cade in ginocchio e 
prorompe: "Mio Dio, sono confuso, ho vergogna di alzare, Dio mio, la faccia verso di te, poiché le 
nostre colpe si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa; la nostra colpevolezza è aumentata fino 
al cielo" e bla bla bla, insomma stava andando tutto bene, e che mi fanno? Cominciano a sposarsi 
con le donne del luogo. Ora non dico che vadano sterminate – come c'è pur scritto che avremmo 
fatto un millennio fa in quel rotolo che abbiamo messo assieme a Babilonia – ma sposarle, farci i 
figli... l'assimilazione culturale... e nel giro di due o tre secoli finisce che mangiamo maiale pure 
noi, e poi come faranno gli archeologi del Duemila a capire se in tale insediamento ci stavano i 
canaaniti o gli israeliti? [sul serio, l'unica differenza spesso sta nei resti di ossa di maiale].

Ma ora, che dire, Dio nostro, dopo questo? Poiché abbiamo abbandonato i tuoi comandi 
che tu avevi dato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: Il paese di cui voi andate a 
prendere il possesso è un paese immondo, per l'immondezza dei popoli indigeni, per le 
nefandezze di cui l'hanno colmato da un capo all'altro con le loro impurità. Per questo 
non dovete dare le vostre figlie ai loro figli, né prendere le loro figlie per i vostri figli; 
non dovrete mai contribuire alla loro prosperità e al loro benessere, così diventerete forti 
voi e potrete mangiare i beni del paese e lasciare un'eredità ai vostri figli per sempre…

Va avanti così per molti altri versetti, ma insomma il senso è chiaro. Mentre piange e si dispera, 
intorno a lui si forma un crocchio di fedeli che cerca di consolarlo. Alla fine uno di loro (Secania, 
figlio di Iechiel) prende la parola: dai Esdra, possiamo ancora salvarci. Che ne dici se divorziamo 
tutti quanti in una volta, e rimandiamo le nostre mogli infedeli ai loro genitori? E i figli? Anche i 
figli naturalmente. Al che Esdra, snif, si calma un po': dite che è possibile? Massì, Esdra, che ci 
vuole. Un bel divorzio collettivo, magari per ogni moglie offriamo anche un ariete in sacrificio. E 
va bene, mi avete convinto. Ma d'ora in poi guai a chi sgarra."Con Ezra", spiega ancora Liverani, 
"si conclude l'elaborazione della Legge, si chiude anche l'elaborazione storiografica, cessano di 
agire i profeti, il sacerdozio di Gerusalemme ha pieni poteri".
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Lo Utah dei mormoni, l'Etiopia dei rastafariani, la Guyana di Jim Jones. Tutte queste terre 
promesse, senza Esdra, ci sarebbero state? Probabilmente sì; è difficile immaginare che un oscuro 
sacerdote ebraico-babilonese a cavallo tra sesto e quinto secolo a.C. sia la causa di tutto. Più 
probabilmente è solo il primo sintomo di qualcosa che ci portiamo dentro: il retaggio di millenni di 
nomadismo, una propensione ancestrale ad andarcene da qualche parte dove finalmente saremo soli, 
saremo puri, saremo noi. Poi ci arriviamo e c'è sempre qualcun altro.

fonte: https://leonardo.blogspot.com/2020/07/esdra-e-linvenzione-disraele.html

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

20200729

Il velo di Maya del femminismo neoliberale / di Salvatore Bravo
Il capitalismo assoluto necessita di catalizzatori di consenso per conservare l’espansione 
imperiale. Le disparità e l’immobilismo sociale, gli effetti irreversibili dello sfruttamento del 
pianeta, a cui si associa la proletarizzazione culturale ed economica di fasce sempre più ampie 
della popolazione, sono la verità del sistema capitale da occultare mediante il mito del 
progresso; l’emancipazione femminile è parte della inarrestabile narrazione del progresso. E’ 
interpretato in senso unidirezionale, è la liberazione da ogni vincolo etico e legame 
comunitario. L’ostracismo culturale verso qualsiasi forza katechontica1 capace di segnare il 
limite al desiderio ed al consumo rivela la verità del capitale: l’illimitato. La figura maschile si 
identifica nella cultura occidentale nella forza razionale capace di dare forma, limite ed ordine 
al reale. Ulisse nell’Odissea è il simbolo vivente della razionalità ordinatrice contro gli eccessi 
della smoderatezza: l’episodio dei Proci con cui si confronta nel suo ritorno ad Itaca è 
paradigmatico di ciò, i Proci non solo ambivano al trono di Ulisse, ma ne dilapidavano i beni. 
Ulisse riporta la legge della ragione e della misura dove regna la hybris2.

L’aggressività mediatica verso il genere maschile è organica ai bisogni del capitale: il lassismo 
etico, la destrutturazione del carattere a favore di una cultura lasca e permissiva è funzionale 
alla sproporzione tra bisogni e desideri. L’asimmetria è il carattere del capitalismo assoluto. Per 
incentivare i desideri smodati, di cui l’ipertrofico mercato si nutre, bisogna abbattere la 
razionalità, la quale è calcolo etico della misura per sostituirla con le voglie indotte dal 
mercato. In tale contesto il maschile archetipo dell’autorità ed dell’autorevolezza dev’essere 
respinto, reso marginale. Ogni equilibrio dev’essere trasceso, frantumato sotto le forze 
espansive del mercato. Il maschile è superfluo, per cui per destabilizzarlo è perennemente 
accusato di autoritarismo irrazionale. Per respingere il maschile, i suoi simboli e le sue pratiche 
si trasformano gli uomini in eterni adolescenti in fuga da ogni responsabilità. I riti di passaggio 
che simbolicamente significavano l’entrata nell’età adulta con l’assunzione responsabile di ruoli 
sociali sono solo un ricordo legato ad un passato vituperato, al suo posto vi è un adolescente 
che deve inseguire sogni di un’impossibile giovinezza e deve ripetere come un mantra che 
femminile è meglio. Al posto del maschile vi è il femminile accogliente e servo del capitale. Il 
genere femminile è idolatrato dal circolo mediatico, lo scopo è usare le donne per la 
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conservazione. Il capitalismo non conosce che la ragione strumentale, per cui i soggetti umani 
che sostiene nelle sue “campagne acquisti” non sono che mezzi per il suo consolidamento. 
L’accondiscendenza di molta parte del genere femminile è dovuta al fatto che occupare ruoli di 
responsabilità è conquista recente, per cui si ha un atteggiamento di sottomissione verso “il 
liberatore”, è ancora vivo il ricordo culturale delle passate disuguaglianze, e questo non 
sollecita atteggiamenti critici. Si utilizzala la violenza del passato nel circo mediatico per poter 
neutralizzare il pensiero critico, per indurre all’accettazione passiva del presente che risulta 
essere il migliore dei mondi possibili, in cui la libertà è difesa da ogni autoritarismo. In realtà il 
genere maschile e femminile sono egualmente resi strumenti dal capitale, si includono le 
donne, le si svuota delle loro specificità e risultano, così, docilmente asservite ai bisogni del 
capitale mediante il ricordo demonizzato del passato che rimuove le contraddizioni del 
presente. Le donne liberate sono, in realtà, a misura del capitale:

“In questa nuova versione della differenza tra i sessi, gli uomini sono adolescenti scanzonati, fuori legge, 
mentre le donne si mostrano dure, mature, serie, ligie e punitive. Le donne, oggi, dall’ideologia dominante 
non sono richiamate alla subordinazione: sono esortate è quanto ci si aspetta da loro a diventare giudici, 
amministratrici, ministre, amministratrici delegate, insegnanti, poliziotte, soldate. Nelle strutture 
pubbliche per i servizi sociali, una scema paradigmatica a cui si assiste quotidianamente è quella di 
un’insegnante/giudice/psicologa che si prende cura di un giovane delinquente immaturo e associale…Così 
fa la sua comparsa una nuova figura femminile, un’agente del potere fredda e competitiva, seduttiva e 
manipolatrice , che attesta un paradosso: <<L’idea che le donne non solo possono fare tutto quello che 
fanno gli uomini, ma che, nelle condizioni del capitalismo possono farlo meglio>>. Questo, naturalmente, 
non rende affatto le donne meno sospette in quanto agenti del capitalismo; indica soltanto che il 
capitalismo contemporaneo ha inventato una sua propria immagine ideale di donna, una figura che 
rappresenta il freddo potere amministrativo dal volto umano3”.

 

Il capitale signore del tempo

Se gli uomini sono sospinti verso una improbabile ed eterna adolescenza, le donne sono 
sollecitate ad una precoce maturità sociale, devono ricoprire i ruoli sociale e professionali 
lasciati dal declino del genere maschile. Si mette in pratica per entrambi i generi un’operazione 
di manipolazione del tempo della coscienza che inibisce i processi di consapevolezza: si allunga 
l’adolescenza degli uomini, si accelera la maturità femminile, in entrambi casi l’accelerazione 
forma esseri immaturi, privi degli strumenti emotivi e cognitivi per poter capire il presente. 
Ogni reale processo di formazione non può che avvenire nel rispetto dei tempi psicologici 
individuali e specialmente l’elaborazione dell’autocoscienza necessita di tempi che sottratti 
all’iperstimolazione possano dialettizzare le informazioni in concetti. Il capitale è il signore del 
tempo accelera e decelera a seconda del suo imperio. La violenza impalpabile è la nuova 
pratica del dispositivo capitalista, la più insidiosa, ancora oggi non sufficientemente 
problematizzata. Il fine del capitale è annichilire ogni forma di comunità e stabilità in nome di 
un individualismo atomistico e disperato per raggiungere tale obiettivo deve governare il tempo 
delle coscienze:

“Anni fa Alain Badiou ammoniva sui pericoli del crescente ordine nichilista post-patriarcale che si propone  
come l’ambito di nuove libertà. La dissoluzione di una base etica condivisa della vita è segnalata 
chiaramente dall’abolizione della coscrizione militare obbligatoria in molti Paesi sviluppati: la stessa idea 
di essere disposti a rischiare la vita in nome di una causa comune è sempre più insensata e anzi sfiora 
ormai il senso del ridicolo, sicché le forze armate, concepite come il corpo a cui ogni cittadino partecipa allo  
stesso modo, stanno diventando via via una forza mercenaria. Tale dissoluzione incide in maniera diversa 
sui due sessi: gli uomini scivolano lentamente verso una condizione di perpetua adolescenza, senza che un 
chiaro rito di passaggio, di iniziazione segni l’ingresso nell’età adulta (il servizio militare, l’acquisizione di 
una professione e persino la scuola hanno smesso di svolgere questa funzione). Non meraviglia, allora, che 
per rimpiazzare questa mancanza, proliferano le bande giovanili post-paterne che favoriscono una Ersatz-
iniziazione (un’iniziazione sostituiva) e un’identità sociale. A differenza degli uomini le donne, oggi, 
raggiungono una maturità sempre più precoce, sono trattate come piccole adulte e ci si aspetta che badino 
a se stesse e pianifichino la loro carriera4”.
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Mascolinità tossica

Il nemico è il capitalismo assoluto, solo con la consapevolezza del nemico è possibile avviare 
una stagione di riforme, affinché questo avvenga la conflittualità dev’essere verticalizzata, per 
cui bisogna uscire dalle contrapposizioni orizzontali che non sono che l’ennesimo inganno del 
capitalismo assoluto. Uscire dalla caverna del capitale è, anche, un problema metodologico, in 
quanto il capitalismo forma all’astratto, per cui elimina le differenze per acclamare le 
uguaglianze, bisogna operare, invece, in senso concreto, comprendere che non esistono uomini 
e donne in generale, ma gruppi umani all’interno del modo di produzione con interessi 
contrapposti, e da tali posizioni riportare la concretezza dove vige l’ideologia.

La medicalizzazione del maschio a cui si contrappone il femminile come modello del salubre in 
senso assoluto, palesa l’ingabbiamento ideologico nel quale si è caduti, per cui l’esodo deve 
iniziare rompendo la logica dell’esemplificazione e della contrapposizione che rafforza il 
capitalismo. Non esiste la mascolinità astratta come la femminilità in generale, ma uomini e 
donne nelle loro condizioni materiali, medicalizzare un intero genere è la dimostrazione della 
violenza totalitaria dell’astratto:

“Ai tempi della normatività eterosessuale, l’omosessualità era considerata alla stregua di una 
malattia - basti pensare al trattamento crudele a cui furono sottoposti Alain Turing e molti 
altri. Ora è la stessa mascolinità a essere medicalizzata, trasformata in una malattia da 
combattere; non ci sarebbe di che meravigliarsi se rendessero presto delle cure 
chemioterapiche contro la mascolinità tossica5”.

La malattia è il capitale, se non si parte da tale assunzione non vi potrà essere esodo alcuno, 
ma solo una lunga ed indefinita decadenza, il cui esito non può essere che la barbarie. La 
grande domanda da cui ricominciare deve avere come centro la libertà, bisogna interrogarsi 
sulla libertà e sui suoi modelli plurali per capire l’attuale libertà e volgerci ad essa in modo 
critico. In attesa che questo accada si constata che l’assenza dei padri, è parte dell’attacco al 
principio di realtà ed ha l’effetto di produrre il complesso di Telemaco: le nuove generazioni 
come il figlio di Ulisse sono alla ricerca di padri nelle famiglie e nelle istituzioni, non per amore 
dell’autoritarismo, ma per essere aiutati a mettere ordine al caos che ogni giovane reca con sé, 
a tale bisogno ineludibile il mercato risponde sollecitando il caos dei bisogni e provocando 
tragedie che appaiono nelle cronache solo nel loro terribile epilogo. Il padre protegge il figlio, 
perché disegna il limite al principio di piacere che strumentalizza ogni ente ed esperienza per il 
proprio piacere acefalo, naturalmente il mercato che ha fatto del principio di piacere la sua 
finalità è ostile ad ogni figura paterna-maschile, in quanto coscienza critica e pedagogica del 
capitalismo assoluto. Il padre è l’umanità della legge che l’attuale sistema rifiuta in nome del 
principio di piacere, in quanto rappresenta la parola, il logos, con cui discernere il bene dal 
male. Padre è chiunque insegni l’equilibrio tra il principio di realtà e principio di piacere. La 
parola umanizza, perché è comunicazione ed ascolto dell’altro che appare nell’orizzonte 
percettivo non come ente da consumare, ma come presenza con cui confrontarsi, in tal modo 
si scopre un’altra tonalità del desiderio, nel quale l’altro è soggetto e non oggetto da 
manipolare. L’abbattimento del maschile ha come conseguenza lo smantellamento del padre, 
delle istituzioni, delle patrie, non resta che il mercato e le merci che possono divorare ogni 
piano dell’esistenza lasciando solo il totalitarismo del nulla. Il bene è fragile e necessita delle 
energie di tutti gli uomini e le donne di “buona volontà” che non accettano la fine della storia 
con il nichilismo delle merci.

Note

 1 Katechontico da katéchon, dal greco antico τὸ κατέχον ciò che trattiene, dà il senso del limite.
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2 Hybris, in greco antico: ὕβϱις, hýbris tracotanza

3 Slavoj Zizek Dal punto di vista comunista: Trentacinque interventi inattuali Ponte delle Grazie 
2020 pag. 258

4 Ibidem pp. 257 258

5 Ibidem pag. 254

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18377-salvatore-bravo-il-velo-di-maya-del-
femminismo-neoliberale.html?auid=47011

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

Le Big Tech e la selezione dell'informazione / di Piccole Note
Un guasto tecnico di Google ha chiuso per alcune ore agli utenti alcuni siti della destra 
repubblicana Usa. Per alcune ore sono stati oscurati Infowars, Breitbart, The Daily Caller, 
Newsbusters, The Bongino Report, Human Events, e l’aggregatore di notizie the Drudge 
Report.

L’incidente ha suscitato domande sull’esistenza di una lista nera all’interno del motore di 
ricerca, dato che un guasto tecnico non colpisce in maniera tanto mirata.

E segue quanto emerse nella temperie di un attacco hacker della scorsa settimana, quando 
degli hackers hanno violato l’account Twitter di eminenti personalità americane, in 
un’apparente frode: hanno chiesto ai follower di queste persone delle donazioni in bitcoin.

In questa temperie, appunto, gli hackers hanno abbandonato nel web l’immagine di uno 
strumento di controllo del sistema, ad uso dunque dei tecnici del gigante della comunicazione, 
nel quale, accanto ad alcuni tasti, spicca quello con la dicitura “blacklist”. Ovviamente non c’è 
certezza della sua autenticità, ma nessuno può controllare i segreti di Twitter per aver 
conferme o smentite….
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Problema serio, al di là delle simpatie politiche riguardo i siti oscurati di ieri, perché mentre è 
ovvio che esistano strumenti per manipolare il traffico dati in favore di una parte e a scapito 
dell’altra, quanto emerso sembra indicare che i giganti delle Big Tech ne fanno uso.

Tali giganti non hanno alcuna regolamentazione, né sono soggetti a controllo. Di tanto in tanto 
sono chiamati a riferire sulle loro attività al Congresso degli Stati Uniti, dove, affascinanti, 
spiegano all’uditorio la loro neutralità e professionalità.

La bontà del loro operato, cioè, è affidata completamente alla loro parola e alla buona fede da 
loro dimostrata in questo ristretto ambito. E se non possono essere controllati negli Usa, 
figuriamoci altrove….

Di fatto hanno il monopolio dell’informazione del mondo, dato che i media non televisivi, senza 
le Big Tech, semplicemente non esisterebbero, perché nella rete trovano l’ossigeno necessario 
alla loro attività.

Una realtà con la quale deve fare i conti anche l’informazione televisiva, che peraltro ormai 
rappresenta una piccola parte dell’informazione globale (un video virale ha una potenza di 
fuoco incommensurabile rispetto a un servizio tv).

L’informazione globale è così consegnata a dei soggetti privati che agiscono nell’illegalità, nel 
senso tecnico del termine data l’assenza di norme.

Quanto sta emergendo in questi giorni interpella, dato che, come si può oscurare 
un’informazione sgradita, la si può tacitare in maniera meno evidente, con semplici 
accorgimenti selettivi: ad esempio, facendo in modo che l’esito di una ricerca avviata tramite 
parole chiave digitate sull’apposita stringa collochi sempre le notizie di un sito non grato nelle 
pagine più remote, quelle che non guarda nessuno.

Basta un algoritmo, uno dei tanti che regolano i segreti meccanismi delle Big Tech. Ma al di là 
dei soliti sospetti, che forse son peccato ma fanno indovinare, resta la mostruosità di 
un’informazione consegnata al monopolio, evidente conflitto con un sistema fondato sulla 
democrazia liberale.

Da qui la necessità di un’alternativa, fosse pure cinese in mancanza di uno scatto europeo, ché 
due poli sono sempre meglio di uno. A fronte di tale mostruosità, ci si interroga con surreale 
ricorrenza sulla nefasta influenza degli hackers russi in Occidente… a proposito di pagliuzze e 
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travi.

Ps. Project veritas, sito conservatore Usa, ha pubblicato le dichiarazioni di un dipendente di 
Google, che ha spiegato il controllo umano sugli algoritmi che regolano il motore di ricerca. E 
umano con tutte le sue parzialità.

Una sorta di Snowden di Google… Vere o false che siano tali affermazioni non lo sapremo mai 
(anche se i documenti a corredo sono alquanto eloquenti). Nessuno controllerà. Le Big Tech 
sono, al momento, insindacabili, essendo parte essenziale della Sicurezza degli Stati Uniti e 
della loro proiezione globale.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18378-piccole-note-le-big-tech-e-la-selezione-
dell-informazione.html?auid=47010

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

Trump, la NATO e la guerra dei fagioli / di Geraldina Colotti
In un’intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che non 
ama perdere e che, in caso di vittoria dell’avversario democratico Joe Biden alle presidenziali 
del 3 novembre, potrebbe anche non riconoscere il risultato. Poi ha definito l’avversario, che i 
sondaggi danno in vantaggio di 15 punti, un vecchio instabile “mentalmente distrutto”.

Una bella battaglia fra dementi, vien da dire leggendo il libro di Mary, la nipote di Trump, che 
definisce lo zio “un narcisista sociopatico”. Di sicuro un esempio di quel che in concreto sia la 
democrazia modello USA, un sistema lobbistico che consente anche agli spostati mentali di 
diventare presidenti della repubblica, sempreché abbiano il portafoglio pieno, o siano funzionali 
agli interessi preponderanti del mercato.

Le affermazioni bellicose di Trump non sono da prendere come una delle tante battute, ma 
come una possibilità concreta di eludere con la truffa, l’arroganza e la politica dei fatti 
compiuti, le leggi statunitensi, così come sta facendo con le norme internazionali.

Su quali basi, infatti, il cowboy del Pentagono può arrogarsi il diritto di mettere una taglia sulla 
testa dei dirigenti bolivariani in Venezuela? Con quale cinica tracotanza può arrivare a offrire 5 
milioni di dollari per il presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, pretendendo 
così “mettere fuori legge” l’organo deputato all’equilibrio dell’istituito bolivariano?

Tuttavia, qualora pestasse troppo la coda all’establishment, al motore portante del sistema, 
saranno quegli stessi interessi a coalizzarsi e a porre un argine al capo della Casa Bianca. È 
accaduto così a Obama, il cui slancio iniziale è stato ridotto a più miti consigli: prima di tutto in 
tema di politica estera, ma anche rispetto alla timida riforma sanitaria.

È accaduto così a Trump quando ha lasciato intendere di voler abbandonare la NATO, troppo 
costosa per gli interessi di “America First”, “gli Stati Uniti per primi”. Solo che, per mettersi “al 
primo posto”, gli USA necessitano di mantenere attivo

l’intreccio di interessi che muove il complesso militare-industriale sulla scena mondiale, 
mediante una ragnatela pervasiva che travalica le frontiere.
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L’avversario Biden, non ha dubbi su questo. E così, per quanti urti interni vi siano tra USA e 
Europa, allo stato attuale degli interessi geopolitici e dell’orientamento dei governi europei, 
l’ultima riunione della NATO ha riconfermato l’alleanza con solidi accordi economici sul terreno 
militare.

Per la sua posizione geopolitica, per le rotte commerciali che l’attraversano e per le sue 
importanti risorse, l’Europa è un’area di fondamentale interesse per gli Stati Uniti, che dal 
secondo dopoguerra investono in basi militari e armamenti, e le cui spese militari complessive 
basterebbero a sfamare l’intero continente africano.

La Germania, dove le truppe USA si sono stanziate dalla fine della Seconda guerra mondiale, 
inizialmente per evitare un nuovo insorgere del nazismo, in seguito come forze antisovietiche, 
è il primo contribuente alle spese NATO, la seconda è l’Italia, terza economia dell’eurozona.

E proprio sull’Italia, legata agli USA da potenti interessi economico-finanziari che continuano a 
subordinarne la politica estera e militare, cerca di far leva oggi il Pentagono. L’obiettivo è quello 
di sfruttare le frizioni all’interno della UE per contrastare la presenza della Cina e della Russia 
nello scontro di interessi che si dispiega nella crisi post-pandemia.

Lo scorso maggio, USA e Italia hanno concluso uno dei più grandi accordi militari, ovvero un 
contratto da 6 miliardi di dollari per la costruzione di 10 fregate della US Navy. Il gruppo 
Fincantieri, che è per il 70% controllato dal Ministero dell’economia e delle finanze italiane, le 
costruirà negli Stati Uniti, dove si trovano tre suoi cantieri.

La Lockheed Martin, la principale industria militare USA, sta peraltro integrando sempre più nel 
complesso militare-industriale nordamericano la più importante industria militare italiana, la 
Leonardo, anch’essa controllata maggioritariamente dal Ministero dell’economia e delle finanze 
italiane.

La Leonardo fornisce alle forze armate statunitensi e alle agenzie d’intelligence materiali e 
servizi, e per la Lockheed Martin gestisce in Italia la produzione dei caccia F-35. Un’altra grossa 
fetta del business riguarda le spese per le “missioni militari” all’estero e la consistente voce dei 
contractor, ormai determinanti nelle guerre ibride, gestite per procura.

Erik Prince, l’imprenditore delle guerre private, già a capo della società che forniva contractor 
alla Cia e al Dipartimento di Stato, la Blackwater, è a tutt’oggi in affari con Trump. Dopo 
l’autoproclamazione di Juan Guaidó, in Venezuela, ha partorito un piano per far cadere il 
governo Maduro con un esercito privato di 5000 contractor.

In America Latina, dove gli Stati Uniti realizzano oltre il 40% dei programmi di addestramento 
militare straniero, i mercenari cileni, ecuadoriani, peruviani, colombiani – ha dichiarato Adam 
Isacson, del Center for International Policy - sono infatti più convenienti e vantaggiosi. E 
occorre considerare che circa un quarto dell’esercito nordamericano è composto da militari di 
origine latina. E alla comunità ispanica si rivolge la campagna a colpi di marketing e fagioli 
condotta da Trump insieme a Robert Unanue, amministratore delegato della marca Goya, la più 
acquistata dai latini, che sostiene il Tycoon.

Molti i mercenari, travestiti da consulenti o da tecnici di alto livello, saranno al seguito anche 
del U. S. European Central Command (EUCOM), che ha sede a Stoccarda, e che dall’Europa 
accompagna il Comando Sur nel dispiegamento navale vicino alle acque del Venezuela, deciso 
con il pretesto della “lotta al narcotraffico”.

Il capo del Comando Europeo degli Stati Uniti è il generale Wolters, comandante supremo della 
Nato. E, già da aprile, con il pretesto della lotta al coronavirus, si sono recate nel Mar dei 
Caraibi navi militari francesi e inglesi.

In Europa, i terminali filo-atlantici sono i più attivi nel portare avanti le campagne contro il 
governo Maduro, supportate dalle grandi agenzie dell’umanitarismo come Amnesty 
International che, proprio in questi giorni, ha rilanciato le accuse per violazione dei diritti 
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umani al Venezuela, basandosi sulla relazione di Michelle Bachelet all’ONU.

Quella che si sta giocando nel post-pandemia è una partita globale per la ridefinizione degli 
equilibri di potere, che vede al centro il Venezuela come un attore fondamentale nella 
ridefinizione di un mondo multicentrico e multipolare.

Quale sia il livello di subalternità al Comando Sud da parte delle forze armate che, in America Latina, perpetuano la 
filosofia della Scuola delle Americhe, si è visto con la visita dei due generali, brasiliano e colombiano, inginocchiati al 
cospetto di Trump. Un esempio di come vada nei paesi d’Europa, è dato dal libro The Art of War in the Post-Modern 
Era. The Battle of Perceptions, scritto in inglese da due alti ufficiali dell’esercito italiano, il generale di brigata Fabiano 
Zinzone e dal tenente colonnello Marco Cagnazzo, con la pregazione del generale statunitense J.T. Thomson. Un libro 
che parla della guerra ibrida e della necessità di “influenzare” il nemico, tenendo conto che è sempre possibile 
l’insorgere di due elementi: un evento radicale imprevisto e il “fattore umano”. Nel caso del Venezuela, quel fattore è 
dato dal popolo cosciente e organizzato, che ha imparato a non farsi “influenzare”.*Articolo scritto per il Cuatro F

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18379-geraldina-colotti-trump-la-nato-e-la-guerra-
dei-fagioli.html

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

Marxismo senza socialismo, socialismo senza marxismo / di Greg Godels
Negli Stati Uniti è appena iniziata una crisi inedita e multiforme, e sarebbe lecito attendersi che 
i nostri acuti pensatori cogliessero l'occasione per offrire risposte coraggiose e originali. Di 
fronte alla reazione popolare di rifiuto del razzismo, all'infuriare di un virus che semina morte, 
alla catastrofe del sistema bipartitico e a quella che è soltato la prima ondata di un disastro 
economico senza precedenti, saremmo indotti a sperare nella formulazione di soluzioni radicali, 
in grado di rispondere a sfide altrettanto radicali.

Al contrario, molti dei più influenti pensatori della sinistra statunitense ci stanno propinando del 
tè annacquato - un'improbabile serie di risposte tiepide, trite e scontate. Dopo le micidiali 
purghe anticomuniste attuate negli Stati Uniti negli anni Cinquanta, i movimenti dei lavoratori, 
per la pace, per l'eguaglianza razziale e delle donne e per la giustizia economica sono stati 
incatenati a forza alle ideologie anarchica, liberale e socialdemocratica. Di conseguenza, il 
«marxismo» anticomunista occidentale può entrare nel dibattito soltanto se depurato da 
qualsiasi aspirazione al socialismo. E di socialismo si può discutere soltanto prescindendo dalle 
idee fondamentali di Marx e Lenin.

Il «marxista» forse più noto negli Stati Uniti è il professor Richard D. Wolff. Nel corso della sua 
carriera ha contribuito attivamente a far conoscere Marx e il marxismo. È il punto di 
riferimento scontato a cui si rivolgono i media quando sono in cerca di un «marxista» 
accessibile ed eloquente. Purtroppo, non sempre notorietà e accessibilità costituiscono una 
garanzia di chiarezza o di una visione coraggiosa.

Il professor Wolff ravvisa giustamente nel momento attuale - questa inedita combinazione di 
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disastri biologici, economici, sociali e politici - un'occasione irripetibile di cambiamento. In un 
recente articolo (How Workers Can Win the Class War Waged Against Them, Counterpunch, 
19-6-2020), Wolff offre una breve ma attendibile ricapitolazione degli eventi essenziali che 
hanno condotto al momento attuale, sottolineando il ruolo fondamentale della classe operaia 
per il suo superamento.

La sua risposta alla crisi si articola in tre punti: «Che fare? In primo luogo, dobbiamo 
riconoscere la lotta di classe in atto, e impegnarci a combatterla. A tale scopo, dobbiamo 
organizzare una base di massa in grado di dare forza politica autentica alle politiche, ai partiti e 
agli uomini della socialdemocrazia. Ci serve qualcosa di simile alla coalizione del New Deal».

Una riedizione della coalizione del New Deal? Pur non costituendo certo un'idea nuova, 
richiederebbe un mutamento epocale all'interno del Partito Democratico, un partito che ha 
dimostrato in modo inequivocabile, alle primarie del 2016 e a quelle del 2020, la sua 
determinazione a sabotare qualunque idea socialdemocratica che tenti di insinuarsi nella sua 
piattaforma risolutamente capitalista e imprenditoriale. Oltretutto, la coalizione creata a suo 
tempo da Roosevelt unì i progressisti del Nord e i razzisti del Sud in un ultimo, disperato sforzo 
di salvare il capitalismo. E quando il capitalismo ebbe ripreso forza grazie all'economia di 
guerra, le componenti imprenditoriali e reazionarie della coalizione tirarono il freno sulle 
politiche progressiste, istituendo la loro Inquisizione contro i «rossi». Questo, Wolff lo sa bene - 
e lo riconosce illustrando il suo secondo punto:

«In secondo luogo, dobbiamo affrontare un grosso ostacolo. A partire dal 1945, i capitalisti e i 
loro sostenitori hanno elaborato argomentazioni e istituzioni miranti a smantellare il New Deal 
e il suo retaggio di sinistra... Queste posizioni hanno fruttato ai capitalisti le risorse finanziarie 
e il potere - politico, economico e culturale - che hanno permesso loro di sconfiggere e 
reprimere ripetutamente i lavoratori e la sinistra». Nulla da eccepire.

«In terzo luogo, a una versione rinnovata della coalizione del New Deal o della 
socialdemocrazia dobbiamo aggiungere un nuovo elemento... Il nuovo elemento è la richiesta 
di trasformare le imprese che producono beni e servizi. Occorre una transizione - da 
organizzazioni gerarchiche e capitaliste (in cui i proprietari, i consigli di amministrazione 
eccetera svolgono il ruolo dei datori di lavoro) dobbiamo passare a organizzazioni del tutto 
diverse, democratiche e cooperative».

Ecco qua la risposta di Wolff. Ricostruita una coalizione del New Deal - che dovrebbe spuntare 
per magia soltanto perché il professore lo desidera - si dovrà avanzare (nei riguardi di chi?) la 
«richiesta» di cooperative dei lavoratori e attuare (come?) una transizione verso la Nuova 
Gerusalemme. Naturalmente, questa non è che una riedizione moderna dell'utopismo di 
Fourier, Owen e Cabet, che Marx descrisse sarcasticamente nel Manifesto Comunista:

Quindi essi respingono qualsiasi azione politica, e specialmente ogni azione rivoluzionaria; 
vogliono raggiungere la loro meta per vie pacifiche e tentano di aprir la strada al nuovo 
vangelo sociale con piccoli esperimenti che naturalmente falliscono, con la potenza 
dell'esempio... Continuano sempre a sognare la realizzazione sperimentale delle loro utopie 
sociali... edizione in dodicesimo della nuova Gerusalemme - e... debbono far appello alla 
filantropia dei cuori e delle borse borghesi.

Marx comprese che gli esperimenti cooperativi, all'epoca presentati come tattica anti-
capitalista, avrebbero dovuto in ultima analisi essere finanziati dai capitalisti per poter 
competere contro i colossi dell'impresa. E immaginate come dovrebbero essere capitalizzati al 
giorno d'oggi, per poter competere contro le corporation monopolistiche transnazionali! Magari 
potrebbe finanziarli Goldman Sachs...

Lenin riteneva che le cooperative potessero contribuire alla lotta della classe operaia, ma non 
sostituire il socialismo come obiettivo. Come affermò il suo partito nel 1910:

I miglioramenti che si possono ottenere per mezzo delle cooperative di consumo possono 
essere solo insignificanti, finché i mezzi di produzione si trovano nelle mani di quella classe 
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senza la cui espropriazione non può essere realizzato il socialismo... Le cooperative di consumo 
non sono organizzazioni di lotta immediata contro il capitale ed esistono a fianco di analoghe 
organizzazioni di altre classi, il che può creare l'illusione che queste organizzazioni siano un 
mezzo mediante il quale sia possibile risolvere la questione sociale senza lotta di classe e senza 
espropriazione della borghesia.

È chiaro che Lenin (e Marx ed Engels) vedevano nelle cooperative nient'altro che una sfida 
illusoria al capitalismo. Per loro, il movimento cooperativo era nella migliore delle ipotesi un 
compagno di strada utile nella lotta per il socialismo - e nella peggiore una distrazione.

In un passaggio curioso, Wolff sostiene che «la transizione dall'impresa capitalista alla 
cooperativa dei lavoratori si potrebbe definire come una rivoluzione. Ciò risolverebbe l'antico 
dibattito che contrappone riforma e rivoluzione». Così, in virtù di un semplice decreto verbale, 
le cooperative da riformiste diventano rivoluzionarie. E la lotta per il socialismo (di cui Wolff 
non fa menzione) viene rimossa dalla ribalta della storia. Wolff ci propina un «marxismo» 
senza socialismo proprio in un momento caratterizzato da un interesse senza precedenti per il 
socialismo e da una necessità senza precedenti di rimpiazzare il capitalismo.

Un altro celebre «marxista» è David Harvey. A onor del vero, ha scritto diversi libri acuti e 
stimolanti che si iscrivono nella tradizione marxista occidentale (una tradizione accademica del 
tutto separata dalla praxis). Come Wolff, è un abile divulgatore, in grado di offrire ai suoi lettori 
affamati un accattivante assaggio di Marx (soprattutto della sua economia politica). Ma come 
nel caso di Wolff, la sua separazione dai movimenti popolari e la sua distanza auto-imposta dal 
marxismo del XX secolo (il comunismo) rendono del tutto inadeguate le sue risposte alla crisi 
del XXI secolo in corso.

In un recente video (Global Unrest, 9 dicembre 2019) che fa parte della sua serie Anti-
Capitalist Chronicles, Harvey fa un'affermazione sconcertante: «Al momento, il capitalismo è 
troppo grande per fallire». Dobbiamo quindi controllarlo, alimentare il suo processo di 
accumulazione, temperando al tempo stesso le diseguaglianze da esso generate. Con 
un'argomentazione bizzarra dal sapore malthusiano, Harvey sostiene che, diversamente che 
nell'epoca di Marx, «il 70 o forse l'80% del mondo» non sopravviverebbe se il capitalismo 
venisse abbattuto. Vale la pena di citarlo per esteso:

Non possiamo permetterci alcun attacco diretto contro l'accumulazione capitalista. Perciò, il 
tipo di fantasie - socialiste, comuniste eccetera - che si sarebbero potute avere nel 1850, del 
genere «OK, possiamo distruggere il sistema capitalista e costruire qualcosa di completamente 
diverso», al momento attuale sono impossibili. Dobbiamo mantenere in circolazione il capitale, 
dobbiamo fare in modo che le cose continuino a muoversi, perché se non lo facciamo ci 
ritroveremo in una situazione in cui, come dicevo, moriremo di fame quasi tutti.

E questo significa che, in generale, il capitalismo è troppo grande per fallire... Ciò che 
dobbiamo fare in realtà è dedicare un po' di tempo a puntellarlo, tentando di riorganizzarlo, e 
magari di sospingerlo molto lentamente, col tempo, verso una configurazione diversa. Ma un 
rovesciamento rivoluzionario di questo sistema capitalista non è concepibile nell'epoca attuale. 
Non accadrà, non può accadere, e dobbiamo assicurarci che non accada...

«Dobbiamo assicurarci che non accada...» A dire il vero, è possibile che il professor 
Harvey la pensi diversamente oggi, a distanza di sei mesi, quando il capitalismo sta 
implodendo sotto il suo stesso peso. Ho dovuto rivedere il video per tre volte prima di riuscire 
a capacitarmi che uno studioso di Marx potesse proiettare ombre così lugubri sulla prospettiva 
del socialismo.

Noam Chomsky, un altro dei modelli della sinistra USA, pur professando una sua forma 
personale di socialismo libertario, non ha mai abbracciato Marx. Chomsky, insieme a Edward S. 
Herman, ha denunciato il ruolo profondamente antidemocratico dei media capitalisti e la loro 
funzione di «fabbrica del consenso» - la creazione, al servizio della classe dominante, di una 
narrazione favorevole alle corporation. In più, il suo attivismo, la sua abnegazione e la sua 
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solidarietà hanno fatto di lui un esempio di sincero impegno politico in ambito accademico, in 
particolare alla luce della sua prontezza a criticare Israele. Ma le più recenti giravolte 
dell'impero USA sembrano aver messo in difficoltà le sue facoltà critiche.

A fine ottobre, Chomsky ha chiesto che le truppe USA rimanessero in Siria - una curiosa 
deviazione dalla sua tradizionale opposizione alle ingerenze degli Stati Uniti negli affari interni 
dei Paesi stranieri.

Più recentemente, il 25 giugno, Chomsky ha dichiarato che Donald Trump «è indubbiamente il 
peggior criminale della storia». In un'intervista rilasciata alla rivista Jacobin ha spiegato: «Non 
è mai comparso nella storia un personaggio così appassionatamente determinato a distruggere 
i progetti per l'esistenza organizzata del genere umano sulla Terra nel prossimo futuro... Non è 
un'esagerazione».

Ma è chiaro che di esagerazione si tratta - un'esagerazione che minimizza la natura criminale di 
un Hitler o di un Tojo, e banalizza le folli stragi e i bombardamenti che uccisero milioni di 
vietnamiti sotto Johnson e Nixon, crimini a cui lo stesso Chomsky si oppose risolutamente.

Questa affermazione contamina il movimento anti-Trump con un'ingenua e grossolana 
esgerazione dei danni provocati da un'infantile e prepotente megalomane come Trump. Non 
contribuisce in alcun modo a denunciare le reali, concrete responsabilità che gravano su 
Donald Trump. E quel che è peggio, lascia in secondo piano un'importante realtà - e cioè che 
Trump è il prodotto di un lungo processo di putrefazione della politica americana.

Chomsky non contribuisce a fare chiarezza sul compito di una sinistra presa alla sprovvista 
dalla gravità e dalla profondità della crisi del 2020: al contrario, induce la gente a ricadere nella 
solita pantomima del bipartitismo.

Sarebbe ingiusto non riconoscere che migliaia di persone hanno trovato una motivazione e si 
sono avvicinate alla militanza a sinistra grazie a Wolff, Harvey, Chomsky e a pochi altri celebri 
guru della sinistra. Senza dubbio, essi condividono un sincero interesse per la promozione del 
cambiamento negli Stati Uniti. Ma la loro popolarità è dovuta al fatto che essi non travalicano i 
limiti fissati decenni fa dagli spregevoli cacciatori di «rossi», dalla psicopolizia che protegge il 
popolo americano da qualunque concezione solida di socialismo. Non serve a nulla interrogarsi 
sulla sincerità del loro anticomunismo. Non importa se credono o no alla mitologia della Guerra 
Fredda, fondamento della visione capitalista del mondo. Il fatto è che Wolff, Harvey, Chomsky 
e compagnia non godrebbero di tanta notorietà se si discostassero eccessivamente da questa 
mitologia.

Poiché non sono in grado di superare questi limiti, sono inadeguati a guidare la battaglia delle 
idee in questo frangente critico. Non sono capaci di immaginare un mondo senza capitalismo; 
non sono in grado di formulare una linea politica che vada oltre il trito modello dei due partiti - 
o due partiti e mezzo - divisi da punti di vista artificiali; non sanno trovare alcuna idea degna di 
considerazione in un secolo intero di socialismo reale.

In un momento in cui letteralmente milioni di giovani sono alla ricerca di un'alternativa 
autentica al capitalismo, e prendono in considerazione la possibilità che il socialismo sia la 
risposta alla miseria, alla diseguaglianza e alla guerra, è tragico che coloro i quali godono della 
loro fiducia non siano in grado di dare vita a questa intuizione.

La vittoria, nel periodo che ci attende, dipenderà dalla capacità o meno del movimento dei 
lavoratori, del movimento progressista in generale e dei giovani militanti di sbarazzarsi del 
paraocchi imposto loro dalla «cortina di ferro» ideologica, che impedisce loro di comprendere le 
pre-condizioni organizzative e programmatiche del rovesciamento dello Stato capitalista e della 
sua sostituzione con lo Stato del popolo. È necessario liberarsi delle pastoie della Guerra 
Fredda per intraprendere la lotta per un mondo nuovo senza merci, senza competizione di 
mercato e senza sfruttamento.

Per buona parte degli ultimi centocinquant'anni, le feconde idee di Marx, Engels e Lenin hanno 
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costituito un faro per questo programma. Almeno a partire dalla fine dell'Ottocento, i lavoratori 
non hanno trovato alcun faro migliore di questo. E non hanno avuto timore di proclamare il 
socialismo quale obiettivo delle loro lotte.

Non è forse giunto il momento di prenderne atto, e di riprendere quel cammino?

mltoday.com - Traduzione per Resistenze.org a cura del Centro di Cultura e Documentazione 
Popolare

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/18380-greg-godels-marxismo-senza-socialismo-
socialismo-senza-marxismo.html

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

24 Luglio Il capitale, l'insicurezza e la ragione liberale / Angelo De Sio 
intervista Andrea Zhok
Andrea Zhok è professore di Filosofia Morale, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 
Studi di Milano. Il suo ultimo lavoro, Critica della ragione liberale, pubblicato recentemente per i tipi di 
Meltemi, rappresenta un’ulteriore tappa, se non quella decisiva, di un percorso teorico unitario, di cui si 
possono rintracciare le direttive nei lavori precedenti. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Il concetto 
di valore: dall’etica all’economia (Mimesis, 2002), Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo (Jaca 
Book, 2006), Libertà e natura. Fenomenologia e ontologia dell’azione (Mimesis, 2017), Identità della 
persona e senso dell’esistenza (Meltemi, 2018), e il pregiatissimo lavoro monografico L’etica del 
metodo. Saggio su Ludwig Wittgenstein (Mimesis 2001).

* * * *

Professor Zhok, la ringraziamo per aver accettato la nostra intervista. Prima di 
entrare nello specifico di questa conversazione, vorrei chiederle, che ruolo ha, oggi, 
la filosofia, e soprattutto in che modo l’attività filosofica è percepita dalla 
contemporaneità?

L’attività filosofica è percepita oggi in maniera piuttosto confusa e distorta. Non che si tratti di 
qualcosa di inedito. La filosofia è una “disciplina” intrinsecamente elitaria (come tutto ciò che 
richiede lungo studio), ma è spesso percepita come una mera variante dotta dell’opinionismo 
del senso comune. La difficoltà specifica dell’esercizio filosofico è per certi versi l’inverso di 
quanto accade in altri campi. Un filosofo non può essere semplicemente lo specialista di un 
campo.

Ci sono naturalmente studiosi di cose filosofiche che si specializzano in un campo, ma un 
filosofo è qualcuno che abbina capacità di analisi in una varietà di campi ad una robusta 
capacità di sintesi degli stessi. Queste caratteristiche sono rare, straordinariamente inattuali, e 
assai difficili da insegnare. Esteriormente il filosofo può presentare caratteristiche che lo 
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rendono spesso difficilmente distinguibile dal retore, dall’opinionista, o dal ‘sofista’ (invero la 
questione di come distinguere il filosofo dal sofista è antica quanto la filosofia stessa). In 
questo senso, è abbastanza raro che le specifiche qualità di ciò che è filosofico vengano 
percepite dal pubblico generalista. Nel migliore dei casi viene percepita la ‘persona di cultura’, 
che però di per sé è solo un cugino di secondo grado del filosofo, e che nel filosofo ricopre solo 
un aspetto collaterale.

Il filosofo, quando è tale, è quasi per definizione una vox clamantis in deserto. E in ciò c’è un 
paradosso tragico, perché l’intero senso dell’attività filosofica, da Socrate in poi, sta nella sua 
‘capacità educativa’. Come riuscire a mediare tra elitarismo intrinseco e vocazione educativa è 
l’enigma, spesso irrisolto, di ogni filosofo.

 

Nei suoi interventi, non ultimo, quello relativo al noto articolo di Agamben, Requiem 
per gli studenti, emerge una critica radicale a un atteggiamento peculiare del nostro 
tempo, ossia ridurre la filosofia a mera chiacchiera. Chiacchiera che non sente più né 
l’esigenza di esporre un contenuto concreto, né quella del confronto e della 
discussione, ma si appaga solamente di retorica, slogan e battute a effetto. Secondo 
lei, esiste una ragione specifica per questo, ad esempio una committenza indiretta 
della società contemporanea a delegittimare, a livello delle grandi masse, l’attività 
filosofica, e quindi la capacità stessa a sviluppare un ragionamento e a discuterlo?

Non credo ci sia un interesse specifico a delegittimare la filosofia. L’impatto della filosofia in 
senso proprio è comunque sempre obliquo e indiretto, e in questo senso difficilmente ha 
nemici. La filosofia quando semina bene consente alle idee di maturare in maniera più rapida e 
rigogliosa, ma queste idee devono comunque maturare nelle menti delle singole persone che 
se ne appropriano. In questo senso la filosofia non persuade. La persuasione è il compito della 
retorica, della sofistica, della politica, talvolta della didattica, ma non della filosofia. 
L’elaborazione filosofica svolta in proprio consente di portare alla luce contraddizioni, malintesi 
e sofismi che costellano il discorso pubblico. Questa è una funzione destruens che la 
formazione filosofica può, talvolta, esercitare con efficacia nel dibattito pubblico. In seconda 
istanza, con un po’ di fortuna, essa può aver successo nell’invitare le persone mentalmente più 
vive ad un approfondimento personale.

Ciò che invece la filosofia, se è tale, dovrebbe guardarsi dal fare, è giocare la carta della 
semplificazione ad effetto. Gli studi filosofici sviluppano la capacità dello sguardo ad 
abbracciare grandi sintesi, ma se questa capacità è estrapolata dall’insieme del lavoro filosofico 
e applicata senza remore al dibattito pubblico, essa tende a divenire una proiezione di 
fumisterie astratte, di frasi ad effetto, di ideologismi a buon prezzo, tutte cose che sono in 
effetti il nemico giurato del filosofo. Purtroppo una parte non piccola dei sedicenti filosofi 
contemporanei (soprattutto di ascendenza postmoderna) indulge assai in questo vizio 
catastrofico.

 

Di recente pubblicazione è il suo notevole lavoro, Critica della ragione liberale 
(Meltemi Editore, 2020): in primo luogo, cosa si intende per critica, da un lato, e cosa 
per ragione liberale, dall’altro?

Naturalmente il titolo vuole richiamare l’opus kantiano. “Critica” in Kant è lo studio delle 
condizioni di possibilità dell’esperienza. In un senso estensivo, nel titolo intendo “critica” nel 
medesimo modo, anche se il procedimento di analisi delle condizioni di possibilità che adotto è 
più ‘genealogico’ che ‘trascendentale’ (cioè più legato alla derivazione storica).

L’espressione “ragione liberale” ha poi un senso specifico, che va chiarito. Con l’espressione 
“ragione liberale” intendo nominare uno specifico nucleo collocato all’origine di quella vasta e 
confusa pluralità di posizioni che di volta in volta si nominano come “liberali”. Ciò che va sotto il 
nome di “liberalismo” ha un’identità estremamente sfuggente e contraddittoria, il che tende a 
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sottrarlo ad ogni critica che si voglia precisa e non generica. Una critica del “liberalismo” corre 
perciò il rischio di risultare vaga e inconcludente, perché all’interno dello spazio di ciò che si 
appella al “liberalismo” troviamo autori e tesi spesso diametralmente opposte e inconciliabili. 
Dopo tutto l’unica cosa che univocamente accomuna tutte le posizioni sedicenti “liberali” è il 
mero rifiuto del modello di potere fondato sulle gerarchie di nascita (l’Ancien Régime, 
abbattuto dalla Rivoluzione francese). Come è chiaro questa determinazione è del tutto 
insufficiente per avviare una critica del più influente movimento della modernità. Con “ragione 
liberale” intendo invece uno snodo concettuale che si presenta come nucleo centrale e influente 
di tale movimento. La ragione liberale si radica nel liberalismo classico, e gravita intorno ad 
alcune specifiche nozioni: una concezione negativa della libertà, come mera non interferenza; 
l’idea della società civile come ordinamento strutturato attorno all’incontro di interessi privati; 
l’idea del fondamento naturale, e non positivo, dei diritti individuali, e altro ancora.

 

Potrebbe illustrare come è strutturata l’opera, e indicare la metodologia adottata per 
il suo sviluppo?

Al di là di quanto ciascuno può vedere leggendo l’indice del testo, il lavoro è strutturato 
idealmente in una parte storico-genealogica (prime quattro sezioni) in cui cerco di esaminare le 
linee di sviluppo di lungo periodo che sfociano nelle ‘rivoluzioni liberali’ (inglese, francese, 
americana, ma soprattutto la “rivoluzione industriale”), ed in una parte di analisi 
contemporanea (ultime due sezioni), dove cerco di esaminare la peculiare conformazione della 
ragione liberale e ciò che la sua egemonia corrente occulta.

Questa partizione è motivata metodologicamente. La differenza tra l’approccio che tento ed 
altre critiche del liberalismo nella letteratura disponibile è che qui cerco di mostrare la 
profondità storica del movimento che conduce all’egemonia della ragione liberale. Ciò è 
essenziale per non dare l’impressione che l’egemonia liberale sia una specie di ‘errore’ della 
storia (per i critici) o al contrario una sorta di ‘destino’ della storia (per i sostenitori). L’analisi 
che propongo, come recita il sottotitolo, si inscrive nella tradizione della filosofia della storia, 
non di una cursoria critica politica. Ciò non toglie che la dimensione critica sia in ultima istanza 
radicale.

 

Lei, a un certo punto, parla di tendenze disgregatrici del mondo contemporaneo, che 
l’egemonia della ragione liberale ha portato alla luce: potrebbe illustrare quali sono 
queste tendenze e in che modo tendono a lacerare il tessuto sociale in cui si 
diffondono?

Non posso naturalmente illustrare tutte queste tendenze, la cui analisi copre una parte estesa 
del volume, tuttavia è forse possibile estrapolarne qualche aspetto di fondo. La ragione liberale 
nella sua diffusione storica ha operato progressivamente in modo da dissolvere tutte le 
strutture sociali, normative, affettive, identitarie e culturali che conferivano senso e 
orientamento agli uomini. La ragione liberale è una forma della ragione che strutturalmente 
crea insicurezza. Essa vive di insicurezza, vi si alimenta. Il competitivismo economico, la lotta 
sociale di tutti contro tutti è uno straordinario creatore di insicurezza, tanto maggiore quanto 
più precaria la propria collocazione, ma comunque operante ad ogni livello. Questo carattere 
sistematicamente destabilizzante si ripercuote su ogni struttura tradizionale in quanto tale, 
famiglia, comunità, Stato, che di nuovo produce ulteriore insicurezza. Le società premoderne 
affrontavano l’insicurezza nella dimensione del rapporto con la natura, in forma di potenziali 
catastrofi, carestie, malattie, terremoti, ecc. Nella società moderna l’insicurezza è invece 
introiettata, inclusa come prodotto sociale da dosare e coltivare. La dissoluzione di tutte le 
identità, personali, culturali, nazionali, territoriali, naturali, ecc. ne è l’effetto sistemico: la 
forma di vita liberale, una volta giunta a compimento e dopo aver esaurito la sua spinta 
‘rivoluzionaria’ (‘progressiva’), appare semplicemente come nichilismo realizzato.
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Nell’ultima sezione del libro, Regimi della ragione liberale, lei analizza le modalità 
ideologiche attraverso cui l’egemonia della ragione liberale si manifesta nel mondo 
contemporaneo. Vorremmo chiederle: cosa intende esattamente per ideologia? E 
inoltre: quali sono, secondo lei, le più esiziali del nostro tempo?

La ragione liberale è la prima forma di razionalità impostasi a livello di massa che sia del tutto 
priva di ogni interna nozione di ‘misura’. L’essenza della ragione liberale è il ‘superamento’ del 
confine, la ‘trasgressione’ della regola, l’abbattimento del limite, la crescita infinita, 
l’espansione illimitata, ecc. La forma mentis che alimenta l’immagine di sé della ragione 
liberale (che coincide in gran parte con la ragione moderna) è quella di un ripudio 
dell’obiettività di ogni valore, affidando ogni miglioramento al desiderio individuale illimitato. 
Questa ispirazione ‘rivoluzionaria’ di fondo è un potente motore della storia fino a quando la 
storia oppone resistenza, fino a quando esistono strutture rigide, regole inconcusse, vincoli 
condivisi: essa li dissolve e così facendo fa da catalizzatore degli sviluppi storici. Quando 
l’opera di dissolvimento delle strutture pregresse è finita, essa inizia a divorare sé stessa.

Per ‘ideologia’ intendo, marxianamente, la dissimulazione teorica della reale struttura 
motivazionale e causale della società. Quanto più profonda la dissimulazione, tanto più 
dannosa l’ideologia. La ‘ragione liberale’ in quanto tale non è un’ideologia, ma un movimento 
storico profondo incardinato in processi economici fondamentali. Essa però genera una fioritura 
di ideologie, che dissimulano i processi reali. Troviamo così tra le ideologie prodotte 
profusamente dalla ragione liberale una molteplicità di apologie della distruzione identitaria: le 
persone sono chiamate ad essere flessibili ed elastiche, le sessualità fluide e mobili, i confini 
permeabili e fittizi, equlibri e limiti naturali sono visti come ostacoli provvisori da superare, ecc. 
ecc. Tutte queste tendenze creano teorizzazioni ad hoc, per darsi l’apparenza di avere ragioni 
indipendenti, mentre sono il semplice adeguamento a pressioni sistemiche.

 

Secondo lei l’uomo contemporaneo, in relazione alla ragione liberale, deve 
contrapporsi ad essa, delineando degli orizzonti progettuali al difuori dalle logiche 
del suo domino, utilizzando anche gli strumenti che offre la filosofia stessa, o deve 
considerala fatalisticamente come esito incontrovertibile della storia umana?

Qui dobbiamo intenderci. La ragione liberale non dev’essere intesa come un ‘nemico politico’. 
Nemici (o avversari) possono essere specifici ideologismi derivati dalla ragione liberale, come le 
teorizzazioni ‘no border’ e simili. Ma la ragione liberale ha tutto il peso e la tragicità di un 
movimento storico profondo, che è giunto (in Occidente) al suo compimento ed esaurimento. 
Si è imposto abbattendo forme di vita millenarie, e questo non accade ‘per errore’ ma per 
ragioni storiche ed umane reali. Il problema di fronte a cui si trova l’umanità odierna è quello 
della necessità di superare questo ordinamento, che, come ho cercato di mostrare, oramai 
divora sé stesso (e noi con esso). Per quanto io abbia grande simpatia per Hegel, non nutro 
affatto la fiducia teleologica che permea la visione hegeliana: non credo perciò che 
necessariamente dall’esaurimento di una tendenza storica ne debba emergere la negazione e il 
superamento (Aufhebung). In verità potremmo ben trovarci in un vicolo cieco della storia, da 
cui si esce solo per autodistruzione. Credo che l’orizzonte della devastazione ambientale sia 
quello su cui la pressione autodistruttiva stia venendo più rapidamente al pettine.

Dunque, quello che la filosofia può fare è quello che ha sempre fatto, con alterni successi, 
ovvero creare consapevolezza. Ma per smuovere qualcosa ci vuole una consapevolezza sia 
profonda che estesa, e vorrei poter dire che sono ottimista sulla possibilità che ciò accada; ma 
non lo sono.

 

Da quale esigenza nasce questo lavoro? E inoltre, si pone in continuità con altri suoi 
scritti precedenti?
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La ringrazio per questa domanda. Tutto quello che ho scritto negli ultimi vent’anni, con la 
parziale eccezione degli studi dedicati a specifici autori, fa parte di una costruzione teorica 
unitaria. La nostra non è un’epoca in grado di digerire grandi testi sistematici. Sia i lettori non 
professionisti che quelli professionisti sembra abbiano sempre meno tempo da dedicare ad una 
lettura comprensiva. (E se proprio uno deve investire il proprio tempo per leggersi mille 
pagine, vuole che si tratti di un investimento garantito in testi solidamente postumi.) Questo è 
un dato oggettivo e siccome si scrive per un lettore, per quanto ideale, non è possibile fingere 
che le cose non stiano così. Il problema tuttavia è che se si vuole tentare un lavoro esteso di 
carattere fondativo, questo finisce gioco forza per spacchettarsi in una molteplicità di testi, che 
fa perdere al lettore la visione d’insieme del progetto.

Così, nel volume di cui sopra, le osservazioni intorno alle nozioni di identità personale, 
comunità, tradizione, cultura, valore e disvalore, senso, nichilismo, ed altro ancora non sono 
intuizioni estemporanee, ma l’esito di precedenti analisi dedicate. Questo naturalmente non ne 
garantisce la verità, ma dietro c’è comunque un lavoro fondativo sommerso, che ne esplicita il 
senso, e che nel testo non appare. Spero un giorno di riuscire a rendere visibile il disegno 
complessivo, ma per ora mi devo rassegnare ad una forzata parzialità.

 

In merito agli avvenimenti degli ultimi mesi, si sono viste imporsi forti limitazioni 
delle libertà personali in varie regioni del mondo, che hanno portato alla ribalta, 
numerose voci dissenzienti, bollate frettolosamente come tesi complottiste. Inoltre, 
sono stati istituiti vari apparati di controllo e di censura, i cui fondatori si sono 
autoproclamati paladini della verità, allo scopo di limitare la possibilità di intervento 
a tali voci nel dibattito pubblico. Ora, a prescindere dal contenuto reale delle loro 
proposte (che in non pochi casi si riducono a mere illazioni), ci chiedevano se, 
etichettare come complottisti tutti coloro che non seguono il corso predeterminato 
della narrazione dei dominanti, negandone ogni possibilità di parola, non sia in realtà 
un modo per indurre i dominati, a non dovere (e/o volere) affrontare i problemi che 
una discussione seria e onesta su determinati argomenti, costringerebbe 
inevitabilmente a prendere in considerazione. In altri termini, per usare un esempio 
un po’ estremo, potremmo dire che negare ogni possibilità di dibattito sull’attentato 
dell’undici settembre, oggi, voglia dire domani, negare ogni dibattito sul fatto che il 
mondo contemporaneo sia il migliore dei mondi possibili. La società è quindi 
stabilizzata e irregimentata a colpi di miti fondativi, a base dogmatica, che tracciano 
un perimetro ideale entro cui l’individuo è costretto, e che non può oltrepassare, non 
perché vi è una forza coercitiva reale e concreta che lo trattenga, ma perché egli 
stesso ha introiettato tali atteggiamenti. In questo senso, e solo in questo senso, 
secondo lei, è doveroso e legittimo difendere quello che potremmo definire il diritto 
ad essere complottisti?

Questo è un grande tema, squisitamente politico. La prima cosa da dire è che una crescita 
poderosa delle tendenze censorie è davvero in atto da tempo in Occidente. Si tratta 
precisamente di un’istanza di quel movimento in cui la ragione liberale egemone inizia a 
divorare sé stessa. Come nel modello di Hobbes il ‘diritto di tutti su ogni cosa’ finisce per 
richiedere l’intervento del sovrano assoluto, così nel mondo moderno le tendenze ‘anarchiche’ 
del mercato e dell’individualismo acquisitivo finiscono per stimolare reazioni di repressione e 
controllo. Tali reazioni però devono stare bene attente a non porre limiti ai meccanismi di 
produzione e consumo, dunque le reazioni repressive non toccano mai niente di strutturale, ma 
si dedicano alla sfera sovrastrutturale, ideologica. Le esigenze di ‘contenimento del caos’ – da 
parte dello stesso meccanismo che lo ha prodotto – ha come prima vittima la libertà 
d’espressione, e a seguire la libertà di pensiero. Le moderne vicissitudini del ‘politicamente 
corretto’ sono l’espressione più evidente di questa tendenza.

Tutto ciò accade, inoltre, in un contesto in cui l’informazione è massicciamente manipolabile da 
un numero ridotto di agenti, giacché le piattaforme comunicative e mediatiche sono quasi tutte 
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nelle mani di grandi detentori di capitale (che sono anche grandi detentori di interesse). Si 
immaginava che il crollo dei sistemi di autorità nel mondo moderno avrebbe creato le 
condizioni per una nascita della ‘verità’ dalla libera competizione di opinioni. Questa prospettiva 
si è rivelata ampiamente illusoria. Non abbiamo più autorità, ma abbiamo posizioni dominanti 
assai capaci di manipolare l’informazione. In questo senso la reazione psicologica ‘complottista’ 
mi risulta perfettamente comprensibile. Se non riesci più a fidarti di nessuna autorità, e se sai 
che chi ti dà le notizie è un portatore di potenti interessi privati, la diffusione di una sistematica 
diffidenza, di teorie del sospetto e del complotto è abbastanza naturale.

Ma nella sua domanda lei parlava alla fine di “diritto al complottismo”, e qui credo bisogna fare 
una netta distinzione. A mio avviso la libertà di pensiero ed espressione – una delle conquiste 
storiche del liberalismo, va detto – non dovrebbe essere mai limitata normativamente, 
tantomeno in un contesto che ha distrutto le ‘autorità’ come quello odierno. Con l’eccezione dei 
pochi casi già contemplati dalla legge in cui le parole sono già azioni (offese, minacce, 
diffamazioni) non c’è nessuna ragione per limitare l’espressione del pensiero, anche il più 
sciocco. Dunque credo che se qualcuno vuole sostenere che la terra è piatta, e che c’è un 
complotto per farci credere il contrario, debba poterlo fare, e non debba essere bloccato 
legalmente o sanzionato. Ma questo non significa sdoganare il ‘complottismo’. Il terrapiattista 
ha diritto a dire la sua scemenza, e gli altri hanno il diritto simmetrico di trattarla da scemenza. 
Che tutti abbiano diritto di parola non significa neanche per un momento che tutte le 
espressioni abbiano lo stesso valore.

E questo ci deve spingere a limitare la propensione psicologica a ‘teorie del complotto’, 
soprattutto se capita che le conseguenze di una simile teoria siano pericolose. Credo dunque 
che sia necessario darci una regola, una regola ad uso personale, non obbligata dall’esterno, e 
tuttavia importante. Dobbiamo riuscire a separare il pensiero critico dal complottismo. Di fronte 
ad affermazioni (informazioni) che ci appaiono sospette dobbiamo chiederci sempre: 1) quali 
sarebbero gli interessi a farle credere, e 2) se quelli che hanno l’interesse a farlo credere ne 
avrebbero anche i mezzi. Se siamo in grado di rispondere in modo convincente a entrambe 
queste richieste, allora la nostra è una legittima istanza di ‘pensiero critico’: anche se non 
abbiamo prove, abbiamo ragioni per intrattenere quella credenza. Se invece non siamo in 
grado di rispondere a quelle domande, allora in noi sta prevalendo una mera reazione 
psicologica, e faremmo meglio a tenere le nostre ipotesi di ‘complotto’ per noi (soprattutto 
quando sostenerle, se si rivelassero false, avrebbe implicazioni socialmente dannose).

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18388-andrea-zhok-24-luglio-il-capitale-l-insicurezza-e-
la-ragione-liberale.html?auid=47009

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

2 + 2 = 5. L’emulazione socialista in URSS. Parte II / di Paolo Selmi
Qui la Parte I
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Cari compagni,

questo lavoro è nato come paragrafo alla parte introduttiva del manuale sulla pianificazione che sto 
traducendo. Poi, le questioni sollevate man mano che la ricerca proseguiva erano tante e tali... che in 
questi mesi è diventata una piccola monografia: 150 pagine delle mie, un libro vero e proprio usando 
un'impaginazione editoriale. Per motivi di dimensione, difficile da gestire anche per software potenti 
come l'editor di sinistrainrete.info, è stata decisa una suddivisione (del tutto strumentale) in quattro 
puntate. Lo scopo primario di questo lavoro è stato riproporre e sviluppare alcune questioni su cui e, 
peggio ancora, di cui oggi nessuno parla quando si parla di socialismo e di storia sovietica. Lo scopo 
ultimo e, infine, l'auspicio con cui chiudo queste poche righe è che ciascuno di voi, sia singolarmente che 
come gruppo di lavoro e collettivo di ricerca, tragga da questi materiali, la cui traduzione è inedita nella 
stragrande maggioranza dei casi, spunto per ulteriori analisi, riflessioni, collegamenti, approfondimenti. 
Di carne al fuoco ce n'è davvero molta, per cui grazie per l'attenzione, per le osservazioni, per gli 
spunti che vorrete condividere, ma soprattutto...

Buona lettura!

* * * *

Il primo piano quinquennale

Qualche anno più tardi, per la precisione nel 1926, accadde un altro fatto nuovo, a proposito di 
“enorme laboratorio a cielo aperto”, destinato non solo a essere determinante negli anni 
prossimi futuri, ma a modificare, per il mezzo secolo successivo e fino alla fine dell’URSS, l’idea 
stessa di emulazione socialista: nascevano le brigate d’assalto (ударные бригады) e, 
conseguentemente, coloro che ne facevano parte, ovvero gli assaltatori (udarniki ударники).
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Il fenomeno è da inserirsi nel contesto di una rinnovata iniziativa da parte delle leve operaie 
più giovani, spesso komsomol’cy. Cominciarono i giovani assunti presso la stazione di 
manutenzione della linea ferroviaria Mosca-Kazan, dal giugno all’agosto del 1926, e la 
produttività della loro brigata fu maggiore del 25% rispetto alla media1. Seguì Leningrado, 
dove una brigata d’assalto fu costituita nella fabbrica di materie plastiche Krasnyj Treugol’nik, 
a opera di otto operaie, la cui squadra riuscì a passare da 17 a 28 calosce per operaia al 
giorno2. E così, gradualmente, nel giro di due anni anni questo fenomeno si diffuse un po’ a 
macchia di leopardo lungo l’area di tutta l’Unione.

Volersi distinguere a tutti i costi, abbinato all’arma che qualsiasi giovane sfodera contro 
l’anziano, ovvero le sue maggiori energie, il suo maggior dinamismo, la sua maggiore 
freschezza e duttilità: il tutto, concentrato su un unico punto, ormai chiaro, ovvero la maggiore 
produttività. Due domande, col senno di oggi, neanche di poi, ci devono saltare all’occhio: 
Come reagivano gli altri lavoratori? Possiamo davvero definire questa competizione, che 
trasferita nel mondo d’oggi ha tanto il sapore di una mail di lavoro diretta al collega tizio, con 
in copia caio che comanda tizio e in copia nascosta sempronio che comanda caio che comanda 
tizio, “emulazione socialista”? Partiamo dalla prima domanda.

Lavoriamo, anche in questo caso, appoggiandoci a resoconti coevi o comunque 
immediatamente successivi, ancora “a botta calda”. In particolare, molto interessanti sono due 
ricostruzioni storiche apparse su Voprosy Istorii fra il 1951 eil 1953. Pur nel tono generale 
agiografico, teso peraltro a esaltare le virtù del capo attraverso le gesta di personaggi che, 
nella Storia, sembra abbiano senso di esistere solo in funzione dell’essere suoi strumenti, 
ammettono però che l’attività di queste brigate d’assalto era tutt’altro che benvista dagli altri 
lavoratori, e non solo per “immobilismo e burocratismo di casa in alcune organizzazioni” 
(косность и бюрократизм имевшие место в некоторых организациях):

La costituzione di giovani brigate sin dal suo inizio incontrò una forte opposizione (сильное 
противодействие) da parte sia di alcuni direttori economici, che da parte di organizzazioni sindacali. 
Causa di questa opposizione non erano solo l’immobilismo e il burocratismo di casa in alcune 
organizzazioni, ma in una serie di casi anche l’effettiva difficoltà di creare brigate e turni separati 
(действительная сложность создания отдельных бригад и смен) fra i giovani, dal momento che 
spesso questo comportava, per esempio, la disposizione esclusiva di macchinari, linee e personale, con 
cambi di turno e trasferimenti degli operai adulti in altri reparti o, in caso di loro incapacità, da altri 
reparti al loro. I primi assaltatori dovettero, inoltre, superare l’opposizione degli altri lavoratori 
(преодолевать также сопротивление отсталых рабочих) i quali, temendo la riduzione della paga 
oraria e maggiore carico di lavoro, insorsero contro la creazione delle brigate d’assalto3.

“Ricordati Spitz, non sono soltanto le mele marce a rovinare le squadre, ma anche le 
primedonne”: a volte le sintesi più felici avvengono dove meno ce lo si aspetta: una citazione 
semplice, da una pellicola che l’intellighenzia nostrana relegherebbe alle ultime lettere 
dell’alfabeto4, per una costatazione altrettanto elementare su una dinamica relazionale che 
dovrebbe, condizionale d’obbligo, essere oggetto di riflessione sin dai primi anni della vita 
sociale di una persona.

Evidentemente, questo non è stato il punto di vista degli autori dei due resoconti presi in 
esame. A quasi un secolo di distanza, deve essere il nostro, se non vogliamo continuare a 
ripetere all’infinito i nostri errori, ammesso e non concesso che ci sarà una seconda occasione. 
Esaminiamo, visto che “stile di lavoro comunista” non è solo retorica, ma prassi quotidiana, 
quanto riportato nei due resoconti. È evidente che ci troviamo di fronte a molte forzature e 
discontinuità col periodo precedente, dove quanto riscontrato rispondeva appieno a un 
nuovo tipo di emulazione operaia, nuovo perché inserito appieno in un contesto sociale, 
ancor prima che economico, dove il miglioramento d’insieme e del singolo assumeva i connotati 
di un movimento sempre più inclusivo, sempre più consapevole, fondato su rapporti di 
solidarietà operaia, fiducia, stima e rispetto, prima ancora che gerarchia interna ma, appunto 
per questo e in virtù di questo, in grado di produrre un’organizzazione dei processi decisionali e 
del lavoro molto più dinamica, flessibile ed efficace nel lungo periodo e di fronte a circostanze 
impreviste e imprevedibili. In un’economia di piano, questo dovrebbe essere l’humus di 
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qualsiasi dinamica economico-sociale da essa considerata.

Con l’udarničestvo assistiamo invece a una rottura: una frattura che si consuma 
progressivamente all’interno della classe operaia, a opera di chi saliva in cattedra 
essenzialmente per declamare la propria “scoperta”, riassumibile nella formula: “più spremi e 
più ti spremi, più produci”; una “linea” sorta di punto in bianco, sulla scorta di un entusiasmo 
giovanile – pienamente comprensibile! – lasciato libero di andare fino alle estreme 
conseguenze, al di fuori di ogni controllo – pienamente incomprensibile! – in un’organizzazione 
sociale complessa e basata su una precisa divisione dei compiti, delle responsabilità e dei lavori 
come la fabbrica. Il risultato è quanto ammesso dallo stesso Autore: giovani con le mani 
ancora senza calli, parvenu della fabbrica (prima ancora che della politica, visto che “spesso” 
erano komsomol’cy, con una prospettiva quindi di future candidatura e iscrizione al partito), 
senza dire niente a nessuno se non per puntare l’indice e pretendere spazi, mezzi e uomini a 
disposizione, mettevanodi fatto i piedi sul tavolo, non solo compromettendo il funzionamento 
regolare di reparti e stabilimenti, ma anchescavalcando edelegittimandoquella rappresentanza 
e gestione operaia, allora in carica, che con i non iscritti fino ad allora ci avevano messo la 
faccia e qualcos’altro, oltre che stimolare fra i non iscritti tutto, fuorché “entusiasmo 
rivoluzionario”. Erano arrivati loro “a insegnare il lavoro”: questo dovrà aver pensato chi i calli li 
aveva (primo elemento divisivo). E subito dopo, dovrà aver pensato, senza mezzi termini… “lo 
possono fare perché hanno le spalle coperte”, leggi perché sono del komsomol (secondo 
elemento divisivo). Quindi, se non sono una testa calda, e io non sono una testa calda perché 
conto fino a dieci, guardo la foto di moglie e figli, e riconto fino a dieci, “rinuncio a mandarli a 
quel paese davanti a tutti e mi faccio i fatti miei che campo cent’anni” (terzo elemento 
divisivo).

Ci sarebbe poco da aggiungere, riguardo dinamiche lavorative comuni e familiari a chiunque sia 
capitato, nella vita reale, di sporcarsi le mani in fabbrica, in un magazzino o, peggio ancora 
(peggio perché la quota prevalente di “lavoro intellettuale”, in questo senso, accelera le 
dinamiche distruttive di tali modi di ragionare e intendere il lavoro), in un ufficio: dinamiche su 
cui entrambi gli autori dei resoconti oggetto di analisiglissano. Evidentemente, a volte si fa di 
tutto pur di non vedere che il re è nudo: senza interrogarsi troppo su tali, parziali, ammissioni, 
glissando su problemi fondamentali di organizzazione, di costruzione ideologica, infatti, nei 
resoconti pubblicati ci si concentra sui seguenti punti:

- enunciare i successi degli anni successivi;

- scaricare le colpe e le responsabilità degli insuccessi5 sui kulaki emigrati dalle 
campagne6 (immaginarsi fabbriche e reparti interi pieni zeppi di kulaki...), sui nemici del 
popolo, di classe, del socialismo7 (difficile, d’altronde pretendere qualcosa di diverso da chi 
aveva ancora negli occhi quella caccia alle streghe, pardon, al vrag naroda - враг народа - che 
aveva caratterizzato il ventennio precedente), sui sabotatori, sulla cattiva fede;

- giustificare, legittimare la “necessità” di tale movimento di rottura.

Lo fa muovendosi su due piani. Nel primo, immediato, l’udarničestvo era stato reso 
necessario per combattere il burocratismo8: fenomeno sicuramente esistente, essendo 
uno sport praticato a ogni latitudine da chi gode di un minimo di potere mediato da 
un’istituzione economico-sociale e dalla carica che tale persona ricopre e che la rappresenta... 
ma non nelle fabbriche e nelle cooperative di allora,

- con una leva leninista che portavaondate centinaia di migliaia di iscritti all’anno e

- con le “promozioni” che li mettevano subito al lavoro, per colmare quelle posizioni vacanti, 
quei quadri intermedi di cui l’economia, la vita sociale e la politica avevano sempre più bisogno 
dopo il deserto e le macerie fatti da tre anni di guerra civile!

La NEP avrà avuto mille difetti, ma fra questi immobilismo e burocratismo in produzione 
possiamo metterli fra gli ultimi: i lavoratori erano già quotidianamente col collo tirato e, già di 
loro,correvano, anzi galoppavano.La domanda sorge, quindi, spontanea: che bisogno c’era di 
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tale strappo, in un contesto di leva leninista e promozione, dove il dirigente sindacale e politico 
lavorava già gomito a gomito in catena di montaggio con i non iscritti, dove la linea del partito 
si nutriva delle esperienze maturate sul campo e, al contempo, quello stesso campo assimilava 
– quasi per osmosi, verrebbe da dire – una linea politico-ideologica che sentiva sempre più 
sua?

Entriamo però nel merito del secondo piano di legittimazione di entrambi gli autori dei 
resoconti, assai più sottile e complesso del primo, e che concerne un radicale cambiamento 
di ruolo – rispetto a un passato recente di fronte al quale esprimere la più radicale 
discontinuità – dell’economia socialista e del modo socialistico stesso di produzione, da 
cui, a cascata, il ruolo del partito e delle organizzazioni sociali, a partire dall’udarničestvo 
stesso: più che, infatti, l’emulazione socialista così come la avevamo conosciuta fino ad allora, 
tale movimento di fatto costituiva una sua rappresentazione distorta, superficiale, primitiva, 
dove ci si distingueva, si era “avanguardia”, semplicemente perché si era in grado di fare più e 
meglio, a dispetto di tutto e di tutti. Tuttavia, ciò era possibile perché era in atto 
un’operazione complessiva di carattere più generale, entro la quale esso si andava 
“naturalmente” a iscrivere. In che senso? Di quale tipo? Partiamo da un esempio mutuato 
da un altro settore, a ben vedere non troppo estraneo a quello da noi considerato. Se, per 
convenzione, per figura retorica, per gusto estetico, smetto di chiamare le imbarcazioni “nave” 
e uso il termine “legno” (sinèddoche), devo pur sempre ricordarmi che la nave non solo non è 
un semplice tocco di legno che galleggia ma che, col tempo, anche se continuo a chiamarla con 
quel nome, il legno perde addirittura la centralità di un tempo, di fronte allo scafo di metallo. 
Allo stesso modo e, purtroppo, non per immagine poetica, ma per “visione scientifica” da parte 
di nuovi estensori, l’emulazione socialista a un certo punto si ridusse a una semplice 
gara a chi produceva di più; ma non solo: l’idea stessa di produttività, in quella che – 
all’epoca – fu definita “legge fondamentale del socialismo”, si fece talmente largo da 
estromettere tutti gli altri fattori, riducendo il socialismo a un meccanico “più produco, più 
soddisfo bisogni (di qualsiasi genere!), più sono interessato a produrre”. Sentiamo uno dei due 
autori delle ricostruzioni prese in considerazione enunciare tale legge:

Col sorgere del modo socialistico di produzione entrò in vigore la sua legge fondamentale: la legge del 
massimo soddisfacimento dei bisogni materiali e culturali costantemente in crescita di tutti i membri della 
società, per mezzo della crescita e del perfezionamento ininterrotti della produzione socialista sulla base di 
una tecnologia superiore. Quanto più veloce aumenta e si perfeziona la produzione socialista, quanto più si  
sviluppano tecnologie avanzate, tanto maggiormente cresce il benessere delle masse lavoratrici e sempre 
più sono soddisfatti i loro bisogni materiali e culturali. Ecco perché i lavoratori sono visceralmente 
interessati alla crescita e allo sviluppo della produzione socialista9.

Il ragionamento, apparentemente, non fa una piega, ma – come vedremo tra poco – è 
incompleto. È stato volutamente troncato di un aspetto fondamentale, svicolando da 
un’altra obiezione molto semplice, che noi a un secolo di distanza possiamo e dobbiamo porci: 
può essere la ricerca di una maggiore produttività il maggior connotato, se non l’unico, del 
cosiddetto “atteggiamento comunista verso il lavoro”?

Arriviamoci per gradi. Si vuole che il popolo cambi le scarpe una volta all’anno? Si dovrà allora 
produrre annualmente tale articolo in volume tale da coprirne il fabbisogno e di qualità tale di 
durare almeno 365 giorni senza aprirsi in due. Si vorrà dotare ciascuno di un paio di scarpe 
invernali e un paio di scarpe estive? Si dovrà raddoppiarne il volume. Tuttavia, anche volendosi 
mantenere su questo semplice piano, il grado di sviluppo attuale delle forze produttive, 
l’allocazione delle risorse, la loro conseguente destinazione d’uso in base a una precisa scala di 
priorità, possono costituire un limite temporaneo a tale soddisfacimento. Quale strada 
seguire per raggiungere tale traguardo? Visto che il carattere “volontario” 
dell’udarničestvo10 salta non appena la realtà dei fatti cozza di fronte all’obbiettivo che ci si è 
“volontariamente” posti, non allora resta che mettersi tutti alla frusta, condannando chi non è 
in grado di stare al passo (o a cui, semplicemente “otto ore non sembran poche”… ma la 
canzone non deve funzionare a senso unico!), in sostituzione di tecnologie e automazioni 
ancora inesistenti, o troppo costose per essere alla portata di tutti i calzaturifici? Vi è però 
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dell’altro.

Una volta, infatti, raggiunto tale grado di sviluppo, cosa impedisce a milioni di signorine di 
desiderare, o avere bisogno, o tutte e due le cose insieme, di scarpe sempre nuove e diverse, 
da poter “cambiare e scambiare”? Può un sistema socialistico rincorrere quello capitalistico sul 
terreno del produttivismo e, altra faccia della medaglia, su quello del consumismo?

Si, se è un modo di produzione che perde di vista l’obbiettivo principale: meglio, un modo di 
produzione che si concentra su una sola delle due gambe su cui si dovrebbe 
appoggiare e, soprattutto, visto che di legge economica fondamentale stiamo 
parlando, muovere. Su questo Lenin aveva le idee già chiare nel 1902, commentando la 
seconda bozza del programma di Plechanov per il partito socialdemocratico russo:

Infelice è anche la fine del paragrafo, laddove è scritto: “l’organizzazione pianificata del processo 
produttivo sociale per il soddisfacimento dei bisogni sia della società nel suo complesso, che di ciascuno dei 
suoi membri”. Tutto questo è poco. Qualsiasi organizzazione, forse, persino i trust sarebbero in grado di 
farlo. Più corretto, allora, sarebbe aggiungere “per conto dell’intera società” (dal momento che così si 
comprende anche la pianificabilità e si indica chi la dirige), e non solo per soddisfare i bisogni dei 
suoi membri, ma per consentire il pieno benessere e lo sviluppo libero onnilaterale di tutti i 
membri della società11.

Fuit Troia. Capiamo, quindi, come continuare ad avvitare macchinalmente, su sé stesso, lo 
sviluppo della prima gamba (produzione-bisogni – produzione+1-bisogni+1 - … - 
produzione+n-bisogni+n) senza procedere contemporaneamente al contestuale 
sviluppo della seconda, porta soltanto a squilibri e distorsioni, non solo nel senso 
fisico del termine (squilibri fra settori dell’economia, nel rapporto fra uomo e ambiente, per 
dire due fra le più classiche classiche “storte” alla caviglia o, peggio ancora aumentando il 
danno creato, fratture e menischi saltati che si possono prendere), ma anche in senso 
ideologico: se tutto gira intorno alla merce, a lungo andare, e a prescindere a questo punto 
se la fabbrica soggetta a tale logica sia statale o privata, la mia realizzazione extra-lavorativa 
sarà prigioniera dello stesso feticismo elevato a ideologia, ora come produttore, ora come 
consumatore; basta suonare la chitarra in un gruppo, recitare in un collettivo o qualsiasi altra 
manifestazione e forma artistica e creativa, piuttosto che partecipare a gruppi di lettura per 
bambini in età prescolare, insegnare l’italiano ai compagni di lavoro stranieri o organizzare 
attività ricreative per gli anziani del circondario ma anche, a limite, giusto per farsi venire 
l’appetito, cambiare una gomma della bici, tirare una pizza o metter giù pomodori sul balcone… 
no, la vera realizzazione sarà avere l’armadio pieno di macchine fotografiche e obbiettivi, di 
scarpe, di dischi, di abiti, a seconda di quale scimmia finisca sulla schiena e a prescindere dal 
fatto che tale scimmia sia cronica o momentanea, mutevole nel tempo.

In altre parole, lo sviluppo della prima gamba non solo avviene a scapito della 
seconda, ma la atrofizza sempre di più, fino a incancrenirla. Infine, in termini di guerra 
fredda, calda o a media temperatura, anche qui poco importa, tale atteggiamento 
produttivistico e consumistico porta inevitabilmente al confronto con l’altro modo di produzione 
che, qualora non fosse ancora estinto, ogni sei mesi mette alla frusta i suoi esce con una 
nuova ed esclusiva (parole chiave!) porcheria, che dura sei mesi, che deve durare non più di 
sei mesi, che deve riempire container e scaffali dei negozi prima e case e discariche poi, per 
essere sostituita da un’altra nuova ed esclusiva porcheria, per cui il target di consumatori a cui 
far venire la scimmia sulla schiena deve, DEVE, essere centrato come fare canestro da davanti 
al tabellone.

Torniamo ora al brano precedente. È chiara ora la sineddoche: la nave fu ridotta a 
“legno” e basta, la legge economica fondamentale del socialismo fu ridotta a 
produrre quantità sempre maggiori inizialmente di materie prime, poi di semilavorati e 
macchinari per costruire macchinari (industria pesante, settore A) e, in secondo ordine, di 
prodotti dell’industria leggera (settore B): il tutto con uno scopo, quello di “soddisfare” 
crescenti, quanto imprecisati “bisogni”. Fino a quando si trattava di bisogni primari, più o 
meno si poteva ancora ragionare in questi termini. Ma poi? Senza considerare che una 
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scimmia sulla schiena non è un bisogno, né primario, né secondario, ma una 
dipendenza e che in tal caso il suo soddisfacimento momentaneo non rende liberi, ma 
schiavi. Salta, a questo punto, anche l’assunto finale: perché, infatti, i lavoratori 
dovrebbero essere sempre, automaticamente, interessati a ciò che producono? 
Perché, se si mettono alla frusta, l’armadio gli si riempie di abiti, di dischi, o di quello 
che vogliono? Analizziamo questo famoso plakat:
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“E corre, corre, corre sempre più forte / E corre, corre, corre verso la morte”… a un secolo di 
distanza, alla prima strofa possiamo aggiungere tranquillamente la seconda che non 
sbagliamo, visto che per avere l’aria un po’ più respirabile e per tornare a veder ronzare le api 
da queste parti ci son voluti due mesi di chiusura forzata della stragrande maggioranza delle 
attività produttive, alla faccia di chi collega il riscaldamento globale, l’inquinamento dei mari, il 
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brulicare ovunque di polimeri di plastica, dalle strade al nostro intestino, a fattori esterni al 
modo di produzione attuale, globalizzato e globalizzante.

All’epoca, tuttavia, la questione ecologica non era ancora all’ordine del giorno: in base a 
quanto ci siam detti sinora, la locomotiva rossa doveva “raggiungere e superare” (догнать и 
перегнать) la locomotiva azzurra: il plakat, datato 1933 e ad opera del I Collettivo AXR 
(Ассоциация художников революции – Associazione Artisti della Rivoluzione) aveva un titolo 
che non lasciava adito a equivoci: “Chi [supera] chi?” (Кто-кого?) La frase di Lenin che 
separava la raffigurazione delle locomotive dai grafici è quella che abbiam già visto12, tratta da 
La catastrofe incombente e come combatterla (Грозящая катастрофа и как с ней бороться, 
10-14/09/17), mentre quella in coda è di Stalin, che – nelle intenzioni degli autori – AVREBBE 
DOVUTO costituire la logica continuazione del discorso leniniano, ma che IN REALTÀ ne 
rappresentava la forzatura lungo l’asse di quella sineddoche, di quel socialismo “a una gamba 
sola” a cui abbiamo appena accennato e che recitava:

Il piano quinquennale di sviluppo economico dell’URSS imprime una velocità di produzione tale da non 
poter essere raggiunta nemmeno dal capitalismo. Come tempi di crescita, lo sviluppo della nostra industria  
nel suo complesso e, in particolare, la nostra industria socialista, raggiunge e supera lo sviluppo dei Paesi 
capitalisti13.

Trent’anni più tardi, la realtà dei fatti costringeva a rivedere questa immagine. Costringeva a 
farlo non in URSS, dove le dogane chiuse bloccavano il flusso di merci da fuori e i ripetitori del 
nemico non arrivavano a mostrarne le fattezze, ma nel Paese dove, fino alla notte fra il 12 e il 
13 agosto 1961, data di inizio costruzione del muro, berlinesi dell’Est ancora barattavano coi 
loro concittadini dell’Ovest generi di prima necessità, decisamente più a buon mercato nel loro 
settore, con calze di nylon e altri generi per loro di difficile accesso14. La DDR era la frontiera 
dove tale competizione si svolgeva direttamente, senza mediazione. Non è un caso, pertanto, 
che fu in DDR che l’allora segretario del Partito di Unità Socialista di Germania (SED) Walter 
Ulbricht coniò, nel 1957, l’espressione superare senza raggiungere (überholen ohne 
einzuholen)15: il superamento dei capitalisti non può essere eseguito sul loro stesso terreno 
perché, oltre al miglior modo di perdere, il socialismo persegue altro rispetto al capitalismo.

Peraltro, un ruolo non indifferente in questo lo ebbero le indagini “di mercato”, diremmo noi, 
sia pur con tutti i caveat del caso in quanto un’economia a proprietà interamente sociale dei 
mezzi di produzione e a conduzione pianificata della stessa su tutto si può basare fuorché sul 
mercato, sia la pubblicità (werbung), e con metodi non dissimili dai capitalisti (d’altronde, la 
competizione in atto non lasciava molta scelta):
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La minigonna e il teleobiettivo sono i soggetti di questo manifesto di propaganda della Nova I, 
uno dei tanti gioiellini di casa VEB Pentacon Dresden: “Corta o lungo?”, si chiede 
maliziosamente. Oltre a stridere con l’usuale immagine grigia, cupa e seriosa con cui ci 
propinano sempre l’intera esperienza del real existierende Sozialismus, ritratto in un modo che 
peraltro rende impossibile comprendere l’attuale Ostalgie di ritorno, tale ironia ben si ricollega 
a questo manifesto della campagna elettorale del 1994, dedicato ai giovani tedeschi e intitolato 
“La prima volta (das erste mal): quando baciate occhi chiusi, quando votate occhi aperti (Beim 
Küssen Augen zu. Beim Wählen Augen auf)”16.
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Manifesto peraltro scopiazzato dai nostri, già allora in carenza di idee, forse già lo stesso anno 
in campagna elettorale... il vecchio lupo tedesco aveva perso il pelo, ma non ancora il vizio.

“Superare senza raggiungere” ed emulazione socialista: quale nesso oggi? 
Sicuramente uno maggiormente significativo di quel socialismo monco, preoccupato di 
raggiungere e superare con una gamba sola una locomotiva, già allora irraggiungibile e oggi 
divenuta globalizzata e globalizzante e che è in grado, in tempo reale, di progettare a qualsiasi 
latitudine del globo filiere produttive, operative in tempi di reazione impensabili allora, 
interconnesse fra loro mediante infrastrutture con tempi di transito ancor più brevi e poggianti 
su saggi di sfruttamento e rendite differenziali in termini di gioco d’anticipo rispetto alla 
concorrenza, oltre che di studi sulla composizione del costo unitario per prodotto in 
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un’economia di scala, che rendono il potenziale distruttivo dell’attuale, totalitario a livello 
globale, modo di produzione, una cosa di mostruoso rispetto a soltanto mezzo secolo fa: allora, 
la distruzione del pianeta si pensava potesse venire solo dall’atomica in mano a un pazzo, oggi 
no, e sarebbe ora che in massa cominciassimo ad aprire gli occhi.

Occorre, pertanto, far tesoro di esperienze che, nel bene e nel male, nel successo e nel 
fallimento, hanno segnato l’unico esperimento storicamente realizzato di socialismo. Per 
quanto riguarda la DDR e la sua impostazione del problema, una tesi di dottorato che ho 
recentemente scoperto, e che riguarda proprio “pratiche e immaginario della cultura del 
consumo realsocialista” a Berlino Est17, rappresenta un lavoro davvero prezioso e un ottimo 
punto di partenza, aldilà di scelte lessicali a volte infelici18 (es. “designificare il valore di una 
merce” laddove si parla, tutt’al più, di attribuzione feticistica di significati simbolici a un bene di 
consumo19), delle tesi che esprime, alcune delle quali discutibili oltre che nel merito politico-
ideologico (allorché si spinge, per esempio, nel tratteggiare una transizione dalla 
“pianificazione dei bisogni” alla “razionalizzazione dei desideri”20) e, non da ultimo, anche nel 
metodo non appena si esce dal campo di ricerca scelto e si cerca di generalizzare il caso 
berlinese all’intera esperienza del socialismo realizzato: ciò nondimeno, si tratta di un lavoro 
unico nel suo genere, estremamente ricco di non solo di stimoli, provocazioni e spunti di 
riflessione, ma anche di informazioni dettagliate e di prima mano. Su tale lavoro si basano le 
analisi seguenti, che riportano e arrangiano secondo le esigenze di questo lavoro un passaggio 
chiave dell’Autore21 (laddove invece sono stati lasciati intatti ciascun virgolettato e testo 
riportato indirettamente, in quanto provengono da documenti ufficiali d’archivio, citati in nota 
nel testo originale, e che l’Autore ha avuto la fortuna, e la capacità non comune, di consultare 
e selezionare direttamente):

A margine degli obiettivi degli studi, i dati raccolti documentano comportamenti e pratiche 
della vita materiale. Così ad esempio rivelano come tra il 1968 ed il 1973 la popolazione della DDR 
abbia sostanzialmente diminuito il proprio consumo di cibi precotti o lavorati industrialmente preferendo 
le verdure di stagione e i prodotti disponibili determinando, ad esempio, una sofferenza 
nell’approvvigionamento e una correzione della pianificazione dell’industria di lavorazione alimentare. 
Che dalla costruzione del muro di Berlino il consumo di birra pro capite aumentava di continuo favorendo 
fenomeni di asocialità ed alcolismo e violenza giovanile. Oppure che nel 1977 le calze di sta lasciavano il 
posto a collant colorati, materiali industriali tra gli oggetti più comprati dalle donne operaie, o come il 
giardinaggio fosse oramai l’attività preferita dagli uomini impiegati e di come i giovani richiedessero un 
maggior numero di dischi e strumenti musicali o nuove apparecchiature musicali. O infine come dalla fine 
del decennio dei ’70 i pezzi di ricambio di elettrodomestici, apparecchi televisivi e radiofonici, stereo, 
macchine fotografiche ma anche per cucine, lavatrici ed automobili diventassero la merce più richiesta e 
più rara tra i beni di consumo quotidiano. [...]

La realizzazione delle ricerche, in tal senso esaminava ed evidenziava fattori paralleli: un primo 
“biologico”, costituito da “età, sesso, stato di salute, costituzione fisica ed aspettative di vita” ed un altro 
socio-materiale che implicava ad esempio “l’offerta di merci e il grado di sviluppo delle forze produttive, 
i rapporti di produzione, […] il grado di equipaggiamento domestico (Haushalt) e quello dello stesso 
consumatore in termini di beni di consumo, livello del reddito, appartenenza a determinati strati sociali” 
ed, infine, “il grado di sviluppo della coscienza di classe espresso attraverso il riconoscimento di norme 
sociali e di classe o di interessi ed ideali concretizzati in un determinato comportamento, compresi gli 
interessi, norme e regole comportamentali vecchie e «sopravvissute» (Überlebter) dal 
capitalismo”.

Le indagini tentavano di ricostruire una genealogia comportamentale del consumatore 
socialista [...]: “il consumatore ha, della merce che egli percepisce, solo la coscienza che egli riconosce, in 
base alla connessione tra questa merce, la sua esperienza e i ricordi passati da cui è stato influenzato nella 
vita”.

[...] Il comportamento del consumatore si articolava, secondo la ricerca di mercato socialista, seguendo il 
concetto di bisogno che aveva un suo peculiare processo di di formazione, ovvero era una 
“categoria sociale storicamente determinata”, che si configurava sia come condizione che 
stimolava le azioni di consumo del singolo e della società, sia come base su cui costruire l’azione 
della produzione pianificata e delle strategie economiche complessive.

813

https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote21sym
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote20sym
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote19sym
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote18sym
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote17sym


Post/teca

La “liberazione dai bisogni” implicava, infatti, non solo una neutra soddisfazione dei 
bisogni primari, e neppure un’asettica, decontestualizzata, valutazione del “valore d’uso”, 
ma un affinamento delle possibilità di crescita socio-culturale del consumatore, dal momento 
che veniva riconosciuto che “l’uomo non cerca solo il cibo qualunque esso sia, ma precise, determinate 
vivande e bibite, non ha solo il bisogno di coprirsi (bekleiden), ma si veste (kleidet sich). Non richiede 
semplicemente un tetto sotto cui dormire, ma una cultura dell’abitare e i suoi comfort abitativi 
(Wohnkultur und Wohnkomfort).

Il bisogno era dunque una condizione individuale e collettiva di soddisfazione complessa, con 
delle “ricadute sulla struttura dell’offerta di merci” e che avrebbe lasciato “la domanda insoddisfatta in 
assenza di una reale concordanza fra bisogni sociali e individuali”.

Il problema che i ricercatori socialisti erano ora chiamati a risolvere non era più limitato al 
dato quantitativo della capacità produttiva [...]. Inoltre, nel modo socialistico di produzione, le 
strategie di mercato non miravano a una massimizzazione dei profitti, quanto al 
miglioramento del dispositivo della pianificazione economica, laddove il soddisfacimento del 
bisogno sostituiva il profitto in quanto motore del consumo.

Il funzionamento del ciclo del consumo socialista si basava su una “dialettica” tra bisogni sociali e 
individuali: la strategia individuata per soddisfare i primi avrebbe consentito di immettere nel ciclo 
distributivo “beni di consumo per la liberazione dei bisogni di ogni singolo uomo, così che il bisogno 
permanente di nuovi prodotti restasse sempre interno, organico alla società”, ovvero non muovesse un 
individuo a ricorrere a eventuali strumenti di soddisfacimento antisociali o comunque, se non 
antagonistici, estranei al modo di produzione vigente.

Il consumo socialista andava quindi di pari passo con la costruzione del processo di stimolo 
della domanda: in altre parole si tentava la creazione di ciò che era definito “consumo 
produttivo” (produktive Komsumtion), in grado di armonizzare lo sviluppo dei bisogni sociali e, 
parallelamente, di quelli individuali. […]

In sintesi: l’indagine sul consumatore nel socialismo tentava di elaborare una strategia 
distributiva fondata sull’individuazione, il più precisa possibile, dei connotati della 
domanda aggregata stessa, ma con l’accento volto all’individuazione e alla determinazione 
dei bisogni sociali da soddisfare. La domanda permanente, anche di nuovi prodotti, sarebbe stata 
immediatamente correlata a una crescita qualitativa analoga del processo di pianificazione. L’usufrutto di 
beni e servizi diventava così, anche nel contesto socialista, ma con una logica di fondo diametralmente 
opposta (focus sul soddisfacimento dei bisogni sociali e non sul maggiore o minore saggio di profitto) la 
molla del funzionamento del ciclo economico: in tale logica, realmente antagonistica, al modo 
capitalistico di produzione, il consumatore oltrepassava la soglia che lo separava dal 
produttore e saliva sulla medesima cabina di regia.

Ritornando alla dialettica fra bisogni sociali e individuali, si riconosceva che “i bisogni sociali sono 
denotati da caratteri oggettivi mentre quelli individuali da caratteri soggettivi”. Con 
caratteri soggettivi si indicava la componente “attiva” nella formazione di un bisogno che 
orientava il singolo verso la scelta e richiesta eventuale di beni o servizi determinati. Al momento “attivo” 
veniva affiancato un momento “passivo”, identificato con la percezione del bene o servizio 
considerato e la sua valutazione, ad opera del consumatore-fruitore, in termini di valore d’uso, 
gradevolezza estetica, ergonomia, convenienza economica, ecc. Entrambi i momenti erano ascritti in una 
concezione di bisogno anche come categoria psichica, oltre che economica e storica […].

Al consumatore veniva riconosciuto, in tal modo, un’ulteriore funzione: la selezione e la formazione di un 
criterio di distinzione, individuale e collettiva, che le infrastrutture distributive e la struttura produttiva 
non potevano più ignorare, soprattutto nel momento di formulazione delle direttive di lungo periodo. Le 
indagini di settore dovevano affrontare problemi inediti, come quello per cui “un bene di consumo può non 
solo liberare da un bisogno specifico, ma anche provocarne uno nuovo”: […] in altre parole, pur 
continuando a mantenere il bisogno come categoria principale di investigazione, ci si iniziava a 
domandare come e perché si venissero a manifestare dei desideri sociali e individuali, e come questi si 
trasformassero in “coscienza del consumatore” in relazione alle merci a cui il consumatore stesso aveva 
accesso. A tale riflessione contribuiva l’analisi dei concetti, di bisogno (Bedürfnis), fabbisogno (Bedarf)22 e 
desiderio (Wunsch) come gradi di sviluppo di uno stesso processo, che vedeva il suo nucleo centrale 
nell’interazione fra consumo sociale e individuale da un lato, e progettazione e pianificazione della 
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produzione dall’altro. [...]

Tali ricerche e indagini si concretizzarono nell’elaborazione di tecniche di “sondaggio diretto”, dove il 
consumatore da oggetto diveniva soggetto “pienamente cosciente del motivo del suo acquisto e del suo 
consumo (Kauf-und Konsummotive) e quindi “pronto a esternarle onestamente e senza fraintendimenti”. Il 
consumatore socialista era immesso, dunque all’interno di un sistema complesso che, per la prima volta, 
riconosceva il suo ruolo all’interno di quel modo di produzione. Il produttore, attraverso la definizione di 
“consumo produttivo” e quindi “creativo”, veniva affiancato dalla figura del consumatore. La merce, 
pertanto, veniva a collocarsi in uno stile di vita socialista, dove il soddisfacimento del bisogno diveniva 
cardine del ciclo di consumo.

All’Autore di questo lavoro sfugge, altrimenti non lo intitolerebbe “Il consumatore comandato” 
e non avrei riscritto interi paragrafi di quanto appena riportato per ritrovare quel filo logico a 
noi necessario nel nostro ragionamento, che mai come “nel mercato capitalistico l’offerta è 
determinata dalle decisioni dei capitalisti o, meglio, dei grandi gruppi monopolistici i 
quali impongono le grandi scelte che determinano tutte le altre”23. In altre parole, il 
consumatore era più comandato, studiato, sezionato, analizzato dettagliatamente già nel 
“libero” Occidente di allora. Un piccolo esempio: le tecniche di “ricerca motivazionale” adattate 
dai ricercatori della DDR e applicate sperimentalmente al loro modo di produzione, nascono nel 
capitalismo e con quasi trent’anni di anticipo24.

Vogliamo poi parlare di oggi, dove l’Occidente capitalistico in trent’anni è divenuto il mondo 
capitalistico e globalizzato? Google, FB, Whattsapp, Weibo, Wechat (e l’elenco, come nei finali 
di certe canzoni, può continuare ad libitum…) che ci profilano, orientano domanda, 
aspettative, e percorsi motivazionali che sfociano, per i più giovani, in modelli maschili 
(calciatori o cantanti rapper) o femminili (veline o influencer… di queste ultime, già dal nome, 
una garanzia di “libertà”!) indotti, ma ce n’è per tutti, specialmente gli adulti, quelli col 
portafoglio:

- da un lato, canali tematici per tutti e in ogni campo, dalla “massaia” al “terrapiattista”, dallo 
“sportivo” da telecomando al “cinefilo di filmacci vintage” (tra Pierino e poliziotteschi) che son 
gratis ma durano due ore e mezza perché infarciti di pubblicità, e via discorrendo… 
unusquisque suum, e i conti si fanno alla fine;

- dall’altro, reality per tutti e in ogni campo, che di “reale” hanno solo il nome, creazioni 
artificiali spot, si dice utilizzando il linguaggio dei venditori, una tantum, atte a orientare ancor 
più efficacemente la domanda intorno a modelli “vincenti”. E l’elenco potrebbe continuare, ma 
non qui, in questa sede. Tuttavia, quando qualcuno guarderà con sufficienza questo lavoro 
sull’emulazione, su questa “roba da nostalgici”, sul “passato che non torna”, su robe da 
nostalgici, fategli l’esempio dei reality, tipico caso di “emulazione capitalistica”, in ambiente 
controllato, chiuso, artificiale, pieno zeppo di modelli da imitare (pardon, “votare”) e “inserti a 
scopo promozionale” da ficcar bene nella zucca dello spettatore: magari non capirà nulla lo 
stesso, magari invece “le vite degli altri” comincerà a cercarsele fra i travoni del proprio occhio.

Torniamo a noi. Parliamo quindi, in questa fase, non tanto degli strumenti ereditati dal 
capitalismo, ma di come sono usati, trasformati, adattati e, soprattutto, in quale struttura 
ideologica e/o contesto. Salta subito all’occhio, per esempio, che ciò che cambia è l’asse 
prospettico su cui l’indagine dei ricercatori socialisti si muove: un costrutto dove, per esempio, 
l’obsolescenza programmata e il sistema che su di essa si fonda per rimpinguare le casse dei 
padroni delle ferriere, insieme a tutti gli altri trucchi strutturali per alimentare artificialmente la 
domanda, non sarebbero mai stati di casa, perché in contraddizione antagonistica con tale 
modo di produzione e la sua legge fondamentale. Ricordo che, quando parliamo di 
obsolescenza programmata, in termini di bilancio sociale complessivo parliamo, 
essenzialmente, di spreco: risorse umane, materiali, finanziarie letteralmente gettate al vento 
e che potrebbero esser convogliate in altri settori dell’economia, per i quali invece, ohibò, non 
appena si alza un ditino per reclamare qualche briciola, la risposta è sempre la stessa … “non ci 
sono soldi”!
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Non ci sono soldi per le scuole e per aumentare il numero degli insegnanti, da impiegare sui 
diversi fronti dell’istruzione pubblica in tempo di pace e, in tempo di guerra, da assegnare a 
classi con numero ristretto di alunni in modo tale da evitare che per sei mesi guardino un 
tablet e si convincano che quella è “scuola”; non ci sono soldi per riaprire gli ospedali, gli 
ambulatori e i presidi territoriali chiusi, oltre che per ripristinare e ampliare i posti tagliati, e 
non importa se chi lavora si trovava già con l’acqua alla gola e la gente fuori in coda… o le risse 
al pronto soccorso dal nord al sud del Paese “in tempo di pace” ce le siamo già dimenticate? Ci 
sono però i soldi, gli eco-incentivi, per far cambiare un’auto, perché dopo cinque o sei anni 
“ripararla non conviene”; ci sono i soldi per far cambiare un telefonino ogni meno anni ancora; 
ci sono i soldi per il “bonus vacanze”… queste sono le vere contraddizioni antagonistiche su cui 
l’Autore glissa, non perché avrebbe dovuto farvi un trattato parallelo, ma perché se solo ne 
avesse tenuto conto, certe espressioni se le sarebbe risparmiate25 e, soprattutto, avrebbe 
capito che se c’è una possibilità di invertire la rotta, ebbene quella parte sicuramente dal quel 
percorso che lui ha liquidato troppo sbrigativamente: un percorso dove, in maniera 
radicalmente antagonistica, è considerato antieconomico ciò che il nostro, di 
percorso, ha eletto a struttura economico-ideologica.

Al contrario, il modo socialistico di produzione si rivela, alla luce di quanto accennato, non solo 
per gli scopi che si pone, ma anche per la struttura stessa di accumulazione e ripartizione 
immediatamente sociale dei frutti della riproduzione allargata, l’unico a non avere alcun 
interesse al mantenimento e, pertanto, potenzialmente in grado di eliminare tutti gli artifici che 
ruotano intorno alla merce e la rendono un feticcio, indispensabili invece alla massimizzazione 
del profitto in fase di produzione e riproduzione ciclica del modo capitalistico di produzione 
della merce. È, inoltre, inconcepibile altrove quel produktive komsumption che rende 
produttore e consumatore due facce di una stessa medaglia, dove il secondo interviene in fase 
di progettazione stimolando e inducendo da semplici migliorie a creazioni ex novo e il primo, 
tenendo conto anche di questa traccia, affina sempre più la qualità di un prodotto che diviene, 
pertanto, un “co-prodotto”, un bene condiviso sin dal suo concepimento da un’intera 
collettività, libera espressione del contributo di tutti e altrettanto liberamente disposto alla 
fruizione di tutti. Persino “l’interessamento del lavoratore al frutto del suo lavoro” ORA avrebbe 
davvero un senso, in quanto è in questo tipo di produzione socializzata che il produttore-
consumatore-produttore può essere veramente, realmente, concretamente interessato a 
quanto da lui prodotto in quanto si riconosce, in modo del tutto consapevole, lavoratore per sé 
e per gli altri.

Facciamo ora un passo ulteriore: quale modo di produzione limita l’essere umano ora a homo 
faber (uomo produttore), ora a homo consumens (uomo consumatore), ora a 
qualsiasi altra declinazione di funzione umana perché destinata, in ultima analisi, a 
finire in quel tritacarne targato homo oeconomicus in cui entra continuamente valore 
d’uso e da cui esce continuamente valore di scambio? Basta guardarsi intorno per darsi 
una risposta. Come dice il mio amico Michele Castaldo, non è una questione né di anime belle, 
né di brutti ceffi (anche se i secondi pullulano e impestano ogni luogo della nostra vita sociale, 
un re nudo che questa emergenza Covid-19 ha mostrato, ancora una volta, nella sua cinica 
spietatezza): il tritacarne moto-modo di produzione è impersonale e non guarda in faccia a 
nessuno, come i soldi che non hanno né odore né colore.

Il modo socialistico di produzione, in maniera altrettanto impersonale, butta in discarica quel 
tritacarne. Come appena accennato, se l’abolizione dello sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo è il caposaldo del processo rivoluzionario, tale abolizione rende superfluo 
o, peggio, controproducente, nella nuova relazionalità sociale che si instaura fra gli 
esseri umani, la valorizzazione economica, la monetizzazione di ogni 
comportamento. Controproducente perché obbligherebbe produttori-consumatori di tale 
comportamento e pianificatori a dover considerare nel piano anche quell’aspetto, introducendo 
nuovi elementi di complessità e variabili, interrelazioni da vagliare nel breve, medio, lungo 
termine: un cinema che tutti volentieri ci risparmieremmo. Pertanto, più bisogni, fabbisogni 
e desideri saranno socialmente mediati non più dal possesso o dallo scambio di beni, 
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ma dalla condivisione di esperienze, conoscenze, funzioni, mezzi, meglio sarà! Intorno 
a un unico progetto di liberazione collettiva, dove o ci si salva tutti o nessuno si salva: del 
resto, quasi ormai due secoli fa, qualcuno parlava di una sfera, infine, che non possa 
emancipare sé stessa senza emanciparsi da tutte le altre sfere della società, 
emancipandole di conseguenza tutte26.

Appare chiaro, a questo punto, che un socialismo realizzato così configurato non possa volere 
una “liberazione dai bisogni” intesa come negazione o assenza ascetica di passioni (o desideri), 
e nemmeno nella cessione artificiale, ovvero nell’interruzione forzata, del processo “desiderio 
genera desiderio” richiamato dall’Autore. Un processo che, ripetiamo, di per sé non è affatto 
negativo, ma del tutto naturale e connotato alla natura umana stessa: “Grazie alla voce, che 
canta i miei pensieri / al cuore capace di nuovi desideri”, cantava Augusto Daolio in una delle 
sue ultime canzoni. Il problema è un altro: consumismo non è “desiderio che genera 
desiderio”, ma “desiderio che genera e accresce un analogo o, peggio, uno stesso, 
identico, desiderio”, in un continuo avvitarsi su sé stesso! Qui torniamo alla scimmia sulla 
schiena, all’ossessione, al cambio e scambio scarpe o vestiti, al telefonino ogni sei mesi, 
eccetera, del tutto funzionali al modo capitalistico di produzione, come abbiam visto, così come 
del tutto deleteri per quello socialistico. Un piccolo esempio di come si possano creare e 
attuare pratiche su base di massa perché “emulativa” (per inciso conferiamo, a questo 
punto, al termine “emulazione” modalità di significato ampie tanto quanto è ampia la 
categoria produttore-consumatore proprietario dei mezzi di produzione e dei beni di 
consumo che produce, al punto di renderla un tratto distintivo globale del modo 
socialistico di produzione): se a chi compra o riceve in dono una macchina fotografica, 
nuova o usata non importa, il desiderio genera il desiderio non di comprarsi tutto il kit di 
obbiettivi dal 16 mm al 1000 mm, ma di confrontarsi con altri su altre basi, per esempio 
alzando le chiappe e girando per monti, boschi o parenti a fare paesaggi, ritratti, esprimendo 
quel che ha dentro di inespresso e che tramite questo strumento, diventa mezzo di confronto, 
scambio e condivisione, non imboccano forse tutti una strada diversa? Se mentre il nostro 
fotoamatore gira per monti con una macchina al collo, si avvicina e avvicina i suoi compagni di 
escursione a un modo di vivere la montagna e di intendere la vita, che si capisce più 
scarpinando che cercando di esprimerlo a voce, non imboccano forse tutti una strada diversa? 
Se mentre scatta, sviluppa, stampa, si relaziona con altre persone e coi loro risultati e insieme 
osservano, ri-leggono, discutono fra loro la rappresentazione filmica e fotografica del reale con 
occhi diversi, “da collega a collega”, segno che iniziano a impadronirsi di un linguaggio 
complesso, non imboccano forse una strada diversa? Se infine decidono tutti insieme di 
condividere questo entusiasmo e queste conoscenze con altri appassionati che aspettano solo 
uno sprono per iniziare, e ci dedicano tempo ed energie, non imboccano forse una strada 
diversa? Una strada dove a generare desideri e a soddisfare bisogni sempre nuovi non sono 
prodotti nuovi, ovvero frutto di un calcolo economico prodotto a sua volta da una pianificazione 
focalizzata su tali bisogni ma, iniziando da una Praktica MTL5 o, qualora non andasse così di 
lusso, anche da una Zenit TTL presa a un mercatino dell’usato o ricevuta in dono (e questo è 
reso possibile dal fatto che il prodotto è prodotto bene, in grado di resistere molti anni e di 
passare di mano in mano!), una serie di rapporti sociali dove l’apporto della componente di 
pianificazione è del tutto marginale al soddisfacimento del processo di un arricchimento 
individuale e collettivo derivato dal loro sviluppo, a differenza del tritacarne capitalistico.

Per questo l’unico modo di produzione

- compatibile con una visione onnilaterale dell’uomo

- in grado di consentirne lo sviluppo a trecentosessanta gradi, e non solo per quegli 
aspetti, ovvero quei bisogni, fabbisogni, desideri monetizzabili in termini di 
estrazione di profitto,

- in grado, in ultima analisi, di fare evolvere l’homo oeconomicus in totaler mensch

è quello socialista; un uomo totale che Marx tratteggia in questi termini: “Der Mensch eignet 
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sich sein allseitiges Wesen auf eine allseitige Art an, also als ein totaler Mensch” (L’uomo si 
appropria del proprio essere onnilaterale in modo onnilaterale, ovvero come uomo 
totale)27.

Lavorare su questa seconda gamba, su questo percorso di liberazione che implica e che nutre, 
a sua volta, il lavoro sulla prima gamba, nel senso di una socializzazione dei mezzi di 
produzione e di una conduzione pianificata degli stessi, a partire dall’unione d’intenti fra 
produttori e consumatori fino alla totale, prospettica, identificazione degli stessi, nel senso di 
cui sopra, è quindi ciò che può e deve fare la differenza in un progetto di alternativa 
radicale all’attuale modo di produzione: un passo dopo l’altro, una gamba dopo l’altra, in 
un incedere dove a questo punto non conta più se è nato prima l’uovo o la gallina, il processo 
rivoluzionario si evolve, cresce, si rafforza sempre di più lungo la direttrice che porterà ogni 
libero cittadino della società senza classi, in misura maggiore o minore, a divenire un totaler 
mensch.

Non ci corre dietro nessuno in questa riflessione a trecentosessanta gradi sull’emulazione 
socialista, pertanto mi piace concludere questo excursus, questo inserto nell’inserto, che 
reputo di vitale importanza per inquadrare direttamente una questione che, aggiungo, è 
importante oggi più di allora, con questo contributo di un compagno che quegli anni li visse in 
prima persona: Pavel Ivanovič Lebedev-Poljanskij (1882-1948). La sua vita di letterato-
rivoluzionario lo portò, come Lenin, a vivere le due rivoluzioni (1905 e 1917), l’arresto e l’esilio 
in Europa, l’impegno quindi come dirigente del Commissariato del popolo per l’istruzione 
(Nar.kom.pros.) a stretto contatto con Anatolij Lunačarskij. È in questa veste che ci riporta, in 
una fredda sera del gennaio 1918, a Petrograd, con “un vento a trenta gradi sotto zero” 
(qualcuno avrebbe cantato mezzo secolo più tardi…) che portava nella capitale l’eco dei fischi 
delle palle di cannone e, insieme, i timori per l’esito incerto di una rivoluzione ancora troppo 
fragile, e al suo incontro con un personaggio d’eccezione: il poeta Aleksandr Aleksandrovič Blok 
(1880-1921). Quanto segue è tratto dal suo ricordo di quella conversazione:

- “Come vede gli eventi di questi giorni?” Gli chiesi.

A denti stretti, parlando molto lentamente, come se estraesse le parole da un torchio, una a una, rispose: 
“Penso… penso che, alla fine, andrà bene. Ma basteranno a voi, a noi, a tutto il popolo le forze per tale, 
grandiosa, impresa?

Iniziai allora a sviluppare un discorso sull’andamento della rivoluzione e sulle energie che l’animavano.

- “Intendo le forze morali, spirituali”, mi interruppe. “Manca da noi una cultura in questo senso. Siamo 
troppo poveri di questo, viviamo svuotati della vita stessa”.

Parlai per cinque minuti su questo tema. Ma senza entusiasmo, ahimè, con tono professorale. Pallidi raggi 
lunari illuminavano di taglio il parquet sul pavimento. Attraverso le persiane si poteva scorgere, dalla 
finestra, la striscia bianca della Neva e, ancor più oltre, la Borsa e il profilo di Petro-Pavlovsk, da cui 
spiccava la sua alta e luccicante guglia.

Si alzò a un certo punto dalla poltrona e si diresse verso la finestra, da cui la luce solo per metà 
raggiungeva il volto. Guardandomi fisso negli occhi, esclamò: “A voi interessa la politica, gli 
interessi del partito; io, noi, poeti, cerchiamo l’anima della rivoluzione. Che è meravigliosa. 
Ed eccoci, tutti noi, con voi.”28

Dedichiamo, dedichiamoci quest’ultima frase (grassetto mio), che raccoglie non solo tutto Blok 
e il suo percorso, ma ben sintetizza gran parte di quanto finora sviluppato: l’anima della 
rivoluzione è prekràsna, che è ancora qualcosa di più di “bello” o “stupendo”; vale la pena 
cercarla perché, una volta trovata, fatta propria e una volta che si impara a camminare, 
distribuendo il peso su entrambi gli arti, non c’è produttivismo o consumismo che tenga e 
dognàt’ i peregnat’, “raggiungere e superare”, potrà essere tranquillamente sostituito da 
“lasciare sui blocchi”, “surclassare”, o qualsiasi altro corrispettivo a nostro piacimento.

Il potenziale rivoluzionario e ideologico del socialismo è qualcosa di straordinario, nel vero 
senso di questa parola, esce dai canoni dell’ordinario, meglio, della gestione capitalistica 
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dell’ordinario, ed è in tal senso, pertanto, “stra-ordinario”: ciò è possibile perché si tratta di un 
movimento chepuò e deve coinvolgere – contemporaneamente – tutte le sfere e sfaccettature 
dell’essere umano lungo l’intera strada della liberazione dalle catene che lo opprimono, a 
prescindere da quale punto di tale percorso trovi collocata una singola persona, un gruppo o 
una classe. Così come, infatti,sia il minatore del Donbass che il poeta della capitale 
individuavano nella rivoluzione il momento chiave del loro processo di liberazione, individuale e 
collettiva, in un mondo “a diverse velocità” e ancora lungo “ottanta giorni” da percorrere, a 
maggior ragione tale discorso può e deve valere oggi, dove il capitalismo globalizzato e 
globalizzante ha reso piccolo il mondo, lo ha interconnesso in tempo reale, gestendo flussi di 
capitali, merci, informazioni con la stessa facilità con cui la betonica di paese spiattellava gli 
ultimi pettegolezzi alle sue degne comari e nel giro di una mattina li sapevano anche i sassi.

In altre parole, la battaglia ideologica è importante tanto quanto quella economica: tuttavia, 
combatterla realmente, significa porsi su un versante radicalmente opposto a quello 
capitalistico, non solo “soddisfacendo i bisogni” di ciascuno, ma agendo perché tale movimento 
esprima, il più possibile, un aumento di consapevolezza collettiva e condivisa del percorso di 
liberazione intrapreso (ovvero di costruzione del socialismo), laddove il capitalismo è – per 
definizione, per legge fondamentale – alla costante ricerca di catene vecchie e nuove entro cui 
imprigionare forza lavoro e imbrigliarne la mente entro altrettanto vecchi e nuovi circoli viziosi 
di dipendenza.

Riportando a oggi la situazione cui abbiamo appena accennato, le catene che opprimono il minatore che 
estrae metalli rari a mani nude nella Repubblica “Democratica” (sic!)del Congo per darli a un intermediario al 
servizio delle multinazionali occidentali e asiatiche (RPC, Corea del Sud o Giappone poco cambia… son 
tutte lì), sono visibili a chiunque voglia inserire due parole chiave su un qualsiasi motore di ricerca (ammesso 
che si abbia voglia di tirar fuori la testa da sottoterra); decisamente meno visibili sono quelle che portano il 
suo coetaneo nato nella parte “fortunata” del mondo e al suo primo lavoro a cambiare telefonino dopo un 
anno (o meno!), quel telefonino che si nutre – peraltro – dei metalli rari di cui sopra. Entrambe le catene sono 
legate a corda doppia. Il socialismo stravolge l’intero impianto, l’intero ὄργανον - organon. Meglio, è 
costretto a stravolgerlo: o lo stravolge, o è destinato a fallire. Tertium non datur. Pianificare la 
produzione non basta: occorre ripensare, al contempo, il prodotto stesso (materiale – beni e 
servizi – o immateriale – produzione di senso e di significati –), il modo stesso di produrre, la 
mentalità che a esso soggiace, intesa sia come logica particolare che come complesso 
ideologico entro cui essa, a pieno titolo e coerentemente, si iscrive e che va in una precisa 
direzione; una direzione scelta

- consapevolmente dai produttori associati che sono anche immediatamente fruitori di quanto 
da essi prodotto;

- coerentemente alle finalità che ci si è dati, in modo del tutto consapevole e condiviso, in fase 
di pianificazione, per giungere a quel totaler mensch che rappresenta un’ideale del tutto 
concreto, in fase di costruzione, passo dopo passo, giorno dopo giorno.

L’attività stessa di pianificazione non può che essere, in questa ottica, il prodotto finale 
dell’interazione dialettica fra un movimento centrale e dall’alto, essenziale per il coordinamento 
e la razionalizzazione dell’intera attività economico-sociale con ciascuna sua parte e fra le parti 
stesse, e un movimento diffuso e dal basso, essenziale per l’orientamento dell’attività di 
pianificazione stessa e la definizione di finalità e obbiettivi nel breve e nel medio termine. Solo 
la rivoluzione socialista, in questo senso, è in grado di mettere in moto tali meccanismi. Per 
questo essa è prekràsna.

Per questo, e in questo senso, l’attività di emulazione può e deve tornare ad acquistare valenza 
e significato: non più la gara a chi produce di più, o a imitare chi produce di più, ma a 
ridisegnare in chiave migliorativa il futuro proprio, del proprio collettivo e via via della società 
nel suo complesso; all’interno di questa cornice, certamente, produttività, efficienza, efficacia 
dell’azione produttiva possono e devono giocare un ruolo fondamentale; ma, senza tale 
cornice, sarà solo una corsa suicida contro l’altra locomotiva, già ampiamente sulla buona 
stradaad attender “sol lo schianto e poi che giunga il manto della grande consolatrice”.
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Come accennato, non fu questo il caso del primo piano quinquennale sovietico. È a questo 
punto pienamente non solo comprensibile, ma anche coerente date tali premesse, che per la 
dirigenza politica di allora fosse di vitale importanza completare tale,produttivistica, sineddoche 
non solo sul piano economico, ma anche su quello ideologico e motivazionale. In altre parole, 
all’udarničestvo non solo fu dato il dobro (добро, lett. “va bene”, canale verde, nulla osta) da 
parte delle autorità, ma esso divenne la forma di emulazione socialista per eccellenza di 
quell’epoca. Come candidamente sottolinea una delle due ricostruzioni prese in esame,

L’udarničestvo divenne la forma fondamentale di emulazione delle masse negli anni della prima pjatiletka 
staliniana. La brigata d’assalto fu il collettivo di emulazione primario, che univa i propri membri in un 
unico processo tecnologico di produzione. Il lavoro della brigata di assalto si svolgeva sulla base di 
emulazione con altre brigate e persino dentro la brigata stessa29.

Che il movimento fosse nato dal basso, lo ripetiamo a scanso di equivoci, non v’è ombra di 
dubbio. Tuttavia, l’operazione compiuta su tale movimento spontaneo, essenzialmente di 
protezione in tutta la fase di “incubazione” dagli attacchi di compagni di lavoro e 
organizzazioni sindacali, aziendali e di partito, di secondamento incondizionato di 
istanze (e pretese) e, poco più tardi, di elevazione a “emulazione par excellence” e 
riproduzione dello stesso su scala di massa, fu un’operazione dall’alto: un’operazione 
del tutto funzionale ad alimentare lo stato di mobilitazione generale sulla realizzazione e il 
superamento degli obbiettivi di piano posti dall’alto dalla dirigenza del Partito e tesi alla 
creazione di una forte base industriale nel settore A dell’economia, ovvero quello dell’industria 
pesante.

Il 1929, primo anno della prima pjatiletka, si aprì il 20 gennaio con la pubblicazione inedita, 
sulla Pravda, alla vigilia dell’anniversario della sua scomparsa, del già citato lavoro di Lenin 
“Come organizzare l’emulazione”. La chiave di lettura, naturalmente, era radicalmente diversa 
da quella che aveva animato la penna di Vladimir Ilič dieci anni addietro. Era iniziata, su scala 
nazionale, la gara a chi produceva di più e quell’articolo fu lo sparo che ne diede, di fatto, il 
“via”.

Nel febbraio del 1929 i minatori (шахтеры) del Donbass iniziarono l’emulazione, che presto si 
trasformò in una gara di produttività, costi inferiori e disciplina del lavoro fra tutte le miniere 
sovietiche di carbone. Il 5 marzo gli operai della fabbrica di Leningrado “Il viborghese rosso” 
(Красный выборжец) pubblicarono un appello sulla Pravda agli operai di tutte le fabbriche e 
stabilimenti dell’Unione per l’emulazione al fine di ridurre i costi di produzione. La campagna di 
mobilitazione era partita e in pochi mesi le brigate d’assalto divennero, da fenomeno 
marginale all’interno delle attività produttive sovietiche, presupposto fondamentale 
per il completamento del piano. Il 29 aprile la XVI Conferenza del partito si aprì con un 
appello “A tutti gli operai e i lavoratori agricoli dell’Unione sovietica” («Ко всем рабочим и 
трудящимся крестьянам Советского Союза») che ebbe una fortissima eco in tutto il Paese (di 
seguito un breve estratto, sottolineato corrispondente al corsivo originale):

Compagni! La storia ha posto di fronte ai lavoratori del nostro Paese compiti giganteschi.

Noi dobbiamo raggiungere e superare, entro scadenze storiche relativamente previ, gli Stati capitalisti 
avanzati a livello di rapporti tecnico-economici, operando la ricostruzione socialistica dell’intera economia.

Noi dobbiamo consentire un forte crescita dell’industria e, al contempo, dell’agricoltura, sviluppando 
sempre più una potente attività di socializzazione delle attività agricole nelle campagne (sovchoz, kolchoz) 
sulla base di un’elevata meccanizzazione.

Noi dobbiamo diffondere il più possibile ampiamente un movimento di massa per la cultura, che escluda 
dal nostro apparato statale qualsiasi elemento, a qualsiasi livello, colpevole di abusi (излишество), sprechi 
(расточительство), cattiva gestione (бесхозяйственность), maneggi vari (волокита) e burocratismo 
(бюрократизм).

Noi dobbiamo scatenare il più lungo attacco contro gli elementi capitalistici. Dobbiamo vincere e buttare 
fuori gli elementi capitalistici non solo nelle città, ma anche nelle campagne.
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Noi dobbiamo incessantemente rafforzare le difese dell’Unione Sovietica.

[…] Compagni operai e lavoratori agricoli! Per vincere le difficoltà dell’edificazione socialista, per 
estendere un ulteriore attacco agli elementi capitalistici in città e nelle campagne, per completare il piano 
quinquennale, organizzate l’emulazione nelle fabbriche, negli stabilimenti, nelle miniere, nelle ferrovie, nei 
sovchoz, nei kolchoz, nelle istituzioni sovietiche, nelle scuole e negli ospedali.

Organizzate l’emulazione per abbassare i costi di produzione, per incrementare la produttività del lavoro, 
per rafforzare la disciplina sul lavoro, per estendere la superficie coltivabile, per aumentare il raccolto, per  
coinvolgere i contadini nei kolchoz e nella cooperazione, per semplificare l’apparato statale e rafforzarne il 
legame con le masse, per migliorare il lavoro delle istituzioni culturali e al servizio delle masse dei 
lavoratori e delle loro vite.

[…] Le brigate d’assalto, costituitesi nelle aziende e nelle istituzioni, sono i continuatori della migliore 
tradizione dei subbotniki comunisti. […] Nasce un nuovo tipo di operaio socialista nelle fabbriche e negli 
stabilimenti sovietici. Cresce il ruolo e la partecipazione delle masse operaie nella gestione dello Stato.[…]

Il piano quinquennale è il piano di lotta della classe operaia per vincere gli elementi capitalistici, il piano 
per la rieducazione (перевоспитание) socialistica delle masse, il piano per creare le basi per la società 
socialista.

L’emulazione socialista è lo strumento più potente per risvegliare e organizzare l’iniziativa delle masse al 
fine di completare il piano quinquennale e, al contempo, il più grande mezzo per sviluppare l’autocritica 
(самокритика) dal basso.

Emulazione e pjatiletka sono indissolubilmente collegati fra loro. Sotto il segno del completamento di questi  
compiti, il proletariato dell’URSS va all’attacco dei nemici di classe della dittatura del proletariato […]30.

Procedendo in ordine di scrittura notiamo, per inciso, come nell’appello appaia la parola 
kul’tura: torniamo ora alla “cultura” come la intendevano Blok e Lebedev-Poljanskij nella loro 
conversazione e come invece si era trasformata nell’ideale dei dirigenti di partito estensori 
dell’appello, assistente ausiliaria della produzione. Notiamo anche il tentativo di legare il 
produttivismo imperante a un’ideale socialistico di lavoratore indefesso, eroico perché votato 
incondizionatamente alla spremitura totale di sé stesso e degli altri (attraverso l’emulazione, 
“seconda gamba”) per il raggiungimento di obbiettivi grandiosi (definiti attraverso la 
pianificazione, “prima gamba”).

Di questo avvitamento perverso su una spirale completamente distorta, salviamo un principio: 
l’ennesima conferma, se a qualcuno fosse rimasto ancora qualche dubbio, che 
occorrono sempre due gambe per muoversi, anche nel caso in cui la “seconda 
gamba”, di fatto, fosse solo una stampella su rotelle per legittimare la corsa della 
prima, come in questo caso, come nel caso di qualsiasi philosophia ancilla theologiae, dal 
medioevo (e non è questo l’unico riferimento al medioevo, come vedremo presto) ai vari 
relativismi neoliberali/“pensiero debole” (alla fine… è tutto questione di “narrazioni”… vero 
“sinistra” radical-chic?) e “sovranismo”/neofascismi occidentali, facce della stessa medaglia su 
cui si muove il tritacarne a queste latitudini, piuttosto che alle variegate matriosche (in ordine 
cronologico, ovvero dalla meno alla più importante e rilevante ) del “Marxismo-
leninismo/Pensiero di Mao Zedong/Teoria di Deng Xiaoping/Importante pensiero delle “Tre 
rappresentanze”/Visione scientifica dello sviluppo/Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con 
caratteristiche cinesi della nuova era” (马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重

要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想)31 su cui invece si muove il tritacarne 
del capitalismo con caratteristiche cinesi – ufficialmente, si intende, mentre in concreto alla 
Fudan (复旦大学) i futuri dirigenti di multinazionali private e pubbliche si formano su manuali in 
dotazione ai collegeamericani e tradotti per l’occasione.

Infine, un’ultima osservazione: a un certo punto dell’appello riappare, non si capisce bene se 
per rituale o per convinzione, la gestione operaia dello Stato. Contro l’uso strumentale di tale 
argomento e per una sua vera attuazione, in quella stessa conferenza, i cui verbali sono 
facilmente rintracciabili senza dover ricorrere a improbabili prestiti interbibliotecari, intervenne 
il dirigente azero Hüseyn Paşa oğlu Rəhmanov (1902-1938), giovane comunista che si era 
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distinto fino ad allora per il suo lavoro coi giovani nelle fabbriche e nelle campagne e così 
avrebbe continuato, negli anni a venire, lottando per la loro promozione contro il vero 
burocratismo, quello non sul luogo di lavoro, ma fra i bolscevichi stessi, laddove ciascuno 
restava tenacemente attaccato alle proprie poltrone e già in alcuni komsomol si assisteva a 
scene mutuate da rapporti di potere tali e quali che nelle organizzazioni “adulte” del partito: 
giovane comunista, per la cronaca, barbaramente ucciso durante il terrore staliniano, insieme a 
fratello e cognata con accuse infamanti, infondate, e confermate dallo stesso Stalin nonostante 
qualcuno avesse provato, timidamente, a perorare la sua causa32, riabilitato quindi nel 1955. 
Egli era favorevole all’emulazione, ma si accorgeva che l’intera faccenda aveva preso una 
brutta piega (grassetto mio):

Ritengo che un’iniziativa di tanta e tale importanza come l’emulazione socialista, incominciata su iniziativa  
del komsomol e trasformatasi ora in emulazione generalizzata a tutti i lavoratori, debba costituire un 
metodo reale di coinvolgimento di milioni di lavoratori nella gestione della nostra economia. Invece, molti 
fra noi ritengono l’emulazione in corso come una semplice campagna di lavoro d’assalto e 
nulla più. È un errore madornale. La vera emulazione socialista, così come scrisse Lenin, deve costituire un  
metodo per puntare a coinvolgere sempre di più e sempre più ampie masse di lavoratori, in particolare i 
giovani, nella gestione della nostra economia33.

Purtroppo, la corsa al rialzo ordinata dalla direzione del partito, il continuo gonfiare degli 
obbiettivi di piano concordati nell’aprile del 1929 già nel secondosemestre dello stesso anno e 
per tutto il primo del 1930, in un crescendo di ordini dall’alto sempre più incalzanti, lasciò ben 
poco spazio a qualsiasi altra istanza che non fosse quella di mettersi e mettere alla frusta tutti 
per raggiungere tali obbiettivi, insieme a quelli di collettivizzazione coercitiva e di massa e, sul 
fronte interno, di condanna e completa delegittimazione di Bucharin e degli altri “destri”34. 
Senza guardare in faccia a nulla e a nessuno:

Si cominciò col lanciare lo slogan: “la pjatiletka in quattro anni”. Era una volta di più una di quelle “parole 
d’ordine di agitazione” che Stalin riteneva indispensabili per l’opera di direzione. Veniva scritta su 
striscioni rossi nelle fabbriche e ripetuta nei comizi fra imprecazioni contro i “cacadubbi” della destra, 
mentre partivano per Mosca “treni rossi”, carichi di produzione “al di sopra del piano”. […] Stalin non si 
fermò qui: passò all’azione.

[…] La pjatiletka prevedeva che la produzione di ghisa fosse portata da 3-5 a 10 milioni di tonnellate. Era 
molto, perfino troppo, a detta di molti esperti. Ma nel gennaio 1930 Kujbyšev annunziò la decisione di 
elevarla a 17 milioni: 10 in Ucraina e 7 nel complesso Uralo-siberiano, entro lo stesso arco di tempo. I 
potenziali progettati per Kuzneck e Magnitogorsk furono quadruplicati. Nel primo anno (1928-1929) la 
produzione industriale era aumentata del 20% circa, cioè un po’ meno della previsione programmata 
(21,4%) ma sempre in modo sostanziale. Si decise allora di farla salire nel secondo anno del 32% […].

La febbre toccò uno dei punti più accesi al XVI congresso del partito (giugno-luglio 1930). […] Nel suo 
rapporto al congresso Stalin volle un aumento gigantesco degli obiettivi della pjatiletka, affermando che il 
piano poteva essere realizzato “in tutta una serie di settori industriali” addirittura “in tre e perfino in due 
anni e mezzo”: non solo quindi ci volevano 17 milioni di tonnellate di ghisa, ma 175.000 trattori, invece dei 
previsti 55.000, e così pure il doppio del pianificato per i metalli non ferrosi, per le auto, le macchine 
agricole e via di questo passo. Una volta di più egli non proponeva neanche questi traguardi 
come una scelta difficile, ma necessaria: al contrario, assicurava che vi sarebbe stata un’analoga 
crescita per la produzione dei beni di consumo, perché – disse – “noi abbiamo ora la possibilità di 
sviluppare a ritmi accelerati sia l’industria pesante che quella leggera”.35

L’ultimo punto, peraltro, non si sarebbe realizzato se non trent’anni più tardi, a fronte invece di 
un’impetuosa urbanizzazione che, nel frattempo, aveva visto crescere gli abitanti delle città di 
ben 14 milioni di persone, passando dai 26 milioni del 1926 ai 40 del 193236.

Al netto di questo, nonostante lo sforzo enorme e il continuo tamponamento di falle, a questo 
punto sistemiche e non più occasionali, da parte dei collettivi impegnati nell’emulazione, non 
solo a fine piano non si capiva più cosa era stato raggiunto e in quale delle versioni approvate 
via via in corso d’opera (della serie “comunque vada, sarà un successo”), ma il caos economico 
intersettoriale creava i paradossi di sovrapproduzioni e carenze, di grandiosi complessi a pieno 
regime e altrettanto grandiose cattedrali nel deserto, con un’infrastruttura dei trasporti al 
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collasso37. Basta poco per creare una situazione di emergenza nazionale e imporre al proprio 
popolo l’ennesimo giro di vite. Ci torneremo, proprio su questo punto, tra poco. Dal punto di 
vista del nostro lavoro sull’emulazione socialista, notiamo due punti estremamente importanti:

1. la mobilitazione dall’alto puntava su un’emulazione drogata dallo stesso clima 
emergenziale creato, ridotta a pochi concetti base, depauperata di quella carica 
rivoluzionaria che fino ad allora l’aveva contraddistinta, e su cui ci siamo già ampiamente 
soffermati;

2. la mobilitazione dall’alto presupponeva sempre più l’esistenza di un “partito a due 
velocità”: da una parte l’élite, “l’ordine dei portaspada” (орден меченосцев, Fratres militiae 
Christi), dall’altra i galoppini, soldati semplici, nel 1932 giunti a 3 milioni e mezzo di iscritti al 
partito e 4 milioni e mezzo di giovani del komsomol38. Notiamo una forte discontinuità con la 
leva leninista precedente, accentuata sia dalla situazione contingente, che dalla concezione 
particolare di partito di Iosif Vissarionovič Džugašvili, detto Stalin. Entrambi i movimenti sono, 
infatti, accomunati dall’ingresso in massa di iscritti: ciò che cambia, sostanzialmente, sono 
modalità e mansioni, laddove nel primo caso è un intero collettivo che “promuove” i suoi 
elementi migliori a “iscritti”, ovvero “rappresentanti sindacali”, ovvero “quadri intermedi” 
(caporeparto, capo officina, vice, ecc.), formando quel “triangolo”, come lo definisce Boffa, 
“rappresentato dal direttore, dall’organizzazione di partito e dal comitato sindacale”39. Qui 
abbiamo officine e reparti interi che si iscrivono, ma la logica prevalente ormai non è più quella 
del vydviženie, dell’avanzamento visto non come arrivismo ma nella concezione appena 
esposta di movimento collettivo di selezione e, insieme, gestione della negoziazione sociale con 
le altre sfere direzionali e organizzative, bensì quella dell’intruppamento, dell’arruolamento a 
gruppi: sovente, con la consapevolezza di marcare una linea di appartenenza in un momento 
dove ovunque, nel Paese, la scelta era un atto dovuto di pubblica demarcazione fra un “con 
noi” e un “contro di noi”. Con tutti i pro e i contro del caso su cui, anche in questo caso, 
torneremo fra poco.

Vale la pena approfondire, lavorare su questo punto, perché foriero di alcuni strascichi negativi 
e, purtroppo, protrattisi in maniera più o meno organica o residuale fino alla fine 
dell’esperienza sovietica (e in seguito). Anzi tutto, l’espressione “ordine dei portaspada” riferita 
al partito bolscevico è di Stalin stessosin da tempi non sospetti (1921): “il partito comunista 
come novello ordine dei portaspada all’interno dello Stato sovietico, dirigente gli organismi di 
quest’ultimo e animatore della sua attività”40. Si tratta di un passo ulteriore rispetto al modello 
leninistico di partito-avanguardia del proletariato, a cui apparentemente si richiama: all’aspetto 
avanguardista si aggiunge, infatti, quello di trasmissione esoterica delle conoscenze e delle 
informazioni tipico di tali strutture piramidali o a cupola (teutonici, templari, ecc.), insieme a 
una visione mistico-carismatica del vivere in un’organizzazione comunista che troverà una più 
compiuta realizzazione dieci anni più tardi.

In questa visione, il nucleo centrale del partito è il vero “ordine dei portaspada”, portatore e 
custode della missione di custodire il socialismo in un solo Paese dalle minacce interne ed 
esterne. L’accesso dei verbali delle sedute del CC era non era per niente pubblico, ma limitato a 
un gruppo ristretto di quadri dirigenti, che facevano parte di questo “nucleo centrale”. 
All’interno di questo nucleo esistevano altri gradi di ammissione al cerchie ancora più elitarie e 
ristrette, uniche destinatarie di documenti e risoluzioni coperte dal segreto d’ufficio41.

Tutt’intorno a questo nucleo esclusivo, in funzione di raccordo fra esso e il popolo, si dovevano 
collocare le cosiddette “cinghie di trasmissione” (приводные ремни), idea staliniana 
anch’essa non nuova in quanto esposta già il 17 aprile 1923 in occasione del “Rapporto 
organizzativo del CC del PCR(b) al XII Congresso del PCR(b)”42. Sette anni più tardi due 
istituzioni fondamentali fino ad allora e ridotte a “cinghie di trasmissione”, ovvero i sindacati e 
la stessa base del partito, sarebbero diventati l’esercito, il braccio esecutivo, di quanto 
intrapreso in cabina di regia dai “portaspada”. Ricapitolando: da un lato affermazione di una 
rigida verticale di potere (culminante nella riproduzione su scala sempre più ampia del principio 
di “direzione unica”, o edinonačalie - единоначалие), come mai lo era stata nel decennio 
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precedente, dall’altro emulazione ridotta a esprimere la maggior solerzia possibile nell’eseguire 
i compiti impartiti, nel raggiungere obbiettivi posti dall’alto e, possibilmente, nel superarli. 
Nasce così, nel giugno del 1930, il “contropiano” (lett. piano d’incontro – nella stessa accezione 
di “colpo d’incontro” nel pugilato – встречный план)43: nella fabbrica Karl Marx di Leningrado 
furono annunciati gli obbiettivi e il collettivo si propose di aumentarli, mobilitando forze e 
risorse supplementari ed elaborando un piano alternativo a tappe ancora più forzate, un 
“contropiano”, per l’appunto.

La cinghia di trasmissione muove quindi gli ingranaggi dell’emulazione lungo la direttrice decisa 
dall’alto e il tutto si riduce, di fatto, a un gioco di leve meccaniche per intensificare il più 
possibile il processo di mobilitazione generale intorno a tale scopo. Identificare questo con il 
socialismo è stato un errore grave, foriero di altrettante gravi conseguenze.

Nel brano che segue, l’introduzione a un opuscolo sull’emulazione socialista, Stalin per farlo 
passare, come in certi decreti omnibus di cui la nostra classe politica dovrebbe vergognarsi 
(ammesso che siano ancora capaci di provare simili sentimenti), lo mescolò astutamente, 
senza citarlo peraltro, a un argomento leniniano che noi ormai ben conosciamo per averlo letto 
nelle pagine precedenti, ma che da allora divenne “farina del suo sacco” (nel tentativo di 
spostare progressivamente lo ipse dixit sulla sua figura), esposta alla sua tipica, binaria, 
maniera:

Talvolta l’emulazione socialistica la confondono con la concorrenza [che nella riflessione leniniana è, lo 
ricordiamo, la definizione del fenomeno analogo nel capitalismo N.d.T.]. Si tratta di un grosso errore. 
L’emulazione socialista e la concorrenza rappresentano due principi assolutamente diversi.

Principio della concorrenza: sconfitta e morte di alcuni, vittoria e dominio di altri.

Principio dell’emulazione socialista: chi è più avanti aiuta, da compagno, chi è rimasto indietro, per 
andare insieme sempre più in alto.

La concorrenza dice: se uno è a terra finiscilo e rafforza il tuo potere.

L’emulazione socialista dice: alcuni lavorano male, altri bene, altri ancora meglio – raggiungi i migliori e 
andrete tutti più in alto44.

Tradotto: questa è l’emulazione, lavorare sodo, lavorare sempre meglio, lavorare tutti e – 
soprattutto – lavorare nella stessa direzione… la mia direzione. Alla faccia di chi aveva capito 
che le cose non fossero proprio così, che ci fosse anche, soprattutto, qualcos’altro… aveva 
capito male! Punto. Comunque, con buona pace di Baffone, oggi persino i Rothschild 
sottoscriverebbero questa versione di emulazione win-win… provate solo a mettere su un 
motore di ricerca la frase “Nessuno sarà lasciato indietro” e traetene le dovute conclusioni. 
“Nessuno sarà lasciato indietro”… perché è più comodo stirare le persone quando le si vede dal 
cruscotto, non dal lunotto.

Note

1A. P. Finarov, “L’emulazione socialista nelle aziende all’inizio della prima pjatiketka 
(Социалистическое соревнование на предприятиях в начале первой пятилетки)”, Voprosy 
istorii, n° 6, giugno 1953, p. 37

2P. Dadykin, “Dalla storia del movimento delle brigate d’assalto nell’industria sovietica (1928-
1929) (Из истории движения ударных бригад в советской промышленности (1928 - 1929 
гг.).)”, Voprosy istorii, n° 9, settembre 1951, p. 19
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3Создание молодёжных бригад с самого же начала встретило сильное противодействие со 
стороны как некоторых хозяйственных руководителей, так и ряда профсоюзных органов. 
Причиной этого противодействия были не только косность и бюрократизм, имевшие место  
в некоторых организациях, но в ряде случаев и действительная сложность создания 
отдельных бригад и смен из молодёжи, ибо для этого зачастую требовались выделение 
специальных станков, станов, уступов, переброска взрослых рабочих и т. д. Первым 
ударникам приходилось преодолевать также сопротивление отсталых рабочих, которые, 
опасаясь снижения расценок и изменения норм выработки, нередко выступали против 
создания ударных бригад. Ibidem, pp. 19-20

4Lo chiamavano Bulldozer, Italia-Germania O., 1978.

5e relativi “barili”, come in qualsiasi gara di quello sport diffuso a ogni latitudine, chiamato 
scaricabarile.

6A. P. Finarov, Op. cit., p. 43. et P. Dadykin, Op. Cit., pp. 33, 38

7P. Dadykin, Op. Cit., pp. 33-37, 39

8A. P. Finarov, Op. cit., pp. 36, 38, 41, 46. et P. Dadykin, Op. Cit., pp. 18, 20, 36, 37

9С возникновением социалистического способа производства вступил в силу его основной 
закон - закон максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всех членов общества путём непрерывного роста и 
совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Чем быстрее 
растёт и совершенствуется социалистическое производство, чем больше развивается 
передовая техника, тем выше благосостояние трудящихся масс и полнее удовлетворяются их 
материальные и культурные потребности. Вот почему трудящиеся кровно заинтересованы в 
росте и развитии социалистического производства. A. P. Finarov, Cit., p. 35.

10E nel cui merito e meccanismi di induzione-coazione non entriamo neppure perché il carattere di 
“volontarietà” di certi movimenti è accostabile a certe collette “volontarie” dove tutti mettono 
qualcosa e, quando arriva il tuo turno, davanti a tutti, anche tu, volente o nolente, apri il portafoglio 
per cercare l’euro.

11Неудачен и конец параграфа: "планомерная организация общественного 
производительного процесса для удовлетворения нужд как всего общества, так и отдельных 
его членов". Этого мало. Этакую-то организацию, пожалуй, еще и тресты дадут. 
Определеннее было бы сказать "за счет всего общества" (ибо это включает и планомерность 
и указывает на направителя планомерности), и не только для удовлетворения нужд членов, а 
для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов 
общества. V. I. Lenin, Osservazioni alla II bozza di programma di Plechanov (Замечания на 

825

https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote11anc
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote10anc
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote9anc
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote8anc
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote7anc
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote6anc
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote5anc
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote4anc
https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-urss-parte-ii.html#sdfootnote3anc


Post/teca

второй проект программы Плеханова, 27/03/1902), PSS, vol. 6, p. 232

12Cfr. p. 389

13Пятилетний план развития народного хозяйства СССР обеспечивает такие темпы производства, какие невозможны и недоступны уже 
капитализму. По темпу своего развития наша промышленность вообще, наша социалистическая промышленность в особенности, обгоняет 

и перегоняет развитие капиталистических стран.  https://pikabu.ru/story/ktokogo_dognat_i_peregnat_sssr_1933_god_6591533

14Cfr. Marcello Anselmo, “La frontiera porosa. Consumo di massa e consumo informale a Berlino 
prima del muro”, Passato e presente, n. 75, settembre-dicembre 2008, Milano, Franco Angeli, pp. 
57-82.

15   https://www.saechsische.de/ueberholen-ohne-einzuholen-2004374.html

16     https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/TXFNDUWSQET4MEETYXGK6GSDVYS2D3CL

17Marcello Anselmo, Il consumatore comandato: Pratiche e immaginario della cultura del 
consumismo realsocialista. Berlino Est e DDR, Tesi sottoposta alla valutazione per il 
conseguimento del dottorato in ricerca in Storia e Civiltà dell’Istituto Universitario Europeo, IUE, 
Firenze, 2007.  https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6734/Anselmo_2007.pdf?
sequence=3&isAllowed=y

18più in generale, anche dell’assenza di un lavoro adeguato di correzione di bozza (relatori... 
correlatori... dove eravate?): nel brano riportato qui sotto il discorso troppo spesso si ingarbugliava 
su sé stesso, soffrendo di una mancata, adeguata, rilettura da parte di un esterno. Per questo un 
intervento importante, non me ne voglia l’Autore che a questo punto è responsabile solo per le parti 
di traduzione virgolettate, è stato fatto in questo senso da parte mia nel testo riprodotto: su qualche 
periodo omesso perché lasciato monco, o con refusi, o “zeppa” del tutto incoerente con il filo logico 
del ragionamento in corso, probabilmente frutto di qualche spostamento di periodi lasciato in parte 
incompiuto, oppure non reputato sufficientemente chiaro come sviluppo di un ragionamento, con 
passi lasciati implicitamente alla capacità intuitiva del lettore che, nel mio modesto caso, tanto 
“intuitivo” non è.

19Ibidem, p. 89, contraddicendosi peraltro con quanto riportato nel periodo subito dopo: se la 
coscienza di classe si riduce al mero valore d’uso, non ha senso allora focalizzarsi sulla struttura 
dell’offerta delle merci e la cultura cui essa sottende.

20Ibidem, p. 93. Comprensione dell’irrazionale non significa, nella fattispecie, necessaria 
razionalizzazione dello stesso, ovvero sua riduzione a fenomeno razionale. In questo senso, tale 
“fuga in avanti” appare più una forzatura, probabilmente allo scopo di dimostrare l’inutilità di tale 
sforzo o direzione di ricerca.
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21Ibidem, pp. 87-93

22A questo proposito riporto un brano molto interessante ed esplicativo di un altro lavoro: “Un 
ulteriore passo in avanti può essere compiuto se si riconosce che il legame tra bisogni e prodotti non 
è diretto, ma passa attraverso una terza categoria: quella di fabbisogno. Il rapporto fra “bisogno” 
(Bedürfnis) e “fabbisogno” (Bedarf) è stato accuratamente scandagliato nella cultura di lingua 
tedesca. Tra questi due concetti esistono differenze sostanziali [..]. In particolare, quello di bisogno 
è un concetto preeconomico, decisamente connotato in senso oggettivo e non necessariamente 
collegato a un unico prodotto. Il concetto di fabbisogno, viceversa, è direttamente riferito a un 
prodotto o a un sistema di prodotti, è esprimibile in termini quantitativi e ah una rilevanza 
economica in quanto si trasforma agevolmente in una domanda a cui associare un’offerta e un 
adeguato potere d’acquisto. Il fabbisogno può essere inteso come un trait d’union, uno strumento 
per orientare un bisogno verso un concreto prodotto o sistema di prodotti e presuppone dunque, a 
differenza del bisogno, l’esistenza di un sistema di prodotti determinato”. Medardo Chiapponi, 
Cultura sociale del prodotto: nuove frontiere per il disegno industriale, Milano, Feltrinelli, 1999, 
pp. 53-54.

23Luciano Barca, Dizionario di Politica Economica, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 119

24Medardo Chiapponi, Op. Cit., p. 54.

25Per chi fosse curioso e volesse dare un occhio, i riferimenti bibliografici sono citati.

26einer Sphäre endlich, welche sich nicht emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen Sphären 
der Gesellschaft und damit alle übrigen Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren. Karl Marx, “Zur 
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung”, Karl Marx/ Friedrich Engels – Werke, (Karl) 
Dietz Verlag, Berlin. Band 1. Berlin/DDR. 1976, p. 390

27Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, MEW Erg. I, S. 539.

28— Как вы смотрите на все происходящее? — спросил его я.

Нехотя, растягивая слова, как бы выдавливая их из себя, он начал:

— Я... я думаю, что будущее будет хорошо. Но хватит ли у вас, у нас, у всего народа сил для 
такого большого дела?

Я начал было развивать мысль о ходе революции и ее силах.

— Я говорю о моральных, о духовных силах, — перебил он меня. — Культуры нет у нас. 
Беспомощны мы во многом. От жизни оторваны.
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Минут пять говорил на эту тему. Но без увлечения, пожалуй, по-профессорски. По 
паркетному полу косым лучом скользил блик луны. Через переплет окна виднелась 
белоснежная полоса Невы, а вдали виднелась Биржа и темнела с блестящим шпилем 
Петропавловка.

Временами он приподнимался в кресле, наклонялся вперед, и свет освещал одну половину 
его лица. Вперив взор прямо в мои глаза, он порывисто произнес: — Вас интересует 
политика, интересы партии; я, мы, поэты, ищем душу революции. Она прекрасна. И тут мы 
все с вами.

Aa. Vv. Aleksandr Blok nei ricordi dei suoi contemporanei (Александр Блок в воспоминаниях 
современников), 2 voll., Moksva, Xudožestvennaja literatura, 1980, vol. 2, p. 183.

29Ударничество стало основной формой соревнования масс в годы первой сталинской 
пятилетки. Ударная бригада была первичным соревнующимся коллективом, членов которого 
в их работе объединял единый технологический процесс производства. Работа ударной 
бригады протекала на основе соревнования с другими бригадами, а также внутри самой 
бригады. P. Dadykin, Op. Cit., p. 20.

30XVI Conferenza del PCU(b), “A tutti gli operai e i lavoratori agricoli dell’Unione sovietica” («Ко 
всем рабочим и трудящимся крестьянам Советского Союза», 29/04/1929), In Istituto del 
marxismo-leninismo presso il CC del PCUS, Il PCUS nelle risoluzioni e nelle decisioni dei 
Congressi, delle Conferenze, e nei Plenum del CC (1898-1988) (Коммунистическая партия 
Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898-
1988)), IX ed., IV vol. 1926-1929, Moskva, Izdatel’stvo političeskoj literatury, 1984, pp. 494-497.

31“Il PCC assume il “Marxismo-leninismo/Pensiero di Mao Zedong/Teoria di Deng Xiaoping/Importante pensiero delle “Tre rappresentanze”/Visione 

scientifica dello sviluppo/Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi della nuova era” come propria guida per l’azione. 中国共产

党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为自己的

行动指南。 Costituzione del Partito Comunista Cinese (中国共产党章程), “Programma generale” (总纲).  

http://www.12371.cn/special/zggcdzc/zggcdzcqw/#zonggang

32Eldar Ismailov, Storia del “grande terrore” in Azerbaycan (История «большого террора» в 
Азербайджане), Moskva, Politiceskaja Enciklopedija, 2015, pp. 118-121.

33Я считаю, что такое величайшей важности начинание, как социалистическое соревнование, 
начатое по инициативе комсомола и превратившееся теперь в общерабочее соревнование, 
является действительным методом вовлечения миллионных рабочих масс в управление 
нашим хозяйством. У нас многие рассматривают проводимое социалистической 
соревнование как очередную ударную кампанию. Это грубейшая ошибка. Именно 
социалистическое соревнование — так писал Ленин — надо еще шире, еще больше 
превращать в метод вовлечения широких масс рабочих, в том числе и рабочей молодежи, в 
управление нашим хозяйством. XVI Conferenza del PCU(b). Resoconto stenografico (XVI 
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Конференция ВКП(б). Стенографический отчёт), Moskva, Gosudarstvennoe izdatel’stvo, 1929, 
p. 268

34Cfr. Giuseppe Boffa, Op. Cit., vol. II, p. 58

35Ibidem, pp. 58-59.

36Ibidem, p. 93.

37Ibidem, pp. 132-133, dove si parla di case senza luce a fianco delle nuove centrali elettriche, 
laminatoi fermi per il 40-45% del tempo, carbone del Donbass estratto sempre meno a causa di 
martelli pneumatici sempre più fuori uso, convogli ferroviari con una velocità di spostamento media 
di 4,5 km/h, disordini e povertà nelle campagne, ecc.

38Ibidem, p. 112.

39Ibidem, p. 105.

40Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, 
направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность. in Josif Stalin, “Sulla 
strategia e sulla tattica politica dei comunisti russi” (О политической стратегии и тактике 
русских коммунистов, 1921), Opere (Сочинения), Vol. 5, Moskva, OGIZ, p. 71.

41Cfr. Giuseppe Boffa, Op. Cit., vol. II, p. 113.

42Josif Stalin, “Rapporto organizzativo del CC del PCR(b) al XII Congresso del PCR(b)” 
(Организационный отчет Центрального Комитета РКП(б)XII съезду РКП(б)), Opere 
(Сочинения), Vol. 5, Moskva, OGIZ, 1947, pp. 197–222.

43Cfr. BSE alla voce corrispondente:  https://slovar.cc/enc/bse/1985253.html

44Иногда социалистическое соревнование смешивают с конкуренцией. Это большая ошибка. 
Социалистическое соревнование и конкуренция представляют два совершенно различных 
принципа. / Принцип конкуренции: поражение и смерть одних, победа и господство других. / 
Принцип социалистического соревнования: товарищеская помощь отставшим со стороны 
передовых, с тем, чтобы добиться общего подъёма. / Конкуренция говорит: добивай 
отставших, чтобы утвердить своё господство. / Социалистическое соревнование говорит: 
одни работают плохо, другие хорошо, третьи лучше,—догоняй лучших и добейся общего 
подъёма. Josif Stalin, “Emulazione ed elevazione lavorativa delle masse. Prefazione al libretto di E. 
Mikulin ‘L’emulazione delle masse’)” (Соревнование и трудовой подъем масс: Предисловие к 
книжке Е. Микулиной “Соревнование масс”, 11/05/1929), Opere (Сочинения), cit., Vol. 12, p. 
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109.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/storia/18382-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-
urss-parte-ii.html

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

FAZIO BUM BUM – L’EX GOVERNATORE DELLA BANCA 
D’ITALIA ROMPE IL SILENZIO 

E A “LEGGO” SGANCIA SILURI CONTRO L’EUROPA: “ESEGUENDO I PROVVEDIMENTI 

SUGGERITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA, IL RISULTATO È STATO SOLTANTO 

QUELLO DI AUMENTARE IL DEBITO DELLO STATO. ERA 105 PER CENTO DEL PIL 

PRIMA DELL’EURO E ORA È ARRIVATO A OLTRE 130 PER CENTO. L'UNIONE 

MONETARIA HA FAVORITO GERMANIA E OLANDA E I PIGS SONO RIMASTI INDIETRO” 

– “SONO STATO SEMPRE FAVOREVOLE ALL’EUROPA, MA RIGUARDO ALLA MONETA 

UNICA…”

●
Davide Desario per “Leggo”
 

ANTONIO FAZIO SU LEGGO 1

Antonio  Fazio,  ex governatore  della  Banca d’Italia,  è  nella  sua storica  casa di 
Alvito, piccolo comune in provincia di Frosinone. Continua a leggere, a studiare e a 
scrivere. Soprattutto a scrivere.
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A  settembre  pubblicherà  (per  l’editore  Treves)  il  suo  ultimo  libro,  sulla  Storia 
monetaria d’Italia e Europa: uno studio attento e profondo che spiega molte cose. 
Che aiutano a capire anche il presente.
 
Il recente accordo europeo sul Recovery fund è un avvenimento storico. 
Come lo giudica?
«Non accentuerei questo carattere storico. È un avvenimento che sicuramente dà 
un segno di vita dell’Europa.
 
La Comunità europea si prende carico dei problemi degli Stati che ne fanno parte. 
E  tra  questi  oggi  l’Italia  riceve,  senza  dubbio,  un  trattamento  favorevole. 
Finalmente si torna in qualche misura ai principi fondanti del trattato di Roma. 
Speriamo che questo atteggiamento della Commissione venga confermato e reso 
più evidente».
 
Si spieghi meglio.
«Quando nacque la Comunità europea, e la Commissione che ne è il  governo, 
c’era un punto fondamentale che era la sussidiarietà.
 
Ogni  Paese faceva la  sua politica  economica  ma c’era un coordinamento della 
Commissione che spingeva i singoli Stati verso atti di politica economica che non 
danneggiassero gli altri Stati e invece cooperassero alla crescita e allo sviluppo 
comune. Questo carattere di sussidierietà, purtroppo si è perso».
 
Vuol dire che ora si è ritrovato quel carattere?
«Io ho un’ottima impressione di questo nuovo presidente Ursula von der Leyen. 
Cosa che non avevo dei recenti predecessori.
 
Prima di lei la Commissione si era trasformata in una specie di authority che non 
faceva altro  che controllare  e  frenare i  singoli  Stati.  È  stato un tradimento ai 
principi sui quali è nata la comunità europea».

 
In che senso?
«L’ho scritto in un mio intervento recente. Eseguendo i provvedimenti suggeriti 
dalla commissione europea per ridurre il debito, il risultato è stato soltanto quello 
di aumentare il debito dello Stato. Era 105 per cento del Pil prima dell’Euro e ora è 
arrivato  a  oltre  130  per  cento.  E  aumenterà  ancora  di  più  a  causa  del 
coronavirus».
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Insomma la comunità europea non ci ha aiutato.

«Sono stato sempre favorevole all’Europa, quella definita dal trattato di Roma. Ma 
mi definirono correttamente un euroscettico riguardo al problema della moneta 
unica.
 
Dichiarai al Parlamento che la moneta unica avrebbe ridotto i rischi di terremoti 
finanziari ma avrebbe agevolato un bradisismo economico pericoloso.
 
E, infatti,  seguendo pedissequamente gli  indirizzi  della Commissione il  tasso di 
crescita è diminuito ed è aumentata la disoccupazione.
 
Il nostro debito pubblico invece di diminuire è aumentato sempre. Il che vuol dire 
che l’indirizzo di politica economica non è stato corretto».
 
Ora  il  risultato  diplomatico  ottenuto  dal  governo  italiano  potrà 
rivitalizzare  il  rapporto  tra  opinione  pubblica  e  idea  di  Europa, 
decisamente appannato negli ultimi anni?

«Sì. Il nostro presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato abile. Quando si 
votò per l’attuale presidente della Commissione si è creato un ottimo rapporto con 
la von der Leyen, lei fu eletta anche grazie ai voti del nostro governo. La von der 
Leyen sembra avere una visione diversa dai suoi predecessori».
 
Quale?
«L’unione monetaria ha instaurato una regolazione dei sistemi di cambio che ha 
favorito  in  misura  enorme  la  Germania  e  l’Olanda  che  hanno  accumulato  un 
importante surplus nei confronti dell’estero. Così i Paesi meno forti, Grecia, Irlanda 
ma anche Italia, Spagna e Portogallo sono rimasti indietro.
 
Non lo dico io, lo dice una relazione del precedente presidente degli Stati Uniti, 
Barack Obama, dove si vede nettamente come i Piigs (Portogallo, Irlanda, Italia, 
Grecia e Spagna) sono ancora al di sotto di circa 4-5 per cento del Pil rispetto alla 
crisi del 2007, la Germania invece è risalita.
 
Meno  della  Gran  Bretagna  che  è  fuori  dalla  unione  monetaria.  E  meno 
dell’America. Insomma le politiche della Commissione invece di favorire l’unità ha 
spaccato  l’Euro  in  due:  paesi  forti  e  paesi  deboli,  con  la  Francia  rimasta  nel 
mezzo».
 
E quindi?
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«Quindi direi che non è storico l’accordo sul Recovery fund, ma è importante la 
svolta di questa attuale Commissione che finalmente speriamo possa tornare a 
svolgere positivamente il suo compito originario. Non frenando gli Stati membri e 
non avallando lo strapotere della Germania e dei suoi stati satellite ma stimolando 
lo sviluppo di tutti».
 
Come potranno essere usati questi oltre 200 miliardi?
«Attenzione questi soldi sono senza dubbio importanti (non dimentichiamoci che 
quasi la metà di questi soldi sono quelli che l’Italia versa all’Europa). Ma non ci 
aspettiamo una spinta immediata alla crescita. Non bastano i soldi. Lo sviluppo del 
Paese deve avvenire con adeguate politiche del governo italiano, politiche delle 
quali al momento non vedo il disegno. Hanno molto lavorato per ottenere questi 
fondi, ma il difficile viene adesso».

ANTONIO FAZIO SU LEGGO

 
Cosa pensa, dunque, dell’operato del premier Conte?
«Ho  stima  di  Conte.  Si  è  trovato  a  gestire  una  situazione  difficilissima  e 
imprevista. Ma al momento non abbiamo un quadro di politica economica. E non la 
vedo ancora per il futuro».
 
Il  nostro  Paese  non  ha  certo  brillato  in  passato  nell’utilizzo  dei  fondi 
europei. Come evitare di ripetere gli sbagli del passato?
«Ha ragione. Ho lanciato questo allarme in numerose considerazione finali della 
Banca d’Italia. Purtroppo questi fondi richiedono una capacità progettuale. E in 
passato è mancata. Bisogna invertire questo aspetto».
 
Gli investimenti del Recovery Fund potranno dare una spinta effettiva al 
Sud, il cui divario dal resto del Paese rischia di allargarsi ancora di più per 
colpa del Covid?
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«Bisogna mettere mano alla eliminazione del gap infrastrutturale tra Nord e Sud: 
ferrovie, autostrade e banda larga su tutto. Soltanto dopo si può parlare del resto. 
Come la rimodulazione del costo del lavoro. Il costo della vita in Italia in questo 
momento è molto diverso tra Nord e Sud. Così il sud non sarà mai competitivo».
 
Ma non si può fare altro per il Sud?
«Certo. Ai miei tempi convinsi la Fiat a fare lo stabilimento a Melfi mentre loro lo 
volevano fare in Portogallo. Certo, poi non furono fatte le strade di collegamento. 
Bisogna  colmare  questo  gap.  E  poi  rimodulare  il  costo  del  lavoro,  anche 
stimolando  l’aumento  della  produttività.  Così  si  può  frenare  la  caduta 
dell’occupazione al Sud. Occorrono piani. Occorre una visione di sviluppo. Un po’ 
come nel dopoguerra con il piano Vannoni. Ma al momento non vedo nulla».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/fazio-bum-bum-nbsp-ndash-rsquo-ex-
governatore-banca-rsquo-italia-243308.htm

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

AHI TECH! I MONOPOLISTI DELLA SILICON VALLEY VANNO 
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE. ALLA SBARRA! – I CAPI 
DI AMAZON, APPLE, GOOGLE E FACEBOOK DOVRANNO 
SPIEGARE AL CONGRESSO AMERICANO LE LORO PRATICHE 
ANTI-CONCORRENZA 

OCCHI PUNTATI SOPRATTUTTO SU JEFF BEZOS, CHE CON IL VIRUS HA PORTATO IL 

SUO PATRIMONIO A 180 MILIARDI DI DOLLARI (QUASI QUANTO LA QUOTA ITALIANA 

DEL RECOVERY FUND) – VOLETE RIDERE? FACEBOOK DENUNCIA LA  COMMISSIONE 

UE PERCHÉ VIOLA LA PRIVACY DEI SUOI DIPENDENTI

•
Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”
 
L' apparenza è quella di un maxiprocesso, il  primo dell'  era di big tech: per la 
prima  volta  Amazon,  Facebook,  Apple  e  Alphabet-Google  insieme  alla  sbarra 
davanti al Congresso per rispondere alle accuse di pratiche anticompetitive. Nell' 
hearing  di  stamattina  i  quattro  giganti  delle  tecnologie  digitali  saranno 
rappresentanti  dai  loro  capi  -  Jeff  Bezos,  Mark Zuckerberg,  Tim Cook,  Sundar 
Pichai - e non da loro delegati com' è avvenuto spesso in passato.
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Grande attesa soprattutto per Bezos: il fondatore di Amazon (un gigante che si 
considera un benefattore dei consumatori, mentre per gli avversari è una piovra) 
ha  beneficiato  della  crisi  del  coronavirus  (patrimonio  personale  salito  a  180 
miliardi di dollari, mentre nel 2020 il valore di Amazon è aumentato di più del 50 
per cento) proprio mentre le economie mondiali cadevano in depressione.
 
Bezos  avrà molto  da spiegare  anche perché non parla  quasi  mai  (nell'  ultima 
intervista significativa, rilasciata due anni fa a Wired , discusse soprattutto dei 
programmi spaziali della sua Blue Origin).
 

Amazon  è  accusata  di  pratiche  anticompetitive  per  come  domina  il  mercato 
americano degli acquisti online e per come usa i dati delle aziende che vendono 
attraverso  i  suoi  canali  per  sviluppare  una sua linea  di  prodotti  che  mette  in 
concorrenza con quelli dei suoi clienti.
 

TIM COOK DI APPLE E JEFF BEZOS DI AMAZON, IN MEZZO IL CEO DI TENCENT PONY MA

La società ha negato davanti al Congresso di aver usato metodi scorretti, ma un' 
inchiesta del Wall Street Journal ha dimostrato il contrario costringendo Amazon 
ad aprire un' inchiesta interna.
Anche Apple è sotto accusa per la sua gestione prepotente e poco trasparente dell' 
app store, mentre Facebook e Google sono considerate ormai dei quasi-monopoli 
delle reti sociali e dei motori di ricerca.

 
Dopo decenni nei quali queste aziende sono state osannate ed è stato consentito 
loro  tutto  (Zuckerberg  replicherà  alle  accuse  di  monopolio  che  l'  acquisto  di 
Instagram e Whatsapp da parte di Facebook è stato a suo tempo autorizzato dal 
governo), da tre anni l' umore dell' opinione pubblica e della politica sui giganti 
digitali è cambiato.
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L'  audizione  davanti  al  sottocomitato  Antitrust  della  Camera  arriva  dopo  un' 
indagine durata 13 mesi nel corso della quale queste aziende hanno consegnato al 
Parlamento 1,3 milioni di documenti.
 
Ma non è  il  caso di  farsi  troppe  illusioni  sull'  esito  del  confronto  odierno: nei 
prossimi mesi la Camera stilerà un rapporto che dovrebbe servire da traccia per gli 
interventi di regolamentazione che verranno adottati nella prossima legislatura.
 
Tutto,  insomma,  dipenderà  dalle  elezioni  (presidenziali  e  parlamentari)  del 
prossimo 3 novembre.

Interventi non facili: questi gruppi (insieme valgono 5 mila miliardi di dollari) sono 
una  potenza  da  regolare,  ma  sono  anche  un  motore  di  crescita  in  tempi  di 
recessione. La formula del processo, poi, è una finzione: l' impatto mediatico non 
sarà  quello  dei  quattro  alla  sbarra  perché  le  testimonianze  arriveranno  via 
videoconferenza.
 

La  contemporaneità  degli  interventi  -  voluta  dalle  aziende  -  renderà  inoltre 
impossibili domande che vadano molto in profondità, mentre, parlando a raffica, 
Bezos, Zuckerberg, Cook e Pichai potranno insistere su quanto di buono le loro 
aziende hanno fatto in questi anni e su come il  ritorno a vere regole antitrust 
potrebbe frenare i giganti americani nella battaglia coi rivali cinesi.
 

MARK ZUCKERBERG NICK CLEGG

Quanto battagliere siano queste aziende l' ha mostrato Facebook che due giorni fa, 
sottoposta a indagine antitrust dalla Commissione Ue, l' ha denunciata davanti al 
tribunale  europeo  di  Lussemburgo  accusando  i  funzionari  dell'  Unione  di  fare 
domande troppo penetranti  che  toccherebbero  anche  la  privacy  dei  dipendenti 
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della rete sociale.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ahi-tech-monopolisti-silicon-valley-vanno-tutti-
insieme-243311.htm

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

La sfida di Gaia / di Alessandro Barile
Pubblicato il 29 Luglio 2020 · in Recensioni ·

Bruno Latour, La sfida di Gaia, Meltemi, 2020, pp- 420, € 24,00.

Il nuovo ultimo libro di Bruno Latour riprende una serie di conferenze tenute nel 2013 
attorno al tema della “religione naturale”. Nonostante gli anni trascorsi, possiamo dire con 
una buona dose di certezza che i problemi rimangono attuali, e in via di peggioramento. 
L’azione  dell’uomo  sulla  natura  sta  cambiando  e  l’uomo  e  la  natura.  Questo  il  dato 
assodato.  Da qui,  però,  iniziano le  incognite,  per nulla confinabili  entro il  dibattito tra 
scienziati ecologisti e lobby industriali. Latour prova a ricostruire una sorta di orizzonte di 
senso dei fatti e della posta in gioco, attraverso l’uso della sua strumentazione dialettica 
fortemente  visionaria,  dai  tratti  profetici  a  volte  utili,  altre  volte  affaticanti.  Sono 
d’altronde i rischi e le virtù delle narrazioni ibride, e questa si colloca volontariamente al 
confine tra l’antropologia, la filosofia e la sociologia. Il risultato può essere spiazzante, 
come  onestamente  segnala  nella  prefazione  Luca  Mercalli,  stordito  –  pare  –  da  un 
linguaggio e da ragionamenti a volte eterei, altre mistici. C’è un fatto che però sembra dar 
ragione  a  Latour  in  questo  suo  tentativo  forse  naif:  scienza  e  cultura  sono  andate 
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separandosi nel corso del secondo Novecento, ma risultano oggi talmente intrecciate tra 
loro  che  senza  il  lavorio  epistemologico  delle  scienze  umane  non  è  possibile  cogliere 
l’essenza  della  nostra  società:  divisi  a  forza  i  loro  destini,  la  scienza  si  è  mutata 
rapidamente  in  tecnica  (peggio,  in  tecnologia  produttiva),  la  cultura  in  una  sorta  di 
sociologia  dell’inessenziale.  Occorre  riavvicinare  i  due  capi  della  scienza,  ed  è  il 
condivisibile proposito di Latour.

La  vicenda  del  Covid,  d’altronde,  lo  ha  dimostrato:  ogni  discorso  anti-scientifico  è 
destinato clamorosamente a contraddirsi;  viceversa, ogni aristocrazia, sia essa fondata 
sulla ricchezza o sulla sapienza scientifica, confligge con la democrazia e con la logica dello 
sviluppo umano. La ripartizione dei poteri tra scienza e politica – è Latour che parla – è 
divenuta  obsoleta.  E  finalmente,  aggiungiamo.  Secondo  l’antropologo  francese,  è  la 
questione  del  cambiamento  climatico  ad  aver  imposto  questo  moto  di  ritorno, 
costringendo ad avvicinare quel che per molti  decenni aveva subito un vero e proprio 
distanziamento sociale. Da questo proposito, veniamo catapultati nel cuore del discorso, 
ovvero: «il contesto fisico, che i moderni avevano dato per scontato, il terreno su cui la 
loro storia si era sempre dispiegata,  è divenuto instabile». Ma chi è il  responsabile  di 
questa instabilità? Il fisiologico mutamento geologico e naturale o l’azione dell’uomo? La 
realtà, lo diciamo subito, invita alla prudenza. È nota la metafora della terra come libro. Se 
la storia della terra fosse rappresentata da un libro, questo avrebbe circa 1.300 pagine. Di 
questo volume, la vicenda dell’uomo occuperebbe l’ultima parola. Non l’ultima pagina, né 
l’ultima riga: l’ultima parola di un testo che parla d’altro, che ha altre stazze, altre unità di 
misura, tanto nel tempo quanto nello spazio. Può quella singola unica parola influire e 
stravolgere tutto il libro? È un problema aperto, anche perché la presunta fine dell’Olocene 
e l’avvio dell’ancor più presunto “Antropocene” è datata ancor più vicino a noi: la “grande 
accelerazione” riguarda, tutt’al più, gli ultimi duecento anni di vita dell’uomo; per altri, 
invece, gli ultimi settant’anni. L’unità di misura umana non coincide con l’unità di misura 
geologica. Siamo dunque malati di catastrofismo? Anche in tal senso, occorre prudenza. E 
realismo.

L’attività umana è entrata in contraddizione con l’azione della natura. E siccome uomo e 
natura sono una unità e condividono lo stesso destino, la contraddizione non è tra due 
soggetti,  ma  è  il  conflitto  che  si  dipana  entro  un  ecosistema  dato  e  chiuso.  La 
contraddizione e quindi  esiziale:  non può esserci  conflitto  duraturo  tra  la  natura e se 
stessa, pena il mutamento radicale, che svilupperà altre forme di adattamento, e non è 
detto  che  queste  nuove  forme  prevedano  sempre  l’uomo  come  soggetto  privilegiato. 
Anche in questo caso, però, le unità di misura dell’uomo e della Terra non corrispondono. 
Come  giustamente  rileva  Latour,  «se  si  trattasse  davvero  di  una  mutazione  radicale, 
saremmo già tutti impegnati a modificare le basi della nostra esistenza da cime a fondo. 
Avremmo cominciato a cambiare la nostra alimentazione, il nostro habitat, i nostri mezzi 
di trasporto, le nostre tecniche di coltivazione, in sintesi il nostro modo di produzione». Lo 
avremmo dovuto fare, sottolinea poi l’autore, ma non averlo fatto ci pone di fronte al 
dilemma:  questi  mutamenti  non  appaiono  in  realtà  radicali,  il  problema  non  sembra 
possedere quella repentinità catastrofica che pure viene data per assicurata da schiere di 
scienziati e intellettuali. Sbagliano dunque i profeti di sventura? Siamo di fronte ad un 
complottismo ingenuo, smentito continuamente dalla realtà? Neanche questo. Però per 
cogliere la verità che si cela dietro il mutamento climatico occorre posizionarsi, in primo 
luogo, con la scienza e contro il negazionismo; poi, riflettere sugli errori investigativi e 
comunicativi di questa stessa scienza, lasciata sola e disarmata a rappresentare il campo 
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della critica.

Il punto di partenza è a monte: ristabilire quell’unità tra uomo e natura – dell’uomo come 
fatto della natura – senza il quale non può esserci prognosi possibile: «non si guarisce 
dalla condizione di  appartenenza al  mondo – dice Latour.  Ma, a forza di  cure,  si  può 
guarire dalla convinzione che noi non gli apparteniamo, che l’essenziale risiede altrove, 
che quel che accade al mondo non ci riguardi. […] Il nostro imperativo è dunque scoprire 
un percorso di cure – ma senza la pretesa, peraltro, di guarire in fretta». Tornando al tema 
della connessione tra scienze umane e naturali, verrebbe da consigliare la lettura di un 
autore poco ricordato: Sebastiano Timpanaro, nella sua attività non di filologo, in questo 
caso, ma di “materialista”: la natura ci condiziona, pensarci altro da essa non può che 
portare a quelle contraddizioni irrisolvibili per l’uomo che infine, sì, ne decideranno la sua 
crisi come civiltà. Natura, ovviamente, non in quanto “paesaggio” o sinonimo di “naturale”, 
ma collegato  indissolubilmente a eventi  che ci  sopravanzano e ci  determinano,  che ci 
rendono quel che siamo e dai quali non possiamo sfuggire. La natura in quanto vincolo, un 
vincolo vissuto come esterno e che in realtà è interno all’uomo stesso.

L’agire dell’uomo, soprattutto negli ultimi secoli, ha condizionato questo rapporto. Lo ha 
condizionato  in  senso  positivo  –  sottomettendo  (molto)  parzialmente  le  logiche  della 
natura, ritagliandosi un destino difforme dal resto delle specie animali. È un dato di fatto 
che l’uomo muore di meno e più in là con l’età; che può riprodursi con facilità e conservare 
la sua specie sottraendola parzialmente al proprio ambiente; ma questo condizionamento 
sembra aver scavallato la fisiologica capacità di sopportazione dell’ecosistema, generando 
sintomi di affaticamento e momenti di rigetto. L’azione dell’uomo si è dunque posta, da 
tempo, in contraddizione con l’azione della natura, da cui dipende. Questo movimento è 
dunque l’essenza della storia moderna dell’umanità, ed è il dato di fatto che consiglia l’uso 
del  termine  Antropocene  per  descrivere  un’era  della  Terra  condizionata  da  un  fattore 
privilegiato e che si impone su tutto il resto.

Una  volta  trovato  il  termine  (forse)  adeguato,  la  “natura”  stessa  delle  scienze  sociali 
impone lo smarcamento, il dubbio, il necessario sospetto verso acquisizioni altrui. Ecco 
nascere dunque alternative lessicali, tra le quali quella (orribile) di “capitalocene” (vedi 
Jason  W.  Moore  nel  suo  Antropocene  o  Capitalocene).  Non  l’uomo  in  quanto  tale, 
ammoniscono altre  schiere di  scienziati  e  polemisti,  ma un dato  modello  produttivo è 
all’origine  del  rapporto  critico  tra  uomo  e  natura.  È  il  capitalismo  il  problema,  non 
“l’uomo”,  astrattamente  inteso.  Un  motivo  che  viene  ripreso  e  raffinato  dallo  stesso 
Latour: «parlare dell’”origine antropica” del riscaldamento climatico globale non ha alcun 
senso, in effetti, se si intende per “antropico” qualcosa come la “specie umana”. […] Le 
popolazioni amerindie nel cuore della foresta amazzonica non hanno nulla a che vedere 
con l’”origine antropica” del cambiamento climatico […] Lo stesso si può dire dell’operaia 
obbligata a fare lunghi tragitti in auto perché non ha potuto trovare un alloggio economico 
nei pressi della fabbrica in cui lavora: chi oserebbe farla vergognare delle sue emissioni di 
anidride carbonica?».

In  queste  avvertenze  c’è  molta  verità,  che  va  salvaguardata.  Appiattire  la  questione 
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sull’uomo in generale contribuisce ad allontanarci dalla verità e dalle soluzioni al problema 
stesso; inoltre, de-responsabilizza chi avrebbe, in questi decenni, potuto decidere e non 
l’ha fatto, confinando al destino ciò che non era per nessun motivo già iscritto nell’ordine 
inevitabile delle cose. Eppure, al fianco di queste ragioni,  si intravede anche un limite 
interpretativo, che si riflette immediatamente sul carnet ideale delle soluzioni possibili.

L’azione evolutiva dell’uomo, soprattutto dalla “grande accelerazione” capitalistica in avanti 
– questa stessa accelerazione che è entrata in conflitto con la natura e quindi con l’uomo 
stesso – ha imposto un modello di sviluppo che ha inciso in forme vieppiù degenerate 
sull’ambiente vitale dell’uomo. Ma questo fatto appare, visto in una prospettiva storica, 
come  inevitabile fase di passaggio verso la modernità, una modernità industrializzata e 
per nulla riferibile unicamente al problema dell’inquinamento. Detto altrimenti, quando nel 
corso del Novecento si sono andate affermando culture politiche alternative al capitalismo, 
quando su metà della popolazione mondiale governavano poteri socialisti, il processo di 
industrializzazione altamente inquinante è andato tranquillamente avanti, molte volte in 
forme peggiori dell’avversario capitalista. Se insomma restringessimo l’evoluzione umana 
ad un fatto capitalistico commetteremmo un errore di prospettiva, smentito dalla storia 
globale degli ultimi due secoli, e soprattutto del Novecento. È la modernità che, piuttosto, 
è dovuta passare attraverso fasi contraddittorie di sviluppo, fasi che si sono dimostrate 
necessarie (o inevitabili) anche per sistemi non capitalistici. Il capitalismo inquina e non 
potrebbe fare altrimenti, ma da qui non possiamo giungere alla conclusione che “solo” il 
capitalismo inquina o che il progredire umano, fondato  anche  sull’industrializzazione, sia 
un fatto intrinseco al capitalismo stesso. Ecco perché il concetto di Antropocene funziona, 
pur con alcuni dubbi, ma quello di “capitalocene” pone molti più problemi gnoseologici.

Se però questa è la diagnosi, la prospettiva si ribalta in riferimento alle possibili soluzioni. 
Per  l’autore,  tornando  ai  motivi  iniziali,  la  soluzione  passa  inevitabilmente  per  la 
riconciliazione  tra momento della cultura e ricerca scientifica: «la distinzione tra scienze 
sociali e scienze naturali è totalmente confusa. Né la natura né la società possono fare il 
loro  ingresso,  intatti,  nell’Antropocene,  in  attesa di  essere  serenamente  “riconciliati”». 
Ancor di più, a riavvicinarsi fino ad intrecciare nuovamente i propri percorsi dovrebbero 
essere, dovranno essere, scienza e politica: «sono stati compiuti molti sforzi in passato 
per  distinguere  l’ecologia  scientifica dall’ecologia  politica,  assumendo  che  la  prima  si 
occupasse solo del “mondo naturale” e la seconda delle conseguenze morali, ideologiche, 
politiche che bisognerebbe trarre o meno dalla prima». Una nuova scienza morale, che sia 
già direttamente politica, che non solo consigli, ma sappia imporre rapporti di forze in 
grado di decidere, è l’unica possibile soluzione alla crisi ecologica. L’ecologia – intendendo 
con tale termine non solo l’attenzione all’ambiente “naturale”, ma soprattutto verso quello 
umano – non può che essere direttamente una posizione politica radicale e, oltretutto, 
anticapitalistica.

In  tal  senso,  se  non  si  può  sovrapporre  l’evoluzione  dell’uomo  con  l’evoluzione  del 
capitalismo,  difficilmente  potrà  essere  il  capitalismo  il  sistema-modello  in  grado  di 
risolvere la contraddizione ecologica. Un sistema fondato sul consumo continuo di terra, 
suolo, esseri viventi e risorse naturali non può auto-disporsi per controllare (e limitare) 
questo  stesso  consumo,  pena  la  sua  rovina.  La  soluzione  non  saranno  le  profezie  di 
decrescita, pure accarezzate da Latour, o improbabili salti all’indietro pre-moderni, come 
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ancora suggerisce l’autore senza avvertire le multiformi antinomie generate dall’approccio 
primitivistico (dentro un eclettico rassemblement di Hegel e Nietzsche che ricorre in tutto 
il testo). Quale sarà la soluzione, non sta a noi deciderlo. Ci sembra però sicuro che questa 
non possa che passare da una rinnovata riflessione anticapitalistica, superando in avanti 
quei limiti che il socialismo del XX secolo non aveva saputo risolvere, anche perché parte 
di un mondo “antico” disegnato su altre grandezze e problematiche. I problemi del XXI 
secolo  costringono  ad  escogitare  soluzioni  partorite  dal  XXI  secolo.  Ma  se  l’uomo  è 
costretto a porsi solo quei problemi per cui ha già, in sé, la soluzione, allora una qualche 
speranza  è  ancora  possibile  coltivarla.  «Avremmo  dovuto  agire  già  quarant’anni  fa», 
ricorda Latour, ma non è detto che oggi sia tropo tardi per fare qualcosa. Non è mai troppo 
tardi, d’altronde.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/07/29/la-sfida-di-gaia/

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

Grace Hopper è il quarto cavo internet sottomarino di Google

29 Luglio 2020

Google ha ordinato la posa di un nuovo cavo internet sottomarino in fibra ottica: collegherà New 

York a Bilbao (Spagna) e Londra, e si chiamerà Grace Hopper, in onore della matematica e militare 

statunitense considerata una delle pioniere della  programmazione -  in particolare ha contribuito 

significativamente alla nascita del linguaggio COBOL.

Grace Hopper sarà il quarto cavo internet sottomarino completamente di proprietà 

di Google. Gli altri sono:

● Curie, che va da San Francisco al Cile passando per Panama (in onore di Marie 

Curie che ha scoperto la radiografia)

● Dunant, che va dalle spiagge della Virginia alla Francia (in onore di Henry Durant, 

fondatore della Croce Rossa)

● Equiano, che va da Lisbona a Cape Town passando da Lagos (in onore di Olaudah 

Equiano, attivista contro la schiavitù)

Grace  Hopper  è  strategico  per  Google Cloud,  che presto inaugurerà una nuova sede  proprio a 

Madrid, in Spagna; più in generale, servirà a migliorare la connettività tra Europa e Stati Uniti. Il 
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cavo  contiene  32  linee  in  fibra  ottica  appaiate  a  due  a  due,  per  una  miglior  stabilità  della  

connessione e una ridondanza nettamente superiore.

Il contratto per la posa del cavo è stato firmato negli scorsi mesi; bisognerà aspettare il 2022 perché 

diventi operativo.

fonte: https://www.hdblog.it/google/articoli/n524466/google-cavo-sottomarino-grace-hopper-usa-
europa/

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

L’età del capitalismo della sorveglianza
Tra tecnologia, scienze cognitive e utopia negativa: presente e futuro secondo Shoshana Zuboff.

Paolo Pecere si occupa di filosofia e letteratura. Tra i suoi saggi "La 
filosofia della natura in Kant" (2009) e "Dalla parte di Alice. La 
coscienza e l'immaginario" (2015). Suoi racconti sono comparsi su 
"Nazione indiana" e "Nuovi argomenti". Ha pubblicato due romanzi, 
"La vita lontana" (2018) e "Risorgere" (2019), e il manuale "Filosofia. 
La ricerca della conoscenza" (2018, con R. Chiaradonna)

L’espressione “capitalismo della sorveglianza”, 

coniata da Shoshana Zuboff, condensa efficacemente due concetti: 
quello di un nuovo capitalismo, alternativo a quello industriale dei secoli 
scorsi, e quello di un nuovo sistema di potere fondato sul controllo del 
comportamento individuale. Il sottotitolo del libro di Zuboff insiste su 
questo epocale significato politico: il futuro dell’umanità nell’era dei 
nuovi poteri.
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Il capitalismo della sorveglianza, portato in Italia da LUISS, con la 
traduzione di Paolo Bassotti, è un libro importante e ampio (oltre 600 
pagine) che descrive una realtà con cui miliardi di persone hanno a che 
fare, spesso inconsapevolmente, e introduce conoscenze che dovrebbero 
far parte dell’istruzione di qualsiasi cittadino. Un’opera in cui è utile, per 
un primo orientamento, distinguere due aspetti: primo, l’analisi storica, 
giuridica e economica del nuovo capitalismo sorto all’inizio del millennio 
e fondato sulle nuove tecnologie digitali; secondo, la descrizione di una 
nuova forma di potere antidemocratico, basata sul sistematico e occulto 
condizionamento delle scelte individuali, su cui l’autrice vuole provocare 
“indignazione”, invocando l’azione politica.

La seconda parte del libro è meno ancorata ai fatti: guardando al futuro 
delinea un’utopia negativa, una previsione plumbea fondata su alcune 
assunzioni filosofiche e politiche che si ritrovano anche in altri tentativi 
recenti di futurologia, come quelli di Yuval Harari. Come cercherò di 
spiegare più avanti, Zuboff e Harari, pur avendo l’ambizione di “leggere” 
il futuro nelle tecnologie del presente, trascurano il contributo 
dell’epistemologia, della filologia, della filosofia, e in genere delle 
discipline che insegnano a comprendere criticamente i discorsi 
scientifici e i testi.

Le radici del capitalismo digitale

Cominciamo dall’inizio, cioè dai primi anni 2000. Google è l’azienda che 
scopre il principio del nuovo capitalismo. L’idea di fondo è “appropriarsi 
dell’esperienza umana usandola come materia prima da trasformare in 
dati sui comportamenti”, che diventano merce. Di che si tratta? 
Inizialmente, Google si limita a analizzare i dati sui movimenti 
dell’utente sulla propria piattaforma per produrre delle ricerche mirate 
rispetto ai suoi interessi: t’interessa una cosa, e faccio in modo che 
compaia in testa alle tue ricerche. Gli amministratori di Google si 
rendono conto che tracciare le ricerche – le “briciole digitali” – permette 
di comprendere gli interessi dell’utente e quindi, in certa misura, di 
prevederne il comportamento futuro.
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La svolta è quando Google decide di guadagnarci, vendendo queste 
informazioni in modo da realizzare delle pubblicità a misura del singolo 
utente, cioè “targettizzate”. Mediante avanzate tecniche di analisi dei 
dati, Google estrae dalle azioni degli utenti previsioni sui loro 
comportamenti che “vengono vendute ai suoi reali clienti, e non a noi. 
Noi siamo i mezzi per lo scopo di qualcun altro”. Questa nuova merce 
ricavata dagli utenti delle piattaforme digitali, che Zuboff chiama “il 
surplus comportamentale”, produce l’esponenziale crescita economica di 
Google, che nel 2014 diventa l’azienda più ricca del mondo dopo Apple. 
Google verrà seguita, su questa strada, da Facebook, Microsoft, Verizon 
e altre aziende del digitale.

L’espressione “capitalismo della 

sorveglianza” condensa due concetti: 

quello di un nuovo capitalismo, 

alternativo a quello industriale dei 

secoli scorsi, e quello di un nuovo 

sistema di potere fondato sul controllo 

del comportamento individuale.

Il libro di Zuboff racconta nei dettagli questa storia, soffermandosi sul 
versante legale della nuova “estrazione” di risorse capitalistica. Colpisce 
scoprire come meccanismi di monitoraggio delle attività dell’utente in 
rete, come i cookies, sollevassero inizialmente resistenze giuridiche e 
politiche ispirate dal principio della privacy, che riguardava, secondo le 
parole di un giudice della corte suprema degli Stati Uniti nel 1977, “la 
scelta dell’individuo di rivelare in cosa crede, cosa pensa, cosa possiede”. 
Nel 2001 vennero presentati al congresso degli Stati Uniti tre progetti di 
legge per regolamentare i cookies, e nel 2005 l’amministrazione Clinton 
li vietò su tutti i siti federali. Proprio nel momento in cui questi 
meccanismi diventavano parte della nuova attività economica di Google 
e compagnia, le aziende interessate elaborarono diverse strategie per 
continuare indisturbate a estrarre i dati. Prima di tutto, con vari tentativi 
non autorizzati di eludere del tutto ogni forma di controllo, estraendo i 
dati all’insaputa degli utenti. Poi, quando questa strategia veniva 
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scoperta, con campagne fatte di ostruzionismo nelle cause legali e 
tentativi di rendere culturalmente accettabili i loro metodi.

Per esempio Facebook dapprima creò Beacon, un sistema pubblicitario 
che consentiva agli inserzionisti di tracciare le attività degli utenti, 
dovette poi pagare circa 10 milioni di dollari per chiudere le cause legali 
seguite a questa mossa, ma nel 2009 cambiò unilateralmente le 
impostazioni degli utenti, rendendo pubblici i loro status. In 
un’intervista del 2010, Mark Zuckerberg dichiarò che “la gente si è 
davvero abituata a condividere più informazioni di vario tipo, e a farlo 
più apertamente e con più persone. Quella norma sociale [della privacy] 
si è evoluta nel tempo”. Nella nuova retorica capitalista, la privacy è un 
prezzo da pagare per servizi “gratuiti” di informazione e connessione. 
Tuttavia, col tempo i contratti di concessione dei dati personali, mostra 
Zuboff, sono diventati praticamente impossibili da leggere e 
comprendere per intero e hanno indotto milioni di persone a cedere dati 
personali per accedere ai servizi senza sapere nulla del modo in cui 
sarebbero stati elaborati, della loro destinazione commerciale e del loro 
enorme valore.

A tutto questo, sottolinea Zuboff, avrebbero giovato sia l’habitat 
neoliberista americano, in cui lo Stato è presentato sempre come 
ingombrante ostacolo per la libera iniziativa economica, sia la stretta 
della sorveglianza seguita all’11 settembre 2001, in cui sono state le 
stesse agenzie di intelligence statunitensi a rivolgersi ai privati come 
Google per ottenere informazioni sugli individui. Questo sfondo ha 
agevolato gli abusi di potere di enti privati in quello che alcuni studiosi 
descrivono come un ritorno a dottrine feudali. Gradualmente le nuove 
aziende capitalistiche si sono assicurate sostegno e protezioni politiche 
grazie a attività di lobbying politica e ricerca accademica mirata a 
modificare la percezione della privacy.

Nella nuova retorica capitalista, la 

privacy è un prezzo da pagare per 

servizi “gratuiti” di informazione e 
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connessione. “L’imperativo 

dell’estrazione” ha portato le aziende a 

cercare sempre nuove fonti per ricavare 

informazioni sugli utenti.

“L’imperativo dell’estrazione”, come lo chiama Zuboff, ha portato a 
cercare sempre nuove fonti per ricavare informazioni sugli utenti. La 
concessione gratuita della licenza di Android, per esempio, rispecchiava 
l’interesse di Google a ottenere un numero enorme di dati sulle ricerche 
grazie ai telefonini. Un discorso simile vale per Gmail, Google Pay, 
YouTube, Google Maps, Google Photos.
La vicenda di Google Street View è particolarmente interessante. Nel 
2010 la commissione tedesca per la protezione dei dati rese noto che le 
auto di Street View raccoglievano segretamente dati privati dalle reti wi-
fi private. Ben presto, in tutto il mondo la “violazioni della privacy” di 
Google diventarono oggetto di indagini. L’azienda si difese 
presentandole come un “errore” di un singolo ingegnere su un progetto 
“sperimentale” e, grazie ai suoi avvocati, ne uscì quasi illesa: Street View 
è stata messa al bando in pochi paesi, come Austria, Repubblica Ceca e 
India. Nel frattempo, grazie alla retorica sul beneficio e sulla 
“inevitabilità” di trasformare il mondo offline in mondo online, Street 
View ha recuperato terreno.

Zuboff mostra come la ricerca tecnologica miri a estendere l’estrazione 
di dati a tutta l’esperienza. Dagli smart phone all’uso delle immagini 
satellitari, dall’entrata di Google Maps negli spazi interni di ristoranti e 
hotel agli elettrodomestici smart e ai Google Glasses, diverse tecnologie 
tracciano gli utenti con un procedimento che Zuboff paragona alla 
telemetria, con cui gli etologi, dagli anni ’60, hanno iniziato a seguire gli 
animali di altre specie. La stessa scoperta del like nel 2010 aveva lo 
scopo di tracciare preferenze che restavano disponibili per l’analisi e la 
vendita anche dopo il logout degli utenti. Inizialmente l’azienda parlò di 
errori e equivoci. Nel 2014 il tracking fu dichiarato apertamente, 
lasciando agli utenti due sole alternative: dentro o fuori. L’obiettivo di 
creare un gigantesco archivio collettivo veniva riassunto così dal 
cofondatore di Google Larry Page: “le persone genereranno una mole 
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enorme di dati […] Qualunque cosa tu abbia visto o sentito o vissuto 
potrà essere cercata. Tutta la tua vita diventerà ricercabile”.

Questo progetto assomiglia al piano descritto nel racconto di Borges Del 
rigore della scienza di riprodurre l’Impero in una mappa in scala 1:1. Ma 
questa utopia scientifica, secondo Zuboff, nasconde un disegno politico 
antidemocratico, che si ricaverebbe dalle dichiarazioni dei capi di Google 
e Facebook. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, questo disegno 
rifletterebbe il fatto che l’oligarchia economica, come ha ricordato 
Thomas Piketty nel Capitale del XXI secolo, ha una fortissima 
partecipazione alla politica del Paese. Nel 2015, secondo un’indagine del 
New York Times, solo 158 famiglie hanno fornito quasi la metà del 
denaro con cui i due principali partiti americani hanno finanziato i 
candidati alle primarie presidenziali, soprattutto a sostegno di candidati 
repubblicani che “hanno promesso di deregolamentare il mercato, 
tagliare le tasse […] e limitare i diritti”. Si trattava di un legame 
bipartisan: la campagna di Obama del 2008 raccolse dati su 250 milioni 
di americani, per cui uno dei consulenti politici del Presidente avrebbe 
poi dichiarato: “sapevamo per chi […] le persone avrebbero votato prima 
che lo decidessero”.

L’utopia della Silicon Valley, secondo 

Zuboff, nasconde un disegno politico 

antidemocratico, che si rafforza nel 

fatto che l’oligarchia economica ha una 

fortissima partecipazione alla politica 

del Paese.

Negli anni della presidenza di Obama ci fu un’impressionante 
circolazione di personale tra l’amministrazione Obama e Google, che 
proprio in questo periodo crebbe in modo straordinario. 197 persone 
passano dal governo a Google, e 61 in direzione opposta. Ma la vicenda 
non riguarda i soli Stati Uniti, come ha mostrato la vicenda della società 
Cambridge Analytica, svelata dalla giornalista del Guardian Carole 
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Cadwalladr e poi documentata dal documentario The Great Hack 
(2019). La vendita di dati privati non sarebbe servita soltanto alla 
campagna del 2016, che portò all’elezione di Trump, ma anche a 
numerose altre campagne elettorali, incluse quella della Brexit.
Nel raccontare e esaminare le vicende qui parzialmente riassunte, Il 
capitalismo della sorveglianza ha il grande merito di ricostruire un 
intreccio di tecnologia, economia, diritto e politica che è fondamentale 
conoscere per orientarsi nel mondo contemporaneo. Questo obiettivo 
corrisponde a meno della metà dell’opera, il resto mira invece a uno 
sviluppo e un approfondimento di queste analisi alla luce della 
psicologia e della filosofia. È questa la parte più speculativa del libro, in 
cui Zuboff approfondisce quello che chiama il nuovo “potere 
strumentalizzante” esercitato dal nuovo capitalismo, un potere 
impersonale e apparentemente non-violento, ma estremamente 
minaccioso.

Futuro e profezie

In generale, Shuboff sostiene che il capitalismo della sorveglianza non si 
limita a violare la privacy, ma minaccia il “diritto al futuro, cioè il diritto 
di agire liberamente dall’influenza di forze illegittime che operano al di 
fuori della nostra consapevolezza per influenzare, modificare e 
condizionare il nostro comportamento”. I toni qui si fanno profetici: se 
l’economista Karl Polanyi aveva previsto che il capitalismo della civiltà 
industriale lasciato a se stesso avrebbe distrutto la Terra, il nuovo 
capitalismo della civiltà dell’informazione, prevede Zuboff, “potrà 
prosperare solo a spese della natura umana, minacciando di distruggere 
la nostra stessa umanità”. Ma come si passa dalla prevedibilità del 
comportamento umano al suo controllo e, infine, nientemeno che alla 
distruzione dell’umanità?

Zuboff introduce la questione partendo dal modello teorico di uno 
studioso del MIT, Joseph Paradiso, che mira a catturare sufficienti dati 
da produrre “una realtà pervasiva e costantemente aumentata” in cui 
percezione e comportamento siano interamente tradotte in 
informazioni. Possibili applicazioni locali di questa teoria si avrebbero 
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nelle “città smart”, sperimentate per esempio negli Stati Uniti e in Cina, 
in cui l’osservazione ubiqua rende possibile organizzare servizi come 
parcheggi e car sharing. Da modelli come questi Zuboff trae la 
prospettiva inquietante di un futuro prossimo in cui ogni aspetto 
dell’esperienza umana sia reso misurabile, indicizzabile e navigabile. Che 
da questo possano derivare un controllo del comportamento individuale 
Zuboff lo spiega con un esempio tratto dal ramo delle assicurazioni. 
Secondo uno studio di settore, l’idea sarebbe di offrire “coperture 
assicurative basate sul comportamento” in cui “il surplus 
comportamentale” su uso delle cinture, velocità media, accelerazioni 
aggressive e così via “viene usato per attivare delle punizioni, come un 
peggioramento della classe assicurativa in tempo reale, una multa, un 
coprifuoco o il blocco del motore, o ricompense, come sconti sulle rate, 
coupon e stelline d’oro che danno accesso a benefit futuri”. In altre 
parole: sapere di essere controllati condiziona il comportamento.

L’ipotesi che gran parte della vita futura sia sottoposta a norme imposte 
dalle assicurazioni era stata già avanzata da Jaques Attali in Breve storia 
del futuro, che concludeva: “sorveglianza: parola chiave dei tempi a 
venire”. Si tratta però, in questo caso, di un sistema di controllo che il 
cliente può rifiutare, basato su regole condivise. Zuboff invece è 
interessata a una forma di controllo ingannevole, fondato su uno 
squilibrio di informazioni: il condizionamento, in questo caso, 
avverrebbe in forma subliminale, mediante stimoli opportunamente 
somministrati agli utenti in base a una conoscenza delle loro preferenze. 
Il risultato è una nuova forma di potere strumentalizzante, che mira a 
“strutturare e strumentalizzare il comportamento al fine di modificarlo, 
predirlo, monetizzarlo e controllarlo”.

Si tratta di un sistema che Zuboff paragona al totalitarismo del 
Novecento studiato da Hannah Arendt: se il totalitarismo di fondava 
sulla violenza dello Stato per controllare le coscienze dall’interno, e ha 
una efficace rappresentazione letteraria nel Grande Fratello orwelliano, 
il nuovo potere non vuole impadronirsi delle anime ma vuole solo 
monetizzare i nostri comportamenti, e ha il volto amichevole degli 
assistenti digitali.
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Zuboff trae la prospettiva inquietante 

di un futuro prossimo in cui ogni 

aspetto dell’esperienza umana sia reso 

misurabile, indicizzabile e navigabile: 

anche da questo può derivare il 

controllo del comportamento 

individuale.

Come sostenuto da Hal Varian di Google, lo scopo di queste intelligenze 
artificiali è perfezionare la “personalizzazione e customizzazione” dei 
dati personali. Il primo assistente di Google, Google Now, ha lo scopo di 
“sapere che cosa volete, e a dirvelo prima ancora che domandiate”.  
Questa tecnologia, per Zuboff, costituisce una minaccia alla volontà 
individuale, che deve conformarsi ai modelli che sono stati ricavati dal 
suo stesso comportamento: “Nel futuro che il capitalismo della 
sorveglianza sta preparando per noi, la mia e le vostre volontà 
costituiscono una minaccia per il flusso di denaro che proviene dalla 
sorveglianza. Il suo scopo non è quello di distruggerci, ma 
semplicemente quello di scrivere la nostra storia per guadagnare soldi 
[…] Siamo intrappolati senza consapevolezza, privi di alternative per 
sfuggire, resistere e proteggerci”.

Ma qui il ragionamento di Zuboff passa dalla descrizione alla congettura, 
e bisogna porsi delle domande: Quanto efficaci sono le previsioni fatte 
da un’intelligenza artificiale? Siamo sicuri che l’individuo, in ogni 
aspetto della sua esperienza, sia riconducibile agli algoritmi delle 
intelligenze artificiali che ne ricostruiscono il comportamento passato e 
futuro? E quanto, posta questa modellizzazione (o “renderizzazione”) del 
comportamento, il condizionamento può minacciare la volontà 
individuale? Zuboff prende sul serio queste possibilità di riduzione e 
controllo dell’esperienza basandosi sulle teorie dello psicologo 
comportamentista Burrhus Skinner, che lei stessa ricorda di aver 
conosciuto da studentessa a Harvard e che, dopo la galleria di villains 
delle aziende capitaliste, diventa protagonista della seconda parte del 
libro. 
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Ingegneria del comportamento

Il principio della psicologia di Skinner è il condizionamento: i 
comportamenti possono essere indotti e soprattutto “rinforzati” da 
opportune strategie. Skinner aveva sviluppato le sue teorie lavorando su 
animali non umani, e le aveva generalizzate applicate alla società umana 
in diverse opere, come Oltre la libertà e la dignità (1971). In questo 
saggio, Skinner rifiutava l’idea stessa di libertà del volere: quando 
definiamo un’azione libera, in realtà stiamo confessando la nostra 
provvisoria ignoranza sul “vortice di stimoli” che l’ha prodotta. L’idea di 
libertà del volere nasce quindi dall’ignoranza, che la scienza potrà 
superare. Parallelamente, Skinner considerava la dignità dell’individuo 
come un concetto narcisistico che la cultura del passato aveva posto alla 
base dell’attuale sistema democratico di governo, e che si fondava sulla 
medesima ignoranza, a cui farà seguito la constatazione che 
l’organizzazione sociale si basa piuttosto su principi di pianificazione 
collettiva. In base alla sua psicologia, Skinner riteneva quindi che il 
comportamento è senz’altro prevedibile e controllabile, e che questo 
fatto deve essere posto alla base della società del futuro, governata non 
con la violenza ma con l’“ingegneria dei comportamenti”, una visione 
che Skinner aveva già prospettato nel romanzo utopico Walden Due, del 
1948. Noam Chomsky protestò parlando un libro “che, per la sua 
vaghezza, va a genio tanto ai liberisti quanto ai fascisti” e la stessa Zuboff 
ricorda che tanti studenti di Harvard, come lei, si riferivano al libro in 
modo sprezzante storpiando il titolo in Verso la schiavitù e 
l’umiliazione.

Tuttavia, Zuboff continua a prendere sul serio l’“ingegneria del 
comportamento” teorizzata da Skinner, ritrovandola in atto nel 
capitalismo della sorveglianza. In questo caso la app propone il 
suggerimento, uno stimolo, e di conseguenza modifica il comportamento 
dell’utente. Per esempio, in un “esperimento d’influenza sociale” svolta 
nel 2012 da ricercatori di Facebook il sapere che i propri amici sui social 
hanno partecipato a una votazione condizionava la scelta di votare. Nelle 
parole di un data scientist della Silicon Valley:
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Lo scopo di tutto quello che facciamo 

è cambiare il comportamento reale 

delle persone su larga scala. 

Vogliamo capire come costruire il 

cambiamento del comportamento di 

una persona, e vogliamo cambiare il 

modo in cui tante persone prendono 

le loro decisioni quotidiane. Quando 

le persone usano la nostra app, 

possiamo catturare i loro 

comportamenti e identificare quali 

sono quelli buoni e quali quelli cattivi.

In base a questi rilievi, i gestori possono intervenire con stimoli 
martellanti, mirati a indurre un certo tipo di comportamenti, e testarne 
l’efficacia. A questo si aggiunge la sempre più diffusa dipendenza dai 
social, cui Zuboff dedica pagine interessanti e ricche di dati, che 
garantisce l’esposizione costante degli utenti agli stimoli. Così, 
riprendendo una terminologia kantiana, Zuboff sostiene che i capitalisti 
della sorveglianza sostituiscono un’azione autonoma, cioè fondata su 
principi che l’individuo sceglie di porre alla base della propria volontà, 
con un’azione eteronoma, in cui questi principi vengono 
psicologicamente indotti. Tutto questo costituirebbe la minaccia alla 
democrazia su cui Zuboff vuole lanciare l’allarme.

Ma torniamo alla nostra domanda: ne siamo sicuri? Certo, come 
abbiamo visto, a livello statistico il tracciamento dei dati individuali 
aiuta a fare previsioni per prevedere singoli comportamenti con poche 
alternative, come il voto elettorale o l’acquisto di un certo prodotto.  Ma 
si tratta di forme di previsione e tentativo di influenzare il 
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comportamento che esistevano già in passato, e non è chiaro in che 
modo, in se stesse, minaccino la democrazia. Un sistema di controllo 
capillare delle azioni che influisce sulla libertà e sulla 
autodeterminazione degli individui, che Zuboff discute brevemente, si 
trova in Cina, con la presenza pervasiva della app WeChat e il sistema 
dei crediti sociali (ne parla a fondo Simone Pieranni in   Red Mirror). In 
questo caso, le informazioni sull’utente possono portare a una 
restrizione dei diritti dell’individuo. Si tratta però di una forma di 
controllo sociale che è realizzata, appunto, da un governo non 
democratico. Come tale non può dirsi un potere occulto, e senz’altro non 
si basa solo su meccanismi di mercato, bensì presuppone il vecchio ma 
sempre efficace monopolio dello Stato sulla violenza.

Se invece si resta alla società democratica e alla minaccia del capitalismo 
“pirata”, come fa Zuboff, il ragionamento ha almeno due punti deboli. Il 
primo riguarda il modello teorico della mente umana assunto da Zuboff, 
la seconda le prospettive politiche che si aprono per arginare gli abusi 
del nuovo capitalismo.

L’agire umano è riducibile a quello di 

una macchina, come sembra suggerire 

Zuboff? È un modello popolare, ma che 

non riflette lo stato attuale delle scienze 

cognitive.

Primo punto: non è scontato che i modelli digitali di “renderizzazione” 
del comportamento possano scrivere il nostro futuro. Il modello della 
“renderizzazione” presuppone il funzionamento totale dell’analogia tra 
individuo e algoritmo comportamentale, elaborata da Skinner e ripresa 
dagli informatici di oggi, come Alex Pentland del MIT (cui Zuboff dedica 
decine di pagine), che condivide la sua visione tecnocratica della mente e 
della società. Con le dovute tecniche, secondo questo modello, a un dato 
input seguirà un dato output. L’agire umano è riducibile a quello di una 
macchina. Ma questo modello non riflette lo stato attuale delle scienze 
cognitive, cioè di quel paradigma di discipline (che include intelligenza 
artificiale e psicologia) che dagli anni Cinquanta ha mirato a 
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comprendere la mente umana. Negli anni Settanta Hilary Putnam, il cui 
funzionalismo è tutt’ora un’importante teoria nelle scienze cognitive, 
teorizzò come modello della mente una “macchina probabilistica”, cioè 
una macchina i cui comportamenti si potevano ridurre a probabilità di 
rispondere a un dato stimolo con una data risposta. Ma questo modello 
della mente è stato sottoposto a numerose critiche e sviluppi negli ultimi 
cinquant’anni, e il fatto di ignorarle e mettere in primo piano il suo ex 
professore Skinner apre una crepa nel ragionamento di Zuboff.

È interessante notare come una simile visione scientifica ricorre, in 
forma ancora più dogmatica, in un altro testo fondamentale della 
futurologia contemporanea, Homo deus. Una breve storia del futuro di 
Harari (2015). Secondo Harari, “il libero arbitrio esiste solo nelle favole 
che ci siamo inventati come esseri umani”. Si tratterebbe, secondo 
Harari, di un vero e proprio dato scientifico, dimostrato dalla psicologia 
e dalla biologia, che distrugge l’idea fondamentale del liberalismo di un 
individuo libero e autonomo. La nostra convinzione di essere liberi è una 
confabulazione, in realtà non siamo che assemblee di neuroni che 
agiscono secondo le leggi dell’evoluzione, che a loro volta sarebbero 
riducibili a calcoli:

gli organismi sono algoritmi e gli 

umani non sono individui […] ne 

consegue che un algoritmo esterno – 

cioè un’intelligenza artificiale – 

potrebbe teoricamente conoscermi 

meglio di quanto possa conoscermi io  

stesso. Un algoritmo che monitora 

ciascuno dei sistemi attivi nel mio 

corpo e nel mio cervello potrebbe 
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sapere chi sia io realmente, come mi 

senta e che cosa desideri. Una volta 

sviluppato, un algoritmo del genere 

potrebbe sostituire l’elettore, il 

consumatore e l’osservatore. Allora 

l’algoritmo saprà cosa è meglio, 

l’algoritmo avrà sempre ragione e la 

bellezza risiderà nei calcoli 

dell’algoritmo.

Questa citazione di Harari è utile a notare quanto scientismo pregiudichi 
questo tipo di narrazioni futurologiche. Si prendono modelli dotati di 
conferme localizzate e circoscritte e li si estende a tutta l’esperienza e a 
una critica della cultura “umanista”. Che Zuboff, nel compiere una tale 
indebita estrapolazione, si ispiri al romanzo Walden Due è sintomatico: 
si passa qui dalla scienza alla fantascienza.

In realtà, che la mente umana sia riducibile a un algoritmo non è una 
tesi scientificamente consolidata. Al contrario, tra i neuroscienziati e 
filosofi che si occupano di coscienza si trovano molti sostenitori di 
posizioni di tipo emergentista, secondo cui la mente cosciente, per 
quanto prodotta da processi biologici, ha un potere causale non 
riducibile a quello delle sue parti. Gli esperimenti neuroscientifici che 
hanno provato a negare il libero arbitrio, da Benjamin Libet in poi, 
hanno avuto il merito di sollevare la questione, ma hanno anche 
sollevato critiche e importanti difese della tesi secondi chi la mente ha 
un controllo causale sulle azioni (un bel resoconto di questo campo di 
discussioni si trova in Il libero arbitrio, di Christian List, appena 
tradotto da Einaudi).

Quanto alla metafora della mente come software, che si è accompagnata 
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per decenni all’idea che i processi cognitivi siano algoritmi, da tempo i 
neuroscienziati – un caso noto: Antonio Damasio – ne hanno 
denunciato i limiti, sottolineando che prendendola alla lettera e 
limitando lo studio della mente al cervello si stacca la mente dal corpo e 
dall’ambiente naturale e sociale, pregiudicando l’efficacia dei nostri 
modelli. Di recente il filosofo Justin Smith – uno specialista di Leibniz, 
cioè del filosofo moderno che più di tutti ha anticipato l’idea di una 
meccanizzazione deterministica dell’uomo con la sua idea di “automa 
spirituale” – ha ricordato come questa idea della mente come algoritmo 
sia oggi promossa da filosofi come Nick Bostrom, secondo cui l’intero 
universo è una realtà virtuale, paragonabile a un videogioco, e vada per 
la maggiore nella Sylicon Valley, tra personaggi come Elon Musk. Smith 
ha sostenuto che, tuttavia, c’è una differenza tra l’alienazione della 
nostra libertà sui social media e l’identificazione con un algoritmo. 
Quando ti affidi ai suggerimenti dei social media, accetti “di vederti 
come potresti apparire da un punto di vista esterno, un punto di vista 
che non prende in considerazione cosa vuol dire essere te, e non può 
farlo. Puoi recuperare la tua soggettività in ogni istante, anche se questo 
non piacerà alle compagnie di social media, semplicemente 
riaffermando il primato dei tuoi gusti, desideri e opinioni; 
allontanandoti dalle macchine quando è tempo di coltivare e raffinare 
questi gusti, desideri e opinioni; e, infine, abbandonare la pigra analogia 
del sé con un algoritmo, che come tutte le analogie del genere è presa 
come l’asserzione di una verità letterale da chi è credulone e manca di 
curiosità”.

La realtà descritta nel di Zuboff si 

riduce a un ambiente virtuale, 

integralmente informatizzato, in cui 

non esistono circostanze casuali e 

incontri

Smith, ricorda, per esempio, come la sua formazione sia dipesa da un 
cumulo di libri abbandonati in un granaio. Il caso, qui, è stato una 
condizione dell’esercizio della libertà: “Questo è il modo in cui gli esseri 
umani in generale si sono fatti strada nel mondo, e ha poco a che fare 
con il sistema di selezione che si basa su macchine programmate 

856

https://www.thephilosopher1923.org/smith
https://www.thephilosopher1923.org/smith
https://books.google.it/books/about/Irrazionalit%C3%A0_Storia_del_lato_oscuro_de.html?id=awaSzQEACAAJ&redir_esc=y


Post/teca

secondo il principio ‘potrebbe anche piacerti…’” A Smith piacque un 
libro sulla guardia forestale tedesca, qualcosa che “nessuna macchina 
potrebbe mai aver proposto come suggerimento, a meno che non 
funzionasse male. Ma quel che per le macchine sarebbe 
malfunzionamento, è, per noi, la definizione di prosperare”.

Questa discussione suggerisce un problema dell’analisi di Zuboff: la 
realtà descritta nel suo libro si riduce a un ambiente virtuale, 
integralmente informatizzato, in cui non esistono circostanze casuali e 
incontri. È un’idea concepibile nello studio di un analista di dati della 
Silicon Valley o di una psicologa sociale di Harvard come lei, ma 
difficilmente è un’immagine adeguata della realtà del mondo 
contemporaneo. Ma la questione filosofica non si esaurisce qui. In 
generale, dobbiamo chiederci, quanto e quali condizioni la nostra 
volontà è limitata nel suo esercizio? Non è immediatamente chiaro come 
la pensi Zuboff. Poiché insiste sul rischio del condizionamento, non 
sembra essere una sostenitrice di un libero arbitrio puro, del tutto 
incondizionato, come quello kantiano. Poiché, d’altra parte, sottolinea 
che la condizione umana naturale è dominata dall’incertezza – “Non c’è 
libertà senza incertezza” – non è nemmeno determinista: una certa 
libertà esiste. La sua posizione sembra essere, implicitamente, una 
specie di “compatibilismo”: le azioni non sono mai del tutto arbitrarie, 
ma sono variamente determinate dagli stimoli e dalle nostre conoscenze. 
Così, la tecnica persuasiva e la conoscenza negata dal nuovo capitalismo 
riducono la libertà; al contrario, una conoscenza dei suoi principi e 
metodi può restituircela.

Il libro stesso di Zuboff sta a testimoniarlo, quando sostiene che la realtà 
digitale è basata su un “doppio testo”, quello ufficiale, a cui accede 
l’utente, e quello occulto, elaborato dal “nuovo clero” capitalista. Ma se il 
libro di Zuboff costituisce una celebrazione del potere della conoscenza, 
grazie a cui l’autrice ha saputo leggere questo secondo testo, la sua 
prospettiva politico-culturale salta a piè pari un elemento chiave: 
l’istruzione.

Proviamo infatti a immaginare una situazione in cui tutti gli utenti di 
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internet fossero istruiti ai principi del capitalismo della sorveglianza 
dispiegati da Zuboff. Non sarebbe questo il più modo più efficace per 
indebolire il “potere strumentalizzante”? Eppure, inutilmente si 
cercherebbe nelle pagine di Zuboff un riferimento all’istruzione, 
pubblica o privata, e come questa possa essere l’autentico bacino di una 
resistenza al condizionamento. Zuboff impiega le conoscenze apprese 
con il suo dottorato a Harvard, ma considera tutti gli altri uomini come 
utenti dei social, sottoposti ai meccanismi del gregge, trascurando la 
possibilità che anche loro potrebbero acquisire conoscenze paragonabili 
alle sue.

Lo stesso difetto si trova nel libro di Harari, che a un certo punto fa 
questa affermazione sorprendente: “Poiché non sappiamo quale assetto 
troverà il mercato del lavoro nel 2030 o nel 2040, già oggi non abbiamo 
la più pallida idea di cosa insegnare ai nostri figli. La maggior parte di 
ciò che essi imparano oggi a scuola sarà con ogni probabilità irrilevante 
per quando avranno quarant’anni”. Harari esprime così una concezione 
dell’istruzione che ha già abbassato le armi di fronte al capitalismo 
globale. Questa concezione, unita allo scientismo di cui ho detto sopra, 
pregiudica profondamente le analisi futurologiche di questi autori.

Libri come Il capitalismo della 

sorveglianza vogliono e possono dare un 

contributo prezioso alla promozione di 

una cultura capace di evitare la 

riduzione dell’esperienza a 

comportamenti stereotipati e 

condizionati, se il loro messaggio 

diventa oggetto di istruzione e di 

politiche culturali e sociali.

Questo limite teorico si sovrappone al secondo limite di cui accennavo, 
quello politico. Nelle analisi di Zuboff, ispirate dagli stessi teorici della 
Silicon Valley e del MIT che intende criticare, sembra che il controllo 
delle transazioni e delle navigazioni online possa interamente 
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determinare la vita politica, e che il solo mezzo per fermare questa 
“automazione del sé” sarebbero leggi che difendano il diritto a disporre 
dei propri dati e non condividerli, richieste a gran voce dall’“azione 
collettiva”. Questo accento sulla giurisdizione può dipendere dal fatto 
che Zuboff parla in primo luogo a un pubblico statunitense, dove le leggi 
a tutela della privacy e del diritto a cancellare i dati sono molto meno 
sviluppate che, per esempio, nell’Unione Europea. Ma così, 
presupponendo un sistema – come quello americano – in cui l’istruzione 
pubblica è molto più debole di quella privata, Zuboff non si dice nulla 
delle disuguaglianze sociali e politiche fondate sull’accesso all’istruzione, 
sulla cittadinanza, sulla discriminazione razzista, che condizionano il 
modo in cui i singoli utenti accedono a internet. Che l’intera realtà possa 
essere analizzata in base allo studio dei social network e dei meccanismi 
di tracciamento del comportamento digitale appare al momento 
un’illusione, e quindi un difetto del modello teorico della società, che ne 
pregiudica il potere predittivo.

Si tratta in fondo di un paradosso: libri come Il capitalismo della 
sorveglianza vogliono e possono dare un contributo prezioso alla 
promozione di una cultura capace di evitare la riduzione dell’esperienza 
a comportamenti stereotipati e condizionati, se solo il loro messaggio 
diventasse oggetto di istruzione e di politiche culturali e sociali. La 
profezia di un mondo di utenti inconsapevoli presuppone che queste 
conoscenze non escano dall’ambito esoterico di quella stessa élite 
intellettuale che invece, come fa Zuboff, propone di farne un principio di 
“lotta”.  

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/capitalismo-sorveglianza/

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

Il capitalismo della sorveglianza secondo Shoshana Zuboff / Scritto da: 
Maurizio Franzini
“L’esperienza  umana  è  ormai  materia  prima  gratuita  che  viene  trasformata  in  dati 
comportamentali… e poi venduta come ‘prodotti di previsione’ in un nuovo mercato quello 
dei  ‘mercati  comportamentali  a  termine’ …..dove  operano  imprese  desiderose  solo  di 
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conoscere il nostro comportamento futuro”. Frasi come questa si leggono nell’ultimo libro 
di Shoshana Zuboff The Age for Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at  
the New Frontier of Power (Profile Books, 2019). Come dimostrano anche queste poche 
righe la penna è brillante e la capacità di coniare termini nuovi decisamente invidiabile. 
Soprattutto quei ‘mercati comportamentali a termine’ lascia quasi a bocca aperta. Questa 
ricerca semantica risponde, in realtà,  a un preciso obiettivo. Zuboff si dice convinta che 
l’epoca che viviamo segni una rottura radicale con il  passato e usare termini vecchi per 
denotarla finirebbe per offuscare la mancanza di precedenti (unprecedented) e le novità che 
abbiamo di fronte.

E anche per  questa  epoca c’è un nome nuovo:  capitalismo di  sorveglianza.  In realtà,  il 
termine è nuovo ma non nuovissimo. Sembra che i primi ad usarlo siano stati  J.Bellamy 
Foster e R.W. McChesney in un articolo comparso nel 2014 sulla storica Monthly Review.  
Nella lora accezione quella espressione denotava una sorta di insaziabile desiderio di dati 
derivante  dalla  progressiva  finanziarizzazione  dell’economia.  Zuboff  (normalmente 
presentata come sociologa, e già autrice di libri di successo come In the Age of the Smart  
Machine  e  The Support  Economy)  lo  intende in  modo molto diverso,  come dimostrano 
anche le righe di apertura di questo articolo. Nel capitalismo di sorveglianza, per dirla in 
breve (e non è facile farlo, considerata la mole impressionante del libro che contiene anche 
qualche  pagina  non  proprio  indispensabile)  ci  si  appropria  di  dati  relativi  agli  umani 
comportamenti,  quelli  online ma anche quelli  offline. Dopo accurata elaborazione questi 
dati  sono  in  parte  utilizzati  per  migliorare,  genericamente,  beni  e  servizi  –  dunque,  in 
qualche modo a scopi socialmente utili. Ma per il residuo (anche qui un termine nuovo: 
behavioural surplus)  confluiscono in quei ‘prodotti di previsione’ commerciati nei nuovi 
‘mercati comportamentali a termine’. Coloro che si appropriano di quei dati e li elaborano 
accumulano  così  immense  ricchezze.  Ed  è  facile  immaginare  a  chi  si  riferisca  Zuboff: 
principalmente a Google, considerata l’artefice di questo nuovo capitalismo.

Il capitalismo di sorveglianza è devastante soprattutto perché – ecco un’altra espressione 
che non può passare inosservata – rischia di provocare la sparizione dell’umanità, intesa 
come modo umano di ragionare e di comportarsi, di cui l’autonomia e la dignità sono i tratti 
distintivi. Il capitalismo della sorveglienza, scrive Zuboff ricorrendo a un parallelo piuttosto 
terrificante,  rischia  di  fare  all’umanità  quello che il  capitalismo industriale  ha  fatto  alla 
natura.
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Il capitalismo della sorveglianza si nutre, dunque, dello sfruttamento non del solo lavoro 
umano, come nella visione di Marx, ma della complessiva esperienza umana. E con esso si 
impone una nuova forma di potere che Zuboff, sempre allo scopo di rimarcare la novità del 
presente,  chiama strumentale (instrumentarian).  Questo potere permettere di conoscere il 
comportamento umano e di influenzarlo a vantaggio di altri. E la sua forza deriva non da 
armi  o  eserciti  ma  da  un’architettura  computazionale  di  dispositivi  intelligenti,  di  cose 
(Internet of Things) e spazi tra loro connessi.

Il capitalismo della sorveglianza va, dunque, combattuto non soltanto per ragioni antiche (è 
monopolistico,  viola  la  privacy)  ma  anche,  e  soprattutto,  perché  riduce  a  merce  i 
comportamenti umani e attraverso il loro commercio consente arricchimenti straordinari. Un 
capitalismo che non si accontenta “ di automatizzare i flussi di informazioni su di noi, ma 
mira a automatizzare noi stessi”.

Questa  visione  scintillante  ed  evocativa  certamente  coglie  aspetti  distintivi  della  nostra 
epoca. E suscita reazioni ‘forti’. Per rendersene conto basta visitare il sito di  Goodreads e 
leggere qualcuno dei moltissimi commenti di lettori, in generale eruditi. E la lunghissima 
recensione critica di Morozov comparsa su The Baffler conferma che nel libro della Zuboff 
sono trattate numerose questioni meritevoli della massima attenzione.

Non  potendo  dar  conto  anche  soltanto  in  minima  parte  dei  temi  trattati  mi  limiterò  a 
formulare un paio di  osservazioni  ed a sollevare una questione un po’ analitica  che mi 
sembra, però, densa di implicazioni per comprendere il presente, le sue specificità e anche il 
modo per fare fronte alle sue peggiori distorsioni.

La prima osservazione è che non è chiaro se il capitalismo della sorveglianza conviva e 
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come  con  un  altro  capitalismo,  più  tradizionale.  Per  comprendere  molti  aspetti  delle 
contemporaneità credo che possa essere di grande importanza concentrarsi sulla coesistenza 
tra  il  mondo  che  Zuboff  include  nel  capitalismo  della  sorveglianza  e  quello  che,  con 
sintetica  espressione,  potremmo  chiamare  il  capitalismo  della  produzione  materiale  (su 
questi temi si può vedere il saggio di Quintarelli in questo numero del Menabò).

La seconda è  che nel  valutare  il  capitalismo di  sorveglianza  che mercifica  l’esperienza 
umana sarebbe estremamente utile  un confronto con pratiche di  consumo che sembrano 
andare in direzione opposta e che tendono faticosamente a sopravvivere, con consumatori 
ben consapevoli e ai quali molti vorrebbero chiedere di più in termini di comportamenti di 
mercato diretti a raggiungere scopi sociali e non solo soddisfazioni materiali immediate. Ciò 
chiama in causa il ruolo delle comunità nel capitalismo contemporaneo, un tema posto di 
recente da R. Rajan (The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community  
Behind, Penguin Press 2019).

Per venire alla questione più analitica, partirei da un’ovvia considerazione. Nel capitalismo 
della  sorveglianza  i  problemi  sorgono  sia  al  momento  della  ‘raccolta’ dei  dati  sia  al 
momento del loro ‘utilizzo’ nelle diverse forme possibili.

Il libro della Zuboff è molto ricco di informazioni sulle modalità con le quali i dati vengono 
acquisiti  –  online  e  offline  –  e  sulle  potenzialità,  talvolta  incredibili,  di  elaborarli  per 
definire ‘tipi’ e comportamenti. Naturalmente l’ottenimento di questi dati rozzi all’insaputa 
del consumatore è oggetto di critica e, a mio avviso giustamente, la possibilità che talvolta 
ha il  consumatore di non consentire l’accesso ai dati non sembra essere considerata una 
soluzione  del  problema.  Più  in  generale,  si  potrebbe  dire,  lo  scambio  tra  gratuità 
dell’accesso alla rete e ‘appropriazione’ dei dati avviene con modalità che in ogni caso non 
garantiscono né una scelta consapevole, né la realizzazione dell’efficienza, visto che questa 
implica, secondo l’accezione comune, che vengano effettuati tutti e soltanto gli scambi che 
sono  reciprocamente  vantaggiosi.  Qui  si  può  dubitare  che  sia  sempre  soddisfatta  la 
condizione del reciproco vantaggio. Infatti, non sappiamo se per il consumatore il beneficio 
che deriva dall’accesso alla rete corrisponda al costo (latu sensu) della ‘cessione’ ad altri dei 
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suoi  dati.  Questo  approccio  ‘welfarista’  è,  per  comprensibili  ragioni  di  competenza 
disciplinare, assente nel libro.

Ma  il  punto  più  complicato  riguarda,  a  mio  parere,  l’utilizzo  dei  dati,  e  la  loro 
trasformazione  in  comportamenti  da  vendere  in  quelli  che  Zuboff  chiama  “mercati 
comportamentali  a  termine”.  Questo  mercato  fornisce  gli  incentivi  alla  raccolta  e  alla 
profilazione dei dati, dunque è essenziale. Si può considerare il perno del capitalismo della 
sorveglianza, perché da esso promana la forza che spinge a ‘sorvegliare’, una forza che si 
alimenta dei bassi costi da sopportare per raggiungere l’obiettivo e che rappresentano una 
novità del nostro tempo. I big data costano molto meno – almeno nelle odierne condizioni – 
degli studi psicologici che facevano da base ai tentativi di persuadere i consumatori.

A proposito di quel mercato, l’autrice chiarisce che non intende riferirsi soltanto alla vendita 
di profili utilizzabili per la pubblicità personalizzata online. Parla, un po’ genericamente, di 
“numerosi altri settori, comprese le assicurazioni, il commercio, la finanza e un sempre più 
ampio insieme di imprese di beni e servizi che intendono essere presenti in questi mercati 
nuovi  e  profittevoli”.  E  ricorda  che  le  debolezze  cognitive,  che  sono falle  nella  nostra 
razionalità e della quali dà conto la behavioural economics, possono essere più facilmente 
sfruttate una volta che si conoscano i dati comportamentali dei singoli individui.

Zuboff  fornisce  anche  alcuni  esempi  che  appaiono,  però,  piuttosto  disomogenei:  dalla 
possibilità di condizionare (conditioning) i comportamenti direttamente con le tecnologie 
(ad  esempio  bloccando  l’auto  di  chi  non  paga  l’assicurazione)  a  quella  di  influenzarli 
attraverso i ben noti effetti di contesto. Tanta varietà rischia di offuscare una delle nozioni 
essenziali  dell’interpretazione  della  Zuboff  e  di  mettere  assieme  comportamenti  e 
circostanze molto diverse per le loro caratteristiche e per i loro effetti sulla libertà e sul 
benessere  dei  consumatori.  La  pregnanza  dei  ‘mercati  comportamentali  a  termine’ non 
sembra emergere con la chiarezza che il ruolo assegnato ad essi sembrerebbe richiedere.
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In alcuni casi (ad esempio il conditioning) sembra sufficiente accedere a tecnologie in grado 
di  bloccare determinati  comportamenti  senza necessità  di  avere  un profilo  completo dei 
consumatori.  In  altri  sembra  che  il  problema  sia  quello  di  massimizzare  la  capacità 
persuasiva  della  pubblicità.  In  altri  ancora  quello  di  manipolare  i  comportamenti  anche 
modificando le preferenze e non solo le scelte. Al riguardo sembrerebbe utile riflettere sul 
significato di termini come ‘persuasione’ e ‘manipolazione’ e un buon punto di partenza a 
quest’ultimo  riguardo  potrebbe  essere  quanto  sostiene  C.  Sunstein:  “I  manipolatori 
tipicamente  sfruttano  l’ignoranza  delle  persone  o  le  loro  ‘debolezze’ comportamentali 
evitando di sollecitare la loro capacità di riflessione e deliberazione.” (On freedom, 2017).

L’indeterminatezza sulle caratteristiche di questi mercati emerge con chiarezza in vari punti 
e  in  particolare nella discussione del  cap.  3 dove,  tra l’altro,  si  pone sullo stesso piano 
l’interesse  di  coloro  che  agiscono  come  acquirenti  su  quel  mercato  per  acquisire 
“informazione probabilistica sul nostro comportamento” o per conoscere le modalità per 
“influenzare il  nostro comportamento”.  E’ evidente che il  secondo tipo di  interesse può 
avere implicazioni molto diverse per la libertà e per il welfare. Essere informati sul nostro 
comportamento può servire anche a servire meglio le nostre preferenze. Non altrettanto può 
dirsi per il secondo tipo di interesse, che mira a produrre cambiamenti favorevoli a chi è in 
grado di indurli.

Il riconoscimento delle diverse implicazioni di questi due tipi di comportamento, ed una 
maggiore precisione al riguardo, potrebbero condurre a un giudizio più articolato (e meno di 
parte secondo alcuni critici) sul capitalismo di sorveglianza nonché più solidamente basato 
sui suoi veri eccessi e sulle sue reali distorsioni. Inoltre – e si tratta di un punto di rilievo 
sotto il profilo economico – permetterebbe di confrontare meglio a livello di sistema, e non 
del singolo operatore,  i  costi  e  i  benefici  di  quel mercato.  Nulla sappiamo sui costi  e  i  
benefici complessivi di questi mercati e nulla potremo sapere se non precisiamo cosa accade 
sui mercati comportamentali a termine. Il problema è del tutto simile a quello che più di 60 
anni fa, J.K. Galbraith pose nella sua Affluent Society, chiedendosi se i costi della pubblicità 
fossero giustificati da benefici sociali di almeno pari grandezza.
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Questa maggiore precisione servirebbe anche a acquisire più consapevolezza sui possibili 
scenari futuri e sulla loro diversa desiderabilità. Sulla direzione in cui muovere, Zuboff non 
dice  molto.  Sostiene  che  “ogni  vaccino  inizia  con  un’attenta  conoscenza  della  malattia 
nemica”  e  intende  il  suo  libro  come  un  contributo  a  questa  conoscenza.  Tutto  ciò  è 
estremamente importante, ma forse per conoscere ancora meglio la malattia nemica sarebbe 
stato di aiuto concedere maggiore spazio, nelle 700 pagine del volume, a qualche ‘distinguo’ 
in più.

fonte: https://www.eticaeconomia.it/il-capitalismo-della-sorveglianza-secondo-shoshana-zuboff/

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

BUON NON-COMPLEANNO… / di UGO ROSA

   

:

29 Luglio 2020

Cara FB

scusami se ti ricordo che il 29 luglio di 137 anni fa nasceva Benito Mussolini. Mi pare 

importante non dimenticarlo. Lui, D’Annunzio e innumerevoli altri della loro risma, non 

sono incidenti della storia italiana. Non sono disgrazie. Sono prodotti geografici tipici. 

Spocchia magniloquente, sussiego ampolloso non sono farina del loro sacco. Le ereditano 

da una tradizione secolare incisa sul certificato di nascita della lingua di questa nazione e le 

tramandano ai posteri.

Mi scuserai anche, spero, una digressione: il primo documento scritto che testimonia l’uso 
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del volgare italiano è il celebre “Sao Ko Kelle Terre…”. Risale alla metà del X secolo ed è 

posteriore, di più di cent’anni, al primo documento dal quale si rileva l’uso di una lingua 

francese e tedesca. Mentre, però, il documento italiano è solo la trascrizione di una 

insignificante disputa legale di provincia, quello franco-tedesco certifica istituzionalmente 

un evento di grande portata storica. Mentre, cioè, francese e tedesco già nel IX secolo sono 

in grado di affermarsi come lingue, l’italiano ancora un secolo dopo è idioma da bottega. 

Alle soglie del secondo millennio sull’epitaffio di Papa Gregorio V (morto nel 999) si legge: 

“Usus francisca vulgari et voce latina instituit populos eloquio triplici” ovvero “Indottrinò le 

genti in tre idiomi usando il francese, il volgare – s’intende l’italiano – e il latino”. Il 

francese già possedeva, dunque, un nome e un rango di lingua nazionale, laddove l’italiano 

veniva ancora considerato solo un “volgare” ovvero un semplice espediente per rivolgersi al 

volgo e farsi comprendere. Considerare la lingua “parlata” il sottoprodotto di una lingua 

“madre” più nobile e letteraria è rimasto da allora un modus pensandi che ha continuato a 

circolare sottotraccia nella mentalità nazionale e ne ha segnato l’evoluzione, il destino e la 

forma.

Il latino dei retori fu il modello che il volgare si sforzò di imitare venendo spesso sottoposto 

a forzature che ne deformavano la struttura.

E anche quando il latino fu lingua morta il suo cadavere rimase, come quello imbalsamato 

dei santi, a far si che l’italiano sviluppasse caratteristiche schizoidi.

Ancora adesso c’è la lingua dei “colti” e dei legulei, quella delle arringhe, dei comizianti 

come Mussolini e dei poeti laureati come D’Annunzio, i cui epigoni pullulano sotto i 

travestimenti più insospettabili. E c’è quella quotidiana che però, sopraffatta dai dialetti, ha 

avuto ed ha un’esistenza marginale.
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Il “notabile” italico (poeta, politicante, scrittore, filosofo, storico dell’arte…) non fa mai 

riferimento a quest’ultima che, spesso, non è neppure in grado di usare decentemente. E’ 

l’altra la sua lingua d’elezione. Perciò quando leggi certi scrittori italiani con le loro fioriture 

retoriche – magari mascherate da “volgarismi” alla moda – certi giornalisti nazionali che 

s’incartano nel foglio impettiti come tranci di pesce spada surgelato non meravigliarti.

Pensa al loro pedigree.

Linguisticamente tuo

ur

fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_letteratura/buon-non-compleanno/

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

Rete unica Tim-Open Fiber, un esempio di fuga in avanti

29 Luglio 2020

La rete unica in fibra ottica sarebbe  teoricamente l'infrastruttura ideale per un 

Paese come l'Italia, ma oggi appare sempre di più come una risposta semplicistica a un problema 

molto complesso. È molto affascinante l'idea di resettare tutto e ripartire con il campo sgombro per 

poi ricostruire. Ma il settore delle telecomunicazioni non è un Lego e neanche un mercato che si 

gestisce come una riunione condominiale – anche se la narrazione politica lo lascerebbe intendere.

● LO SCENARIO

● PERCHÈ UNA RETE UNICA?

● PREGI E DIFETTI DELLA RETE FIBRA-RAME

● I NODI (MAI SCIOLTI) DEL PROGETTO RETE UNICA

● LA VIA DI USCITA
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LO SCENARIO

L'intera rete nazionale che eroga servizi di connettività residenziale afferisce a Telecom Italia, Open 

Fiber (solo wholesale, all'ingrosso), un manipolo di grandi provider, una miriade di piccoli operatori 

locali  e  diversi  operatori  fixed  wireless.  Secondo  l'ultimo  report  di  AGCOM  le linee 

complessive sono 19,47 milioni, di cui il 44,3% rame, il 41,8% rame-fibra (FTTC, fiber-to-

the-cabinet), il 6,9% fibra (FTTH, fiber-to-the-home) e il 7,1% fixed wireless.

A prescindere dalla tecnologia 12,2 milioni di linee fanno riferimento alla rete TIM, 

quindi  6-7  milioni  si  attestano  su  infrastrutture  concorrenti.  Queste  ultime  sono  per  lo  più  di 

Vodafone,  Fastweb,  Wind  Tre,  Linkem,  Eolo  e  Tiscali.  Oper  Fiber  è  il  principale  fornitore 

all'ingrosso FTTH e ha stipulato accordi con tutti, ad eccezione di TIM che fa melina. In sintesi, 

nella maggior parte dei casi, a prescindere che si sigli un contratto con un provider o un altro, per le 

reti in rame e rame-fibra il principale network di riferimento è quello di TIM, per quelle su fibra è 

quello di Open Fiber.

Detto  questo,  la  rete  in  fibra  più  estesa  e  capillare  è  quella  di  Telecom Italia,  però  raggiunge 

soprattutto  i  cabinet  e  non direttamente  le  abitazioni.  Prova ne  sia  che  Fastweb detiene il 

34,5% del mercato FTTH, Vodafone il 25,7%, Wind Tre il 20,6% e TIM solo il 12,6%.
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Un ulteriore dettaglio è che tutti gli operatori, tranne TIM, possono stabilire liberamente le proprie 

tariffe  all'ingrosso.  Discriminazione?  No,  semplicemente  l'ex  monopolista  è  soggetto  alle 

valutazioni  del  Garante  delle  Comunicazioni.  E  questo  avviene  un  po'  in  tutto  il  mondo,  o 

comunque dove esistono regolamenti per favorire la concorrenza.

PERCHE' UNA RETE UNICA?

Una rete unica in fibra consentirebbe di concentrare gli investimenti e lasciare che la concorrenza si 

sfidasse sull'erogazione dei servizi al cliente finale. In pratica un unico operatore all'ingrosso a forte 

partecipazione statale che idealmente abbia come obiettivo lo sviluppo dell'infrastruttura e quindi 

raggiungere anche le zone più snobbate dagli operatori. Molti sostengono che sia stato un errore 

privatizzare Telecom Italia nel 1997, ma bisognerebbe valutare il contesto dell'epoca e soprattutto 

che  ai  tempi  in  molti  settori  gestiti  dallo  Stato  il  capitolo  più  debole  era  proprio  quello 

dell'efficienza. Proprio l'attributo che oggi si vorrebbe ottenere con una rete di Stato.

Tutti  gli  addetti  ai  lavori  concordano sul  fatto  che l'unicità  infrastrutturale  sarebbe perfetta  per 

risolvere buona parte del digital divide, ma si dividono sulla reale fattibilità e gli eventuali effetti 

collaterali. L'unica certezza è che il centro nevralgico è Telecom Italia. Una grande e importante 

azienda che ha un capitale umano e tecnologico di riferimento europeo, ma che da anni ha una 
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situazione finanziaria che non le consente di esprimersi al meglio delle sue potenzialità.

Ecco spiegato il (parziale) motivo per cui ha privilegiato il potenziamento dell'FTTC, contribuendo 

nell'ultimo biennio all'incremento delle prestazioni di milioni di abbonati. AGCOM stima infatti una 

copertura VDSL2 (>100 Mbps) per circa il 55,8% delle famiglie.  Puntare a testa 

bassa sull'FTTH sarebbe stato più oneroso e questo spiega il progetto di co-sviluppo con Fastweb 

(che detiene il 20%) chiamato Flash Fiber – 29 città cablate entro il 2020. Da ricordare che Open 

Fiber entro fine 2020 si appresta a raggiungere la soglia di 200 comuni, grazie al  suo progetto 

privato.

PREGI E DIFETTI DELLA RETE RAME-FIBRA

Il  problema  della  situazione  italiana  è  che  la  rete  rame-fibra  non  è  "a  prova  di  futuro".  Puoi 

spremerla quanto vuoi con tecnologie sempre più avanzate per ottenere prestazioni migliori – con 

il G.Fast si parla di 500 Mbps – ma rimangono le incognite della distanza dal cabinet e 

quella del decadimento del rame.

Se  in  città  un  cabinet  è  mediamente  posizionato  a  250/300  metri  dall'abitazione,  nelle  zone 

extraurbane o a minor densità abitativa la soglia supera abbondantemente i 500 metri e le velocità 

iniziano a ridursi. In sintesi, per quanto riguarda le soglie massime nominali - lasciando da parte il 

tema dell'interferenze tra tecnologie diverse -  VDSL dovrebbe consentire 100 Mbps fino a 450 

metri, VDSL2 circa 200 Mbps fino a 450 metri e G.Fast almeno 500 Mbps fino a 250 metri.
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In linea di massima tra i 30 e i 100 Mbps reali un comune abbonato può sfruttare al meglio tutti i  

servizi digitali oggi disponibili sul mercato. Persino Netflix abilita alla fruizione video 4K Ultra HD 

con una soglia di 25 Mbps, quindi l'approccio pragmatico basato sulle attuali esigenze (ma non 

quelle future) confermerebbe che l'FTTC è una tecnologia valida. La principale criticità è che si  

domanda  legittimamente  al  mondo  delle  telecomunicazioni  di  essere  progettuale  e  guardare  al 

futuro, semplicemente perché lo sviluppo delle infrastrutture richiede molto tempo e 

investimenti. E dato che i terminali e i servizi si rinnovano sempre più in fretta, non si può avere  

un mondo fisico troppo in ritardo.

La fibra (FTTH) in tal senso è la risposta più sensata perché una volta installata basta intervenire a 

monte  e  valle  –  a  prescindere  dalle  distanze  -  con  apparecchiature  capaci  di  incrementare  le 

prestazioni. Vi sarebbe anche l'ibrido fibra-coassiale della TV via cavo (DOCSIS), ma in Italia non 

c'è; all'estero questa soluzione consente a milioni di famiglie di avere servizi ultra broadband senza 

tirare in ballo l'FTTH.

E allora ecco che una rete unica in fibra appare come la soluzione definitiva a ogni problema. 

Mettendo  a  fattore  comune  la  rete  di  TIM  e  quella  di  Open  Fiber  ipoteticamente  si  avrebbe 

capillarità e servizi all'ingrosso all'avanguardia, ma per trasformare i sogni in realtà bisogna fare i 

conti con alcuni dettagli non di poco conto
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I NODI (MAI SCIOLTI) DEL PROGETTO RETE UNICA

TIM  veste  i  panni  sia  di  principale  operatore all'ingrosso nazionale che di  provider  di  servizi 

consumer. Detiene infatti il 46% del mercato degli accessi, contro ad esempio il 15,6% 

di Vodafone, il 13,7% di Fastweb, il 13,6% di Wind Tre e il 3,4% di Linkem. Non siamo in un 

regime  di  monopolio  proprio  perché  i  regolamenti  e  la  supervisione  del  Garante  delle 

Comunicazioni  (AGCOM)  e  del  Garante  del  Mercato  (AGCM)  consentono  di  preservare  la 

concorrenza, ma senza paletti mobili sarebbe il far west.

Recentemente TIM ha deciso di spingere sullo sviluppo dando vita a una nuova società chiamata 

"FiberCop" che grazie alla partecipazione del Fondo americano Kkr dovrebbe gestire l'intera sua 

rete  secondaria  rame-fibra  e  convertirla  progressivamente  in  FTTH  ,  svilupparne  ulteriore  e 

abbinare  in  alcuni  casi  il  fixed  wireless.  In  pratica  si  parla  di  un'entità  con  in  pancia  tutta 

l'attuale rete che va dai cabinet agli appartamenti e quindi per lo più rame e poca 

fibra, senza neanche una centrale. Complessivamente l'obiettivo è di disporre di una rete secondaria 

nelle aree nere (competitive) e grigie (un solo operatore con servizi <30 Mbps) capace di servire 

1.600 comuni. Raggiungere quindi entro il 2026 ben 13,5 milioni di edifici, circa il 55% di quelli 

presenti sull'intero territorio nazionale.

In un secondo momento la fusione tra FiberCop, l'80% di  Flash Fiber,  e Open Fiber  dovrebbe 

consentire la creazione di una rete unica. Politica e manager da mesi dibattono sull'argomento, ma 

la maggior parte sorvolano su elementi sostanziali. Il primo è che TIM dovrebbe rinunciare 

al controllo della nuova mega-società wholesale perché l'Antitrust, sia quella italiana 

che  europea,  ha  più  volte  ribadito  che  in  uno  scenario  di  questo  tipo  ci  vuole  un  operatore 

specializzato nel solo ingrosso, quindi non verticalmente integrato. TIM ovviamente ha sempre fatto 

intendere di non voler cedere il comando. E questo secondo Aiip, l'Associazione Italiana Internet 

Provider, condurrebbe "nuovamente verso un'inopportuna situazione monopolistica, antistorica, con 

un  danno  enorme per  tutti  gli  operatori  concorrenti  che  con coraggio  e  capitali  italiani  hanno 

investito negli ultimi dieci anni in questo settore e ai danni dello stesso consumatore - sia privato 

che azienda".

Inoltre bisogna ricordare che Open Fiber ha vinto tre bandi finanziati dalla UE (progetto BUL) 
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dedicati ad aree dove in molti casi è presente un operatore. Con un cambio di pelle rischierebbe di 

essere  coinvolta  in  querelle  di  giustizia  amministrativa  e  soprattutto  stimolare  Bruxelles  a 

un'indagine antitrust e per "aiuti di Stato".

Alcuni sottolineano che sarebbe lo Stato, con Cassa Depositi e Prestiti, il garante di ogni equilibrio 

ma sono in pochi a crederlo perché i Governi cambiano e anche il peso delle influenze. Di fatto 

CDP dovrebbe passare dall'attuale 50% di Open Fiber al 100% rilevando la quota di Enel, e poi 

acquisire una importante pacchetto di FiberCop. E qui entra in ballo la valutazione economica 

di quest'ultima. A molti è sfuggito che l'intera operazione di fatto prevede che lo Stato si ricompri 

(via CDP) un pezzo di ex-rete nazionale, sostanzialmente composta da chilometri di cavidotti con 

fili  di  rame,  e  tutta  quella  FTTH  di  Open  Fiber.  Senza  contare  che  le  due  aziende  coinvolte 

impiegano architetture diverse e modalità di sviluppo concettualmente agli antipodi.

"Anche se fossero sotto la stessa proprietà le due infrastrutture sarebbero destinate a rimanere  

separate perché sono entrambe complete, dal backbone in avanti,  ma realizzate con tipologia e  

architettura  differenti.  Non  sono  perciò  integrabili:  le  linee  che  raggiungono  le 

abitazioni partono da punti di accesso differenti", ha ribadito recentemente al Sole 

24 Ore Franco Bernabè, ex Ad di Tim e oggi presidente di Cellnex. "C'è da tener presente che in 

tutti i paesi, tranne che in Italia, ci sono almeno due reti a copertura nazionale: la rete di TLC e la  
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rete delle tv via cavo che eroga anche la banda larga".

Dello stesso avviso Aiip che, rappresentando i medi e piccoli operatori indipendenti, ha ribadito "la  

necessità di una pluralità di reti in concorrenza per l'accesso alla banda ultralarga e lo sviluppo  

digitale  del  Paese".  Il  presidente,  Giuliano  Claudio  Peritore,  ha  dichiarato  che  "Reti  diverse 

possono garantire maggiore innovazione, diversificazione di servizi, resilienza anche a fronte di  

crisi come quella che stiamo vivendo e infine libertà di scelta per gli utenti".

La soluzione ideale per Bernabè sarebbe che "Cassa Depositi e Prestiti vendesse la sua quota in  

Open Fiber e col ricavato promuovesse la ricapitalizzazione di Telecom, che ne ha urgente bisogno  

anche per sostenere gli investimenti. Altrimenti Telecom difficilmente sarà in grado di garantire il  

passaggio dal rame alla fibra nei tempi e nei modi idonei a soddisfare Kkr. Sia Telecom che Open  

Fiber si terrebbero la propria rete, ma potrebbero creare una società comune per coprire le aree  

grigie".

LA VIA DI USCITA 
E quindi come se esce? Basterebbero accordi mirati nelle aree grigie e in quelle a fallimento di 

mercato. La proposta di Aiip è infatti di favorire "accordi di co-investimento e collaborazione tra 

operatori nazionali e locali, al fine di evitare duplicazioni e valorizzando la capacità di investimento 

degli uni con la presenza e la conoscenza del territorio da parte degli altri".

TIM si ostina a non portarli a compimento, anche se il suo confronto con Open Fiber prosegue da 

mesi.  Il  motivo  è  semplice:  concedendo  a  Open  Fiber  di  continuare  a  crescere  vedrebbe 

costantemente  erosa  la  sua  base  clienti  e  anche  contrarsi  la  sua  attività  all'ingrosso.  L'unica 

soluzione  sembra  proprio  quella  intrapresa  nell'ultimo  anno,  ovvero  puntare  a  una  sorta  di 

acquisizione/fusione o a una strategia volta a ridisegnare completamente il mercato all'ingrosso.

Non meno importante il fatto che l'FTHH è diventato uno strumento marketing potentissimo che 

può essere contrastato solo con il  peso della 5G. Ma anche quest'ultima rivoluzione mobile  ha 

bisogno di un'infrastruttura in fibra a monte.

fonte: https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n524503/tim-open-fiber-accordo-rete-unica/
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---------------------------------

La vecchia raccolta di Cd e Dvd potrebbe essere in pericolo
Se non è già troppo tardi per salvarla.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-07-2020]

Sono passati circa vent'anni dall'era d'oro dei supporti ottici. Tra la fine del 

secolo scorso e l'inizio di questo Cd e Dvd sono stati il mezzo d'elezione per il 

salvataggio dei dati e anche per il backup a lungo termine, ma oggi quel ruolo 

è assolto dai più capienti e versatili dischi esterni, Nas e soluzioni di cloud 

computing.

Il problema è che né i Cd né i Dvd sono eterni, e per molti di loro siamo ormai 

giunti al punto in cui la loro leggibilità può già essere compromessa 

definitivamente.

A essere in pericolo non sono tanto di dischi originali acquistati, per incidere i 

quali viene adoperato un procedimento diverso dalla masterizzazione 

domestica, ma proprio quelli che sono stati realizzati con i masterizzatori di 

casa, e in particolare quelli di minore qualità.

A seconda della qualità e dei materiali con cui è stato realizzato, un supporto 

ottico può avere una vita di appena un paio d'anni oppure puntare a superare il 

secolo, in considerazione anche delle modalità di conservazione.

Come dimostra uno studio canadese, condotto una decina d'anni fa, molti Cd 

e Dvd hanno un'aspettativa di vita tra i 20 e i 50 anni, che si riduce 
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drasticamente se vengono conservati in maniera errata.

Essi vanno infatti tenuti possibilmente nella propria confezione plastica 

originale (i cosiddetti jewel case), e non nelle campane che possono 

contenerne alcune decine.

È inoltre meglio che siano conservati in verticale e in un ambiente fresco e 

secco (dove l'umidità non scenda però mai al di sotto del 10% né superi il 

50%, e la temperatura sia tra i -10 e i 23 gradi Celsius, senza superare mai i 

32 gradi Celsius), senza che vi siano sopra etichette adesive.

Inoltre, quando li si maneggia, è necessario prenderli dal centro, senza mai 

toccare la superficie vera e propria del disco: le impronte digitali interferiscono 

con l'operazione di lettura.

Detto questo, le migliori probabilità di attraversare i decenni spettano ai dischi 

con uno strato riflettente in oro e un dye di ftalocianina (opzione, 

quest'ultima, non disponibile per i DVD+R, i DVD-R e i BD-R); gli altri supporti 

invece si degraderanno più rapidamente, ma potrebbero ancora arrivare al 

secolo.

In ogni caso, ciò che è bene tenere presente è che, se nessun supporto di 

memorizzazione dura per sempre, quelli ottici sono particolarmente delicati: è 

meglio quindi riesumare le vecchie collezioni di dischi masterizzati e copiare i 

dati su alternative più moderne, avendo magari cura di tenerne più copie in 

posti diversi, e farlo subito. Oggi i Cd di vent'anni fa potrebbero essere ancora 

leggibili, ma domani chissà.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=28209

---------------------------------
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Quell'irresistibile leggerezza di un reset / di Giacomo Dotta

Il pulsante di reset non è soltanto un’ancora di salvezza, ma è una vera e propria filosofia di vita: 
fateci caso mentre usate il vostro smartphone.

Reset. Stop, cancella, riavvia. Nella vita quante volte avremmo voluto cliccare questo pulsante, 

magari dopo una delusione amorosa, una lite in famiglia, una rottura con gli amici o un insuccesso 

professionale? Reset, stop, ricomincia da capo, riparti da zero. Eppure non si può. Ecco perché il 

pulsante “reset” è così prezioso nel mondo della tecnologia: perché è possibile, perché offre 

un’illusione che altrove non è accessibile.

Reset, una filosofia di vita

The Verge ha fatto notare questo particolare sul nuovo dongle di Google, quel Chromecast da 35 

euro tanto semplice da usare che sicuramente non avrebbe bisogno di nulla visto che per avviarlo 

basta inserirlo. Eppure il pulsante reset c’è. Perché mettere un pulsante simile su un dispositivo 

tanto semplice, che di problemi con ogni probabilità non ne darà mai? Perché si, perché l’alternativa 

sarebbe quella che abbiamo altrimenti nella vita di tutti i giorni: accettare una sconfitta e passare 
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alla prossima sfida.

Si narra che Steve Jobs, durante i processi di progettazione del primo iPad, avesse chiesto ai suoi 

tecnici un tablet avente soltanto il display, nessun pulsante né tantomeno il pulsante di 

accensione/spegnimento. Esatto: Jobs sperava di poter avere il dispositivo perfetto, senza cornici e 

senza jack, senza pulsanti e senza neppure la possibilità di spegnersi. Finché la batteria fosse durata, 

l’iPad avrebbe dovuto restare acceso. La sua era una chimera, ma con basi fondate: un dispositivo 

senza pulsanti è (dovrebbe essere) un dispositivo affidabile al 100%, nel quale il software abbraccia 

con piene facoltà l’utente e lo protegge da qualsiasi pericolo.

Purtroppo la vita non è però sempre così lineare come la si vorrebbe e neppure il software lo è. Jobs 

lo dovette pagare a caro prezzo in vita, ma la sua utopia ha lasciato un segno: nel momento della 

creazione l’uomo, il designer, lo sviluppatore e l’azienda non possono porsi limiti. Questa è la 

Creazione, un’ambizione all’Assoluto che dovrebbe portare ad immaginare dispositivi perfetti senza 

mettere in conto fin dal principio la necessità di scendere a compromessi. Questi ultimi arrivano 

cammin facendo, per aggirare gli ostacoli più insormontabili, ma non possono essere parte di un 

progetto iniziale: quella non è scelta, ma è Peccato Originale. Roba che l’azienda con la mela come 

simbolo sa benissimo cosa possa significare.

Ecco perché il pulsante di reset su un dispositivo semplice come il Chromecast, nonché il “factory 

reset” disponibile su qualsiasi smartphone, va oggi guardato in quest’ottica: è l’emblema della 

fallacia umana, è la concretizzazione della mortalità, è il limite ultimo oltre il quale non possiamo 

ambire ad andare senza far danno. Immaginate il vostro smartphone senza la possibilità di un “hard 

reset”. Immaginatelo senza pulsanti che consentano di entrare fisicamente nel device per forzare 

procedure che il software si rifiuta di portare avanti. Immaginate cosa significherebbe.
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La vita non offre quasi mai la possibilità di ripartire da capo come nulla fosse accaduto. La realtà 

non prevede questo loop. Il software sì, purché ci sia un pulsante di reset che possa attivare questa 

procedura. Ecco perché quel pulsante è una filosofia di vita, un’ancora di salvataggio a cui 

difficilmente potremo mai rinunciare. Benché sia quello l’obiettivo a cui, in vita come in una 

qualsiasi progettazione, occorre ambire.

fonte: https://www.telefonino.net/notizie/reset/

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

I dettagli del processo antitrust di Apple, Amazon, Facebook e Google al 
congresso USA

di MARTA COLOMBO | 30/07/2020
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I CEO di quattro delle più grandi società tecnologiche al mondo,  Apple, Amazon, 

Facebook  e  Google,  hanno  difeso  l’operato  dei  loro  tech  giants  di  fronte  al 

congresso  del  governo  americano,  che  li  accusa  di  abuso  di  potere.  In 

particolare,  secondo  Washington,  i  quattro  grandi  della  tecnologia  non  lasciano 

nessuno spazio ai loro competitors,  di fatto monopolizzando i loro rispettivi 

mercati.

Per  la  prima  volta,  Tim Cook,  Jeff  Bezos, Mark Zuckerberg e  Sundar 

Pichai sono apparsi insieme davanti al panel antitrust bipartisan dei deputati americani 

al termine di un’inchiesta parlamentare durata più di un anno.

Il CEO di Amazon Bezos, durante il processo, ha detto che il mondo «ha bisogno» di 

grandi  aziende,  mentre  Facebook,  Apple  e  Google  si  sono  appellati  al  sogno 

americano e ai successi straordinari delle loro compagnie.

Il  Congresso  USA  sta  considerando  la  possibilità  di  implementare  politiche 

antitrust più severe. I loro critici più duri supportando l’idea di Apple, Amazon, 

Facebook, Google e altri simili giganti, divisi in aziende più piccole, per mettere fine alla 

loro ascesa impressionante come entità gigantesche.

Durante l’udienza, i democratici del congresso USA si sono concentrati sulle questioni 

legate all’antitrust,  mentre la maggior parte dei  repubblicani hanno messo sotto 

torchio i giganti per il loro trattamento dei dati utenti e la “marginalizzazione di 

idee conservatrici“.

«Senza fare giri di parole, i tech giants hanno la missione di distruggere i conservatori», 

ha detto Jim Jordan, un deputato repubblicano.
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Il deputato David Cicilline, a capo del comitato democratico, ha detto che l’inchiesta ha 

rivelato che i quattro titani hanno «utilizzato il loro potere in  maniera distruttiva 

per espandersi».

I  celebri  CEO di  Apple,  Amazon,  Facebook e  Google,  invece,  in  video conferenza, 

hanno più volte affermato che tutto le loro azioni sono sempre state legali e che i loro 

obiettivi  sono  radicati  nei  valori  americani  delle  loro  aziende,  nel 

cosiddetto american dream.

Inoltre, i titani si sono concentrati, durante la lunga udienza, nello spiegare quanto i loro  

rispettivi settori siano in realtà estremamente competitivi.

fonte: https://www.giornalettismo.com/apple-amazon-facebook-google-udienza/

vedi anche: https://www.punto-informatico.it/amazon-facebook-google-apple-congresso-usa/

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

Ecco perchè il Vaticano ha trasferito a Roma tutto l’archivio segreto che 
era a Hong Kong

di MARTA COLOMBO | 30/07/2020

L’estate scorsa,  Durante il  picco delle proteste contro il  governo a  Hong Kong,  il 

Vaticano aveva segretamente trsferito tutti i  suoi documenti segreti 

nelle Filipine. Da lì, sono poi stati portati a Roma dalla Santa Sede, temendo che 

potessero essere distrutti o sequestrati dall’esercito cinese o dall’intelligence di Pechino.

Storicamente,  il regime comunista ha cercato di contenere il potere dei 

leader  religiosi e,  in  molti  casi  ,di  sopprimere  la  libertà  di  culto  per  ottenere 

l’assimilazione culturale delle ideologie atee del partito. Da sempre, Hong Kong è vista 
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come un’oasi laica dove per decenni si rifugiano cristiani provenienti dal tutto il Paese.

Probabilmente, i vertici ecclesiastici avevano percepito le potenziali problematiche di un 

rapporto più ravvicinato con la Cina, formalizzato il 22 settembre 2018 da un accordo 

semi segreto della durata di due anni.  Un anno dopo, il  presentimento del 

Vaticano  sembra  trovare  fondamenti  nella  recente  implementazione  della  legge  di 

Sicurezza nazionale nel territorio.

Già  dal  1997, quando  Hong  Kong  era  stata  ceduta  alla  Cina  dopo  gli  anni  della 

colonizzazione britannica, la Santa Fede aveva trasportato decine di valigie di dossier 

riservati a Manila.

Nei  mesi  in  cui  Pechino  reprimeva  brutalmente  le  proteste  di  Hong  Kong,  però,  il 

Vaticano non si  era  mai  esposto  esplicitamente  contro  Xi  Jinping.  Anzi,  era stato 

fortemente  crtiticato  da  Washington  e  altri  governi  per  non  aver 

preso una posizione sulla questione della regione semi indipendente e 

anche sulla repressione della minoranza uigura – di religione musulmana – nella regione 

dello Xinjiang.

La recente scoperta dell’infiltrazione cinese da parte di hacker nei server del 

Papa, però, si inserisce in questo contesto pseudo diplomatico complicato e getta ombre 

pesanti sul futuro delle relazioni tra Pechino e il Vaticano.

fonte: https://www.giornalettismo.com/vaticano-hong-kong-cina/

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

Dedicato a Elaine’sLà, dove cenavano Woody Allen, Tennessee Williams e 
Simone de Beauvoir / di Marianna Tognini
La storia quasi mitologica di un locale in cui artisti, attori e intellettuali cenavano insieme, 
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«Keaton e io […] ci rivedevamo la a sera, qualche volta cenavamo a casa ma 

più spesso andavamo a una partita dei Knicks o a teatro, e poi mangiavamo da 

Elaine’s, dove non si andava solo per il cibo.

Il conto era scandaloso, ma era il ritrovo più à la page di Manhattan, che 

brulicava di gente interessante. Con il tempo diventai amico di Elaine e per un 

decennio cenai sempre lì. Era possibile incrociare Fellini, Kennedy, Mailer, 

Tennessee Williams, Antonioni, Carol Channing, Michael Caine, Mary 

McCarthy, George Steinbrenner, Helen Frankenthaler, David Hockney, Robert 

Altman e Nora Ephron, solo per citarne alcuni. Fu lì che conobbi Simone de 

Beauvoir, Gore Vidal e Roman Polanski».

Woody Allen nel suo memoir A proposito di niente, edito da La nave di Teseo, 

dedica diversi passaggi a quel ristorante all’angolo tra la 2nd Avenue e 

l’88esima strada, che dal 1963, per più di quarant’anni, ha accolto a braccia 

aperte il mondo delle lettere e del cinema, newyorchese e non. Ma oltre 

all’autobiografia ci sono anche Manhattan, Misterioso omicidio a Manhattan e 
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Celebrity, tutte pellicole che contengono scene – quella più famosa, la prima di 

Manhattan, dove Isaac (Allen) accompagnato da Tracy (Mariel Hemingway) è 

a cena insieme a una coppia di amici il cui matrimonio è in crisi – ambientate 

da Elaine’s, per il regista ormai diventata una sorta di seconda casa.

«Si andava lì per l’atmosfera», prosegue Allen. «Un ambiente pulito e ben 

illuminato – soprattutto ben illuminato. E i prezzi erano come la roulette. Il 

lunedì sera gli spaghetti con le vongole costavano venticinque sacchi. Il martedì 

potevano costarne venti o trenta. Se eri uno che contava nel mondo dell’arte, del 

giornalismo, della politica o dello sport e non sapevi dove andare all’una di 

notte, andavi da Elaine’s, c’era la coda davanti al bancone, vedevi tanta gente 

che conoscevi e altra che non conoscevi ancora, ma che eri felice finalmente di 

incontrare. Keaton e io potevamo cenare con Tony Roberts, Michael Murphy, 

Jean Doumanian e il suo compagno, e poi andavamo a casa a piedi. All’epoca 

New York di notte era pericolosa, e riuscire ad arrivare sani e salvi era sempre 

emozionante».

Elaine’s era uno di quei rari ristoranti la cui fama e longevità si basavano sul 

fatto che la proprietaria si trovasse sempre lì e si prendesse costantemente cura 
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dell’epoca, Alfredo Viazzi, il suo primo ristorante, Portofino, nel Greenwich 

Village. Qui iniziano ad arrivare attori della scena Off-Broadway, scrittori e 

artisti affamati, attratti dal cibo italiano a buon mercato: Elaine li nutriva, in 

tutti i sensi, anche se non erano in grado di pagare, e continuava finché non 

avrebbero potuto farlo. Quattro anni più tardi, con un divorzio alle spalle e 

grazie a un finanziatore che le presta 10mila dollari, prende in affitto due stanze 

nell’Upper East Side che prima alloggiavano un caffè ungherese, in una parte 

del quartiere chiamata Yorkville, un tempo abitata da immigrati dell’Europa 

dell’Est, ungheresi, tedeschi ed ebrei che parlavano yiddish. Assume un cuoco 

italiano e, quando alcuni dei ‘suoi’ spiantanti scrittori – Gay Talese, David 

Halberstam, Tom Wolfe – cominciano ad avere successo, nessuno la tradisce 

per mete più eleganti e meno chiassose, anzi. Non solo seguitano ad andare da 

lei, ma le portano il codazzo di amici, adulatori, giornalisti, editori e compagnia 

cantante che intanto gli si era assiepato intorno.

La cricca letteraria di Elaine’s ha inevitabilmente attirato altre celebrità dalle 

varie arti, come Mikhail Baryshnikov, sorpreso una sera a ballare un pas de 

trois insieme a Rudolf Nureyev e una sedia nella sala da pranzo. La notte del 

2000, dopo che gli Yankees hanno battuto i Mets nelle World Series, a George 

Steinbrenner (uno dei principali proprietari e soci degli Yankees) venne sbattuta 

la porta in faccia perché il locale era già pieno di gente che celebrava la vittoria. 

Non si lasciava intimidire, Elaine Kaufman, manco da Norman Mailer: si 

racconta che il tanto temuto scrittore e la ristoratrice ebbero un acceso litigio, 

conclusosi con una lettera in cui Mailer giurò che non avrebbe mai più rimesso 

piede da Elaine’s. Kaufman allora prese un pennarello, scarabocchiò sulle 

pagine della discordia la parola «BORING» in stampatello e gli rispedì la 

missiva. Qualche sera dopo, Norman Mailer si ripresentò al suo solito tavolo.
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Tema spinoso, i tavoli. O, meglio, tema spinoso prenotare un buon tavolo da 

Elaine’s: non era facile – anzi, era un’impresa – se non si era qualcuno e se non 

si aveva un qualche contatto o raccomandazione. L’esperienza acquisiva un 

senso soltanto se ci si riusciva ad accomodare nella sala d’ingresso, 

preferibilmente vicino a un tavolo dell’intellighenzia dal quale Elaine passava e 

al quale si fermava: in caso contrario, perché dannarsi? Che senso aveva 

andarci, per «starsene seduti in Siberia»? Elaine’s non era per tutti, ed Elaine 

Kaufman manco voleva che lo fosse: lei difendeva la privacy dei suoi ospiti con 

le unghie e coi denti, dando parecchio filo da torcere ai fotografi assiepati 

all’esterno. Lo ricorda Adam Scull, ex fotografo del New York Post: «Elaine era 

prepotente, chiassosa, tostissima, non si faceva mettere i piedi in testa da 

nessuno, reporter compresi. Ci teneva quasi sempre fuori, per strada ad 

aspettare, mentre artisti del calibro di Woody Allen, Robert De Niro e altri 

famosi continuavano a tornare a cena sera dopo sera. Elaine’s era la meta ideale 
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principalmente perché autori e attori venivano rumorosamente protetti da 

Elaine: ‘Fanculo i fotografi’, la sentivo ripetere in continuazione, 

occasionalmente permettendo a pochi eletti di entrare uno alla volta. Elaine 

Kaufman era la decana dei ristoratori protettivi, non ha mai ceduto».

È da Elaine’s che avviene l’incontro decisivo tra Woody Allen e Mia Farrow, 

che avrebbe cambiato per sempre la vita dello stesso Allen, nel bene ma pure 

nel male. «Anni dopo rividi Mia Farrow da Elaine’s. Era accompagnata da 

Michael Caine, passò al mio tavolo per salutarmi, si sedette altrove e io tornai ai 

miei tortellini. I tortellini erano una delle poche cose mangiabili che offriva 

Elaine’s, sempre che non si pretendesse che sapessero di qualcosa. Spesso 

dicevo a Elaine che neanche i sopravvissuti delle Ande avrebbero toccato quello 

che aveva nel menu». Michael Caine, un altro habitué, un altro mattatore: si 

racconta che, se qualcuno chiedeva indicazioni per il bagno, la risposta 

d’ordinanza di Elaine fosse puntualmente «A destra di Michael Caine». Ancora, 

da Elaine’s Frank Sinatra si rifiutò di stringere la mano a Mario Puzo, l’autore 

de Il Padrino; l’editorialista del New York Post Steve Dunleavy prese a pugni 

sul naso il produttore musicale Phil Spector; Norman Mailer improvvisò diversi 

incontri di wrestling contro Jerry Leiber, paroliere di un Elvis Presley agli 

esordi. Per decenni, ciò che accadeva da Elaine’s non solo non è mai rimasto da 

Elaine’s, ma spesso si è fatto strada sulle pagine di giornali, riviste e libri. 

Un’epoca lontana, quasi mitologica, in cui artisti, attori e intellettuali in genere 

– indipendentemente dalle proprie posizioni, che oggi sarebbero capaci di 

scatenare una guerra d’opinione – cenavano insieme, discutevano, 

spettegolavano, si ubriacavano dibattendo di cinema, politica, amori, 

tradimenti, baseball e letteratura. Un’epoca lontana che, inutile sottolinearlo, 

vista da qui fa venire una nostalgia maledetta.
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Dopo la morte di Elaine nel 2010, a ottantuno anni, Diane Becker, sua socia 

nonché erede designata, l’anno successivo prende una decisione triste, ma 

doverosa: Elaine’s avrebbe chiuso, perché «la verità è che non esiste Elaine’s 

senza Elaine». «Sono distrutto», ha ammesso Woody Allen una volta appresa la 

notizia, «perché era un posto unico, davvero come nessun altro posto a New 

York; era un posto che potrei descrivere all’infinito, ma bisognava essere lì per 

apprezzarlo. Era un luogo favoloso dove andare ogni sera: e io ci sono andato 

ogni sera per anni, anni e anni. Era come una seconda casa per molte, molte 

persone». Il suo lascito, però, non è andato perduto: oltre all’autobiografia e ai 

già citati film di Allen, restano pellicole (Il buongiorno del mattino, Affari 

d’oro), serie tv (The Looming Tower) e una canzone di Billy Joel, che recita una 

cosa come «Sono tutti rimasti colpiti dal tuo vestito Halston, e dalle persone che 

conoscevi da Elaine’s». La canzone s’intitola Big Shot, e fu scritta per l’allora 

moglie di Mick Jagger, Bianca: a quanto pare, Billy aveva cenato con la coppia, 

e – rimasto assai colpito dalla signora Jagger – decise di dedicarle quello che 

sarebbe diventato un singolo di successo nel 1979. Facile indovinare dove 

avvenne la famosa cena, talmente facile che non staremo nemmeno a 

specificarlo.

889

https://www.grubstreet.com/2011/05/woody_allen_on_elaines_closing.html


Post/teca

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/dove-cenavano-woody-allen-tennessee-williams-simone-
beauvoir-elaines-manhattan/

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

L’analisi dell’EuropolLa pandemia ha trasformato il mercato illegale della 
droga / di Laszlo Arato
Uno studio dello European data journalism network rivela che il giro economico degli stupefacenti 
è tra i più influenzati dalla crisi. Ma non per forza in negativo: in alcuni paesi il settore è in 
espansione grazie alla capacità di adattamento delle strutture di questo business

L’impatto economico di covid-19 è stato immenso e l’influenza del virus ha 

toccato le vite di tutti. Un mercato, fra i tanti, che fino ad ora non era stato 

troppo toccato è quello delle droghe illegali. Sono queste le conclusioni di 

Europol, l’agenzia di polizia dell’Unione europea, a partire da uno studio sui 

dati del mercato degli ultimi anni.

Il rapporto sui mercati della droga dell’Unione europea del 2019 è stato 

pubblicato in collaborazione con l’Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze (Emcdda) il 29 maggio scorso. I dati presi in esame 

comprendono il periodo precedente la pandemia e il lockdown. Secondo il 

direttore dell’Emcdda, Alexis Goosdeel, «il commercio online e l’espansione 

dei sistemi di comunicazione criptata hanno dato filo da torcere alle forze 

dell’ordine. È probabile che la concorrenza e la violenza aumentino nel settore 

dello spaccio di droga».

Situazioni impreviste richiedono soluzioni rapide

Il rapporto riassume le informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, 

aggiungendo anche i dati di Europol. Il lockdown iniziale ha colto di sorpresa i 
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protagonisti del mercato della droga, in particolare quelli impegnati nella 

distribuzione: le restrizioni sugli incontri hanno, infatti, intralciato il modo in 

cui normalmente le consegne di droga venivano fatte. Questo temporaneo 

problema ha portato ad un aumento dei prezzi, poiché alcune droghe su certi 

mercati sono diventate più costose. Tuttavia, la consegna di merci attraverso i 

trasporti pubblici è rimasto possibile durante le restrizioni, e i trafficanti ne 

hanno approfittato per spostare grandi quantità di prodotti da un paese all’altro.

Un spinta per i mercati della darknet, dei social network e delle 

comunicazioni criptate

I pagamenti in contanti di droga hanno lasciato spazio al trasferimento di 

denaro elettronico. Questa tendenza è stata così efficace che gli esperti 

prevedono che persisterà anche dopo la pandemia. Nell’Unione le norme sul 

riciclaggio stanno diventando sempre più rigorose, ma non è ancora chiaro 

come riusciranno ad ostacolare il crimine organizzato.

Anche i progetti di costruzione edile sono in fase di stallo a causa del 

lockdown, il che è una brutta notizia per i criminali, che abitualmente riciclano 

grandi quantità di denaro nel settore immobiliare. Lo stesso vale per ristoranti, 

casinò e saloni di bellezza. Con il rallentamento delle restrizioni e la ripresa 

economica, ci si aspetta che i criminali tornino alle loro attività in questi settori. 

E’ stato però notato stato un rinnovato interesse per gli investimenti in arte, un 

altro settore utilizzato per nascondere ricchezze e riciclare denaro, e che ha il 

vantaggio di non avere prezzi fissi.

Come detto, sono state registrate penurie di alcune droghe, in particolare 

cannabis ed eroina. Questo ha causato un aumento dei prezzi, e sembra che 
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alcuni consumatori siano stati spinti verso droghe alternative. Nel breve termine 

c’è stata una minore domanda di droghe sintetiche, soprattutto Mdma (ecstasy), 

poiché i locali sono stati chiusi e i festival sono stati cancellati. Allo stesso 

tempo, il prezzo al dettaglio dell’amfetamina e dell’Mdma è aumentato in 

diversi paesi. La produzione di droghe sintetiche non si è fermata durante la 

pandemia nelle principali sedi europee, in Belgio e nei Paesi Bassi, come 

confermato da blitz e sequestri.

Il porto belga della cocaina

Il traffico europeo di cocaina, concentrato sul porto di Anversa, presenta un 

quadro interessante. Le autorità belghe hanno sequestrato più spedizioni nei 

primi tre mesi del 2020 (ovvero, ben prima che scoppiasse la pandemia in 

Europa) che nello stesso periodo dell’anno scorso. Il trasporto marittimo è 

rimasto per lo più ininterrotto anche durante le restrizioni, cosicché il 

commercio di cocaina (tra gli altri) è stato principalmente ostacolato da 

problemi di distribuzione per via terrestre. Alcuni paesi produttori non hanno 

fatto partire nessuna spedizione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Tra 

quelli che ne hanno fatto partire, l’Ecuador ha registrato il maggior incremento: 

7,1 tonnellate di spedizioni in container nei primi tre mesi rispetto alle 1,7 

tonnellate dell’anno scorso.

Un gran numero di spedizioni non partono, poiché vengono sequestrate nel 

porto di partenza. I dati dell’intelligence anti-narcotici colombiana raccontano 

la scoperta di 1,5 tonnellate di cocaina che avrebbe dovuta essere introdotta in 

Europa via mare tra il 1° gennaio e il 16 maggio.

La maggior parte, ovvero 1,1 tonnellate, sarebbe dovuta passare per Anversa. 
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150 persone sono state arrestate in 26 paesi nel corso di una operazione 

internazionale durata sei settimane. Si ritiene che la repressione abbia diminuito 

la criminalità in Europa. Tuttavia, secondo le forze dell’ordine in Danimarca, 

Finlandia, Francia e Svezia, la violenza legata alla droga e alle gang potrebbe 

peggiorare.

Incontri segreti nella Darknet

Per facilitare la distribuzione è stato fatto un maggior uso di luoghi segreti 

concordati per le consegne (i cosiddetti “dead drops”). Per il pagamento 

vengono spesso utilizzati la criptovaluta e canali di comunicazione criptati 

come Telegram, Wickr o Signal. Questo metodo è da tempo utilizzato per la 

distribuzione in Russia e in alcuni paesi dell’Europa orientale come la Moldavia 

e l’Ucraina. In alcuni Stati membri dell’Ue, tra cui Estonia, Belgio o Regno 

Unito, questi metodi hanno registrato un aumento.

La distribuzione di cannabis online è aumentata del 27 per cento nei primi tre 

mesi del 2020, secondo la sintesi del rapporto dell’Emcdda. I proventi 

contabilizzati sono diminuiti del 17 per cento, il che implica che le transazioni 

più piccole hanno aumentato a scapito di quelle più grandi. (Questi dati 

risalgono al periodo prima delle restrizioni.)

Diverse unità di ricerca stanno monitorando e analizzando la cosiddetta 

“darknet”, un’area del web accessibile solo con software specializzati. I 

ricercatori si affidano a “robot” che raccolgono e trattano sistematicamente i 

dati, che comprendono i riscontri dei compratori e le informazioni sul processo 

di vendita al dettaglio, le quantità e i prezzi. Secondo Europol, covid-19 ha dato 

l’opportunità alle agenzie dell’Unione, alle autorità internazionali e agli 
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ambienti scientifici di condurre più attività di ricerca congiunta come queste.

L’ingegnosità dei criminali ha prodotto alcuni risultati intriganti. Gli spacciatori 

di droga hanno adattato i loro metodi al lockdown. Diversi rapporti riferiscono 

di trafficanti che si spostano con documenti falsi, camion camuffati, uniformi e 

giubbotti griffati, mentre trasportano droga invece che il cibo indicato sui loro 

documenti di viaggio.

In un caso una spedizione mastodontica è stata intercettata dalla polizia 

olandese. Non è stato fatto il nome del destinatario, in quanto potrebbe non aver 

avuto nulla a che fare col mondo della droga. In un altro, nel Regno Unito, in 

aprile, dei criminali hanno nascosto 14 chili di cocaina in una spedizione di 

maschere.

Dalla cannabis alle sostanze sintetiche

Sembra che la produzione di cannabis non sia stata troppo colpita dalla 

pandemia e che i siti di produzione esistenti prima del lockdown abbiano 

continuato ad operare. Alcuni prevedono che nei Balcani occidentali sorgeranno 

nuovi siti di produzione di cannabis, in quanto la polizia si concentrerà sulle 

misure di controllo della pandemia. La chiusura delle frontiere interne 

dell’Unione ha ridotto la disponibilità di resina di cannabis in alcuni luoghi, 

portando a un significativo aumento dei prezzi e al passaggio a nuove rotte 

marittime.

La produzione di eroina è rimasta in qualche modo inalterata dalla pandemia: 

non c’è da stupirsi dato la tempistica della raccolta del papavero da oppio. Gli 

esperti ritengono che il mercato abbia subito una lieve perturbazione, con prezzi 
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più alti in alcuni paesi.

Nel caso della cocaina, e nonostante l’inalterato commercio marittimo, il 

numero di trafficanti che utilizzano il trasporto aereo è diminuito drasticamente. 

In alcuni paesi i ricercatori hanno osservato un aumento dei prezzi della cocaina 

e un deterioramento della qualità, indicando problemi nell’approvvigionamento 

locale.

Sulla base dei dati del primo trimestre (cioè in parte prima della pandemia), la 

tabella seguente mostra sequestri record di cocaina, eppure nulla fa pensare che 

covid-19 abbia avuto ripercussioni negative sul mercato. Il Belgio è il 

principale luogo di scoperta, ma questo naturalmente è correlato alla quantità di 

spedizioni sequestrate nel porto di Anversa.

Il mercato delle droghe sintetiche (che comprende anfetamina, Mdma e 

metamfetamina) è diminuito significativamente a causa della cancellazione di 

grandi eventi musicali e della chiusura dei locali notturni. Questo rimarrà 

invariato in molti paesi nei prossimi mesi, e ciò comporterà un forte impatto su 

questo settore del mercato illegale della droga, nonostante i siti di produzione 

belgi e olandesi siano ancora operativi. Europol avverte che l’importazione di 

precursori di droghe cinesi sarà sempre più difficile e che i produttori 

potrebbero ricorrere a prodotti chimici alternativi.

In un sondaggio condotto tra il 7 et il 27 aprile, i cui risultati sono riportati di 

seguito, l’Emcdda ha chiesto agli Stati membri dell’Unione europea e alla 

Norvegia di condividere le loro esperienze e di rispondere alle domande sui 

prezzi e sulla disponibilità delle droghe. Siccome l’Ungheria è stata poco affetta 

dal lockdown, il mercato della droga locale ha subito pochi cambiamenti. Per 
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quanto riguarda i prezzi, gli aumenti più eclatanti sono stati registrati in Francia 

e Norvegia. Anche Cipro, Danimarca e Spagna hanno registrato aumenti.

L’accesso alle droghe è diventato molto più difficile in Bulgaria, Francia, 

Spagna e Norvegia, con minori interruzioni di approvvigionamento in Lituania 

e Croazia. L’Ungheria e la Repubblica Ceca sono rimaste per lo più insensibili 

al lockdown, sia in termini di prezzi che di accesso.

Niente lockdown per la malavita

Il rapporto di Europol stabilisce che lo spaccio di droga è ancora il più grande 

mercato illegale d’Europa. I gruppi criminali organizzati sono ben preparati e 

utilizzano diverse strutture di lavoro, compresi clan, gruppi etnici e un’ampia 

rete di contatti. Le operazioni sono svolte da gruppi discreti, e la collaborazione 

è spesso basata su progetti. La polizia è particolarmente interessata ai 

«brokers», che stabiliscono reti, fanno da mediatori e riuniscono gruppi per 

realizzare azioni congiunte. Possono anche lavorare per conto del cliente finale, 

e in alcuni casi sono stati responsabili di omicidi su commissione.

In generale, la criminalità organizzata è caratterizzata dalla violenza. In Svezia, 

ad esempio, il numero di sparatorie è aumentato rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso e tendenze simili si sono registrate anche nei Paesi Bassi. Gli 

inquirenti hanno inoltre notato che l’accesso alle armi da fuoco durante il 

lockdown non è stato un problema per la criminalità organizzata.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/coronavirus-pandemia-mercato-nero-droga-europol/

---------------------------------
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Standing Uovation 

Come si rompe un uovo / di Claudia Saracco
Per fare una frittata, si sa, bisogna pur rompere le uova. E allora proviamo a farlo da professionisti e 
anche un po’ da rivoluzionari. In fondo, abbiamo tra le mani il simbolo più misterioso e anarchico 
che ci sia

«Una gallina è il solo modo di un uovo per fare un altro uovo». Samuel Butler

Tamago è un’app che invita a rompere un uovo facendo un milione di tap sullo 

schermo del cellulare. È il 2013 e il gioco, inutile e un po’ folle, appassiona 

milioni di utenti che si chiedono cosa ci sia dentro (spoiler: niente). Dopo nove 

edizioni di Masterchef dovrebbe essere noto a tutti che le uova, almeno quelle 

vere, non si aprono tamburellandoci sopra, si rompono con una sola mano come 

fanno gli chef televisivi. Ma chi fa caso alla sequenza che porta un uovo 

dall’essere prelevato dal frigorifero, liberato dal guscio con gesto fluido e 

tuffato nel composto cui è destinato? D’altronde è uno di quei gesti elementari 

che vediamo fin da quando siamo bambini. Si prende l’uovo, si avvicina al 

bordo della ciotola e a questo punto, se fossimo in un tutorial video, 

bisognerebbe premere il pasto “Pause”.

Stiamo per commettere tre errori in un colpo solo. Uno, qualche batterio 

presente sul guscio potrebbe contaminare il contenitore che stiamo usando. 

Due, potrebbe finirci dentro accidentalmente qualche frammento di guscio (se 

capita, il modo migliore per eliminarlo è aiutarsi con un altro pezzetto più 

grande). Tre, se il contenuto non fosse utilizzabile aprendole direttamente sul 
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composto rischiamo di rovinare tutto (eventualità che, secondo la legge di 

Murphy, si verifica sempre quando aggiungiamo l’ultimo uovo). Meglio 

prevedere un passaggio intermedio in una ciotola.

Senza contare che le uova non vanno calcolate a numero ma a peso, tenendo 

conto dei valori espressi in etichetta (S se il peso è inferiore a 52 grammi, M 

entro i 62 grammi, L fino a 73 grammi e XL per le giganti che superano i 73 

grammi) soprattutto quando si tratta di preparazioni di pasticceria nelle quali 

anche una piccola variazione fa la differenza tra un dolce riuscito e uno da 

dimenticare.

Riavvolgiamo il nastro e vediamo la sequenza corretta: prelevato dalla 

confezione, l’uovo va battuto su una superficie piana esattamente a metà, 

dosando il colpo con la giusta velocità e precisione: mignolo e anulare della 

mano dominante afferrano il fondo dell’uovo mentre indice e medio sollevano 

la parte superiore, allontanandola con gesto plastico. Alcuni per imprimere il 

taglio preferiscono la lama di un coltello – il metodo migliore secondo la 

scienziata Sally Solomon che ne ha rotte centinaia prima di arrivare al verdetto 

– per poi procedere come da manuale. Voilà. Sempre che non si debba separare 

l’albume dal tuorlo, operazione semplificata da una bottiglietta di plastica. Fare 

una bella frittata, ovvero romperle accidentalmente, con tutti i significati 

annessi, invece è semplicissimo anche se c’è chi ha escogitato i modi più strani 

per impedirlo (en passant, lanciarle come forma di contestazione, gesto diffuso 

in tutto il mondo, in Italia è considerato reato: regolatevi).

Se sembra complicato avere ragione di un uovo crudo, quello sodo conduce 

dritti verso lo zen. I metodi classici sono due: picchiettare il guscio alle due 

estremità su un tagliere o usando il dorso di un cucchiaio o roteare tutto l’uovo 
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su una superficie piana per frantumarlo in tante piccole scaglie. Passando a 

quelli più fantasiosi, c’è chi usa un cucchiaio, del nastro adesivo, un bicchiere e 

chi si esibisce nella tecnica del soffio che promette di risolvere il problema in 

meno di cinque secondi. Non è semplicissima ma dopo un breve allenamento 

potreste trasformarvi in un perfetto ninja delle uova. Come in ogni magia, ci 

sono diversi trucchi per eliminare il guscio senza fatica: per prima cosa meglio 

che l’uovo non sia freschissimo (per capirlo c’è il test della bacinella); un 

cucchiaino di bicarbonato nell’acqua della bollitura alza il pH dell’albume e lo 

fa staccare dalla membrana interna. Una volta cotte, vanno immerse in acqua e 

ghiaccio perché il freddo, contraendo l’albume, agevola ulteriormente 

l’operazione.

Il livello successivo vi porterà a domare un uovo alla coque. Bisogna essere 

dotati di una buona tecnica per togliere la calotta evitando che frammenti di 

guscio cadano all’interno. I professionisti ci riescono con un coltello, 

decapitando la parte superiore con un taglio netto. Per i comuni mortali invece 

ci sono diversi attrezzi fatti più o meno tutti nello stesso modo.

Altra acrobazia è svuotarlo mantenendo integro il guscio, magari per utilizzarlo 

a fini decorativi come si fa per quelle di struzzo, vere opere d’arte da 

collezione. Si dice che sia un gioco da ragazzi, “facile come bere un uovo” 

suggerisce la saggezza popolare; in realtà, oltre a un ago potrebbe essere utile 

un cerotto per prevenire le microfratture del guscio. A proposito di gusci, sono 

una miniera d’oro, anzi di calcio e, pare, un toccasana per le rughe. Forse non è 

il caso di buttarli.

Se vi sembra di averlo bistrattato abbastanza, forse subite il fascino di questo 

piccolo miracolo della natura, capace di tenere insieme estremi lontanissimi: è 
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contemporaneamente simbolo dell’Immacolata concezione e umile ingrediente 

base, emblema di rinascita e Gudetama (personaggio di un popolare cartone 

animato giapponese il cui nome significa “uovo pigro”). Secondo Margaret 

Atwood, il sottile ma tenace involucro che fin qui abbiamo tentato di rompere 

protegge qualcosa di divino. Scrive Atwood: «Il guscio è liscio e insieme 

minutamente granuloso, piccoli cristalli di calcio sono evidenziati dalla luce, 

come crateri sulla luna. È un paesaggio glabro, però perfetto, come il deserto 

dove si rifugiavano i santi perché le loro menti non fossero distratte dal lusso e 

dalla mondanità. Penso che questo dovrebbe essere l’aspetto di Dio: un uovo». 

Anche Bruno Munari era affascinato dalla sua forma perfetta «nonostante sia 

fatto con»… ci siamo capiti. Ne andavano pazzi Albert Einstein e Victor Hugo; 

Margaret Thatcher arrivò a mangiarne 28 a settimana durante la campagna 

elettorale del 1979 e a Carlo d’Inghilterra pare che ne vengano preparate ogni 

mattina sette dal diverso grado di cottura. Le amano ovviamente i grandi chef 

come Carlo Cracco, autore del celebre tuorlo marinato e Bruno Barbieri che 

utilizza anche il guscio come contenitore per le sue uova in cocotte. Entrambi, 

elevandole al rango di portata e non di semplice ingrediente, ne hanno mostrato 

il potenziale.

Perché parafrasando il noto adagio, dietro un grande uovo c’è una gallina che 

razzola felice (e, verrebbe da dire, solo dopo arriva la bravura dello chef). Pare 

senza alcun dubbio che il benessere dell’animale faccia la differenza. La vita 

sana all’aperto, i ritmi naturali di deposizione e una dieta adeguata danno 

consistenze del tutto diverse a tuorlo e albume, migliorando la digeribilità e la 

resa in cucina; gli albumi montano più facilmente e gli impasti risultano più 

elastici. E i pollai “illuminati” si moltiplicano: tra i tanti, a Roma ci sono le 

Galline Felici di Maurizio Cilia, in Puglia l’UoVo perfetto che regala una 

seconda chance alle ovaiole “anziane” ma ancora produttive, fino alle Uova di 
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Montagna di Mattia Cristoforetti e Giovanni Tava: tutte produzioni 

d’eccellenza, con clienti nell’alta ristorazione. Ne abbiamo parlato anche noi 

qui.

Secondo uno studio riportato dal Los Angeles Times, negli Stati Uniti polli e 

galline diventeranno il nuovo animale domestico e più dell’1% delle famiglie 

americane ne possiede già uno. Al di là del vantaggio economico dell’allevarle 

in proprio se si possiede uno spazio adeguato, la convivenza con le galline, 

stando al parere di chi l’ha sperimentato, pare sia niente male. Diversamente da 

chi le considera poco intelligenti, sono dotate di una personalità complessa: si 

affezionano, adorano essere coccolate e si adattano benissimo alla vita 

domestica.

Verrebbe da dire: meglio di un uovo oggi c’è solo una gallina felice, se son due 

ancora meglio.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/come-si-rompe-un-uovo-frittata-ricetta-uova-gallline/

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

È stata sua la colpa

Bettini ci scrive che dobbiamo a Renzi l’alleanza del Pd con i Cinquestelle 
/ di Goffredo Bettini
L’ideologo di Zingaretti e storico esponente del Partito democratico nega quanto sostiene Linkiesta 
ovvero che il centrosinistra abbia rinunciato all’ambizione di incidere sul governo Conte, 
preferendo rimanere subalterno al Movimento di Beppe Grillo. Tutto nasce, dice, dagli errori del 
passato e dal tiepido entusiasmo che raccolgono Italia Viva, Calenda e Bonino. Senza dimenticare, 
spiega, i successi già conseguiti dall’esecutivo giallorosso

Solo oggi ho il tempo di rispondere all’articolo di Mario Lavia e ad alcune 

successive affermazioni polemiche che sugli stessi argomenti sono proseguite in 
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altre varie pubblicazioni. Cerco di ragionare sui temi posti da Lavia, perché lo 

conosco da tantissimo tempo, fin da ragazzo quando era un giovane dirigente 

della federazione giovanile comunista di Roma; e lo considero una persona 

intellettualmente onesta e intelligente.

Egli sostiene che la mia strategia politica si fonda sulla rinuncia da parte del 

Partito democratico di governare in prima persona. Non è affatto nella mia 

predisposizione d’animo mortificare il partito che con passione ho contribuito a 

far nascere. Né considero il Movimento 5 stelle l’alleato “ideale” con il quale 

accompagnarsi.

Tuttavia la differenza fondamentale tra una impostazione pragmatica e 

riformista e un astratto massimalismo sta proprio nel non rifuggire dai fatti 

reali.

La condotta politica che oggi occorre perseguire scaturisce da uno stato di 

necessità. Quando nel 2008 Veltroni, Franceschini ed io (che allora ero il 

coordinatore nazionale del partito) ottenemmo un risultato rilevante alle 

elezioni politiche portando il partito quasi al 34 per cento, sostenni che 

avremmo dovuto sparare un secondo colpo dal nostro fucile: perché pur non 

avendo vinto, impiantammo nella società italiana un grande partito a vocazione 

maggioritaria che avrebbe potuto costruire la rivincita contro Berlusconi.

Oggi non è così. Renzi ci ha lasciato un Partito democratico al 18 per cento. 

Isolato e ampiamente antipatico tra gli italiani. È difficile pensare che un partito 

con tali percentuali e di fronte a una impressionante ondata populista di destra 

possa pretendere di raggiungere in tempi storici (appunto non declamatori, 

ideologici o astratti) la leadership diretta del governo del paese e nello stesso 
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tempo arrestare l’involuzione autoritaria della Repubblica.

Proprio perché il riformismo è la capacità di guardare in faccia ai fatti e di 

differenziare l’analisi, è essenziale saper comprendere in questo momento il 

nemico principale che abbiamo di fronte. Il populismo è comunque lontano da 

noi.

Tuttavia una cosa è il populismo di destra e autoritario, che a un certo punto può 

mettere in discussione l’intero regime democratico come è accaduto in molti 

paesi nel corso del Novecento; altra cosa è il populismo sociale, rispettoso delle 

regole elettorali e di un regime di libertà, anche se privo, per sua stessa natura, 

di quei principi liberali e garantisti che sono a noi tutti molto cari.

Se non si è capaci di cogliere gli spazi e le contraddizioni che emergono nel 

campo populista altrimenti indistinto e considerato di medesima natura, non si 

fa più politica; ma paradossalmente si aderisce a una sorta di liberalismo 

massimalista appeso al nulla.

Esattamente il contrario della duttilità riformista che anche nelle situazioni più 

difficili dovrebbe essere in grado di utilizzare ogni occasione che si intravvede 

per riprendere il filo dell’iniziativa.

Inoltre Lavia, dopo aver rilevato una sorta di volontà da parte dell’attuale 

Partito democratico di escludere se stesso da un ruolo di protagonista nella 

contesa per il governo, sostiene che tale ritrosia si palesa anche nella rinuncia a 

dirigere il corso della politica.

È esattamente il contrario. Nello stato di necessità a cui mi riferivo 
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precedentemente, se noi avessimo imboccato la strada di una competizione 

solitaria e senza alleanze, saremmo stati totalmente fuori dal corso dell’odierna 

fase storica. Anime belle: a rimpiangere ciò che di “straordinario” avevamo 

fatto nella nostra esperienza di governo, rammaricandoci che essa purtroppo è 

stata incompresa o fraintesa dagli elettori.

La sfida del governo insieme ai Cinquestelle e a Liberi e uguali, pur con tante 

difficoltà e tensioni, ha rappresentato esattamente l’impegno di non 

abbandonare le redini degli avvenimenti, in un passaggio tremendo. Anche 

rischiando, per non rinunciare alla nostra presenza nel “gorgo” della realtà.

Se guardiamo all’esperienza del governo Conte, anche i più critici non possono 

non riconoscere che sono stati ottenuti risultati importanti. Sul covid, sul 

sostegno alle fasce più deboli, nello scenario europeo portando a casa grandi 

risorse nella trattativa sul Recovery fund.

Lo stesso Movimento cinque stelle, partendo da molte posizioni lontanissime 

dal Partito democratico ed anche dal sottoscritto, ha realizzato dei passi in 

avanti. Appunto, sull’Europa. Sulla scienza. Su una maggiore consapevolezza 

della complessità del governo. Sono in parte cambiati grazie alla nostra 

iniziativa.

Rimangono ancora importanti zone d’ombra. Sugli immigrati; su alcune 

importanti scelte economiche; e, per me questione fondamentale, sulla necessità 

di una riforma radicale della giustizia in direzione del rispetto delle garanzie 

delle persone.

Ma uno dei principali temi dei prossimi mesi è come una grande area di 
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elettorato liberale, moderato, ma chiaramente antisovranista e antiautoritario, 

non abbia ancora trovato una rappresentanza politica che lo faccia contare. 

Questo campo è diviso, attraversato persino da odi personali, del tutto incapaci 

di trovare una unitaria proposta per il paese.

Italia viva è rimasta bloccata a un dato elettorale assai modesto. Nel governo, al 

quale partecipa sarebbe servito come il pane un partito più grande, unitario e 

per questo più efficace e costruttivo. In grado di dare una maggiore ariosità al 

semplice duetto, talvolta asfittico, tra la sinistra e i Cinquestelle.

Un’altra parte, con Calenda, colpisce ogni giorno a palle incatenate. Privo di 

qualsiasi bussola declama ricette tanto belle sul piano teorico quanto 

inconcludenti sul piano pratico. Emma Bonino preferisce coltivare il suo 

orticello storico piuttosto che contribuire a formare una grande forza riformista 

e liberale.

Abbiamo visto nel passato come lo schema maggioritario e il tentativo (anche 

da me coltivato) di arrivare a uno schema sostanzialmente bipartitico, come in 

altri paesi europei, si sia realizzato in Italia in modo malato e contraddittorio.

I partiti non solo non sono scomparsi, ma in tale schema hanno svolto una 

funzione di veto oltre ogni misura e che alla fine ha destabilizzato anche il 

miglior governo che ha avuto il paese: la prima esperienza dell’Ulivo di Prodi.

Ricostruire il campo progressista e trasformatore dell’Italia significa rimettere i 

piedi a terra. Guardare cioè ad un’alleanza tra partiti che, con una legge 

proporzionale e uno sbarramento del 4 o del 5 per cento, abbiano la possibilità 

di esprimere pienamente di fronte agli eletti le loro caratteristiche, i loro ideali, i 
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loro valori, la loro idea dell’Italia (obiettivo essenziale per rinvigorire e dare un 

senso anche al Partito democratico) e dopo il risultato elettorale siano 

predisposti ad un compromesso di coalizione, più trasparente, onesto e 

motivato.

In questo quadro, ripeto, la questione più urgente che si pone è dare una 

rappresentanza l’elettorato riformista e moderato, oggi disperso e senza guida e 

che vale unito più del 10 per cento.

Il Partito democratico non promuove una leadership in grado di guidare tale 

alleanza? Penso che il partito abbia tantissimi dirigenti capaci di svolgere 

questo ruolo. Ma anche qui, non si può ragionare a prescindere dalla realtà.

Fu Renzi a dare l’avvio al governo Conte II. Il sottoscritto subito dopo cercò di 

dare a questa proposta una durata per tutta la legislatura. Oggi lo stesso Renzi 

sostiene che si deve arrivare almeno all’elezione del presidente della 

Repubblica. Ma se è così non si può non vedere che la popolarità che ha 

conquistato Conte, e il suo rapporto con la maggioranza degli italiani, sono il 

punto di partenza per ogni ricerca di una leadership della coalizione, 

rappresentativa e inclusiva dell’insieme delle forze che intendono collaborare.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/partito-democratico-governo-giallorosso-movimento-
cinque-stelle-dem-esecutivo-goffredo-bettini-alleanza-giallorosa-successi-recovery-fund-aiuti-crisi-
emergenza/

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

Come funziona il reparto di cybersecurity dell'esercito italiano / di Luca 
Zorloni
Responsabile economia e internet Wired.it

30 JUL, 2020

906

https://www.wired.it/author/lzorloni/
https://www.wired.it/author/lzorloni/
https://www.wired.it/author/lzorloni/
https://www.linkiesta.it/2020/07/partito-democratico-governo-giallorosso-movimento-cinque-stelle-dem-esecutivo-goffredo-bettini-alleanza-giallorosa-successi-recovery-fund-aiuti-crisi-emergenza/
https://www.linkiesta.it/2020/07/partito-democratico-governo-giallorosso-movimento-cinque-stelle-dem-esecutivo-goffredo-bettini-alleanza-giallorosa-successi-recovery-fund-aiuti-crisi-emergenza/
https://www.linkiesta.it/2020/07/partito-democratico-governo-giallorosso-movimento-cinque-stelle-dem-esecutivo-goffredo-bettini-alleanza-giallorosa-successi-recovery-fund-aiuti-crisi-emergenza/


Post/teca

Raggiunge la piena operatività del Reparto di sicurezza cibernetica, che deve proteggere reti e 

tecnologie delle forze armate

Pattuglierà il perimetro delle reti dell’esercito per intercettare tentativi di 

attacco, mettere in sicurezza dispositivi e apparati collegati a internet e vigilare 

sulla tecnologia montata a bordo. La prima unità di difesa cyber delle forze 

armate italiane entra in funzione a pieno ritmo. Costituito due anni fa, il 10 

settembre, il Reparto di sicurezza cibernetica ha raggiunto nelle scorse 

settimane la piena capacità operativa. Anche le forze armate si dotano di una 

squadra specializzata, come richiesto nel 2016 dall’Organizzazione del trattato 

Nord Atlantico (Nato) per proteggere quello che in gergo militare viene definito il 

“quinto dominio”, ossia lo spazio cibernetico.
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Il 
sottosegretario del ministero della Difesa, Angelo Tofalo, e il Capo di Stato maggiore dell’esercito, Salvatore 
Farina, visitano il Reparto di sicurezza cibernetica con il maggiore Luca Iuliano (foto: Esercito italiano)

I cyber esperti dell’esercito

“Il nostro compito è quello di rendere sicuri, dal punto di vista cyber, le reti 

militari, sistemi ed equipaggiamenti, partendo dal presupposto che 

un’attività informatica ha impatti anche sul terreno”, spiega il maggiore Luca 

Iuliano, vicecomandante del Reparto di sicurezza cibernetica (dal prossimo 28 

agosto sarà alla guida). Un’interferenza nei sistemi di comunicazione dell’esercito 

può avere conseguenze gravissime: manipolare gli ordini, dirottare una 

truppa, persino attivare un’arma.

Per questo serve una cellula specifica che vigili sul perimetro delle reti militari e 
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intercetti tentativi di intromissione. Il reparto avrà funzioni di difesa: proteggere 

l’esercito da attacchi, assisterlo nei teatri operativi all’estero e coordinare 

l’addestramento. “Le attività sono ridotte al minimo, perché la giurisprudenza 

internazionale è ancora lacunosa ed è ancora difficile portare a termine il 

processo di attribuzione per individuare lo Stato fautore di 

un’offensiva”, spiega Iuliano. Nei giorni scorsi una squadra è partita per la 

prima missione sul campo.

Il reparto è stato strutturato attraverso due bandi, formato anche con lezioni da 

parte del mondo accademico e potrà collaborare in modo trasversale con tutte le 

altre forze armate, che a loro volta hanno gruppi interni per il controllo dei sistemi 

informatici, per compiere missioni sul campo. Il reparto è un tassello strategico 

nella riorganizzazione dell’esercito in chiave cyber. La regia è passata a 

febbraio al Comando interforze delle operazioni di rete (Cor), a cui fa 

riferimento anche la nuova cellula cibernetica. “Ogni singola forza armata, in 

armonia con lo Stato maggiore della Difesa, sta continuando a portare avanti 

senza sosta un lavoro specifico e articolato riguardante la trattazione del dominio 
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cibernetico”, ha spiegato il sottosegretario al ministero della Difesa, Angelo 

Tofalo, che ha la delega alla cybersecurity.

Il 
sottosegretario del ministero della Difesa, Angelo Tofalo, e il Capo di Stato maggiore dell’esercito, Salvatore 
Farina, visitano il Reparto di sicurezza cibernetica con il maggiore Luca Iuliano (foto: Esercito italiano)

I fronti della guerra cibernetica

La guerra cibernetica, d’altro canto, è una minaccia sempre più pressante. Dai 

tempi del primo attacco allo stabilimento di arricchimento dell’uranio di Natanz, 

in Iran, per mezzo del malware Stuxnet nel 2010, considerato, ricorda la newsletter 

Guerre di rete, “la prima “cyberarma”, il primo attacco pubblico in cui un 

software malevolo (in quel caso, americano-israeliano) fu in grado di sabotare 

fisicamente un impianto”, la minaccia informatica è cresciuta. Lo dimostrano 
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le cronache degli ultimi giorni. Natanz è tornato sotto i riflettori. Il Centro 

nazionale di sicurezza informatica del Regno Unito ha denunciato tentativi di 

intrusioni per rubare gli studi sui vaccini contro il coronavirus. E sulle 

elezioni presidenziali degli Stati Uniti, come ricorda il Manifesto, si allunga 

l’ombra delle manipolazioni informatiche.

Già nel 2019 il Clusit, l’associazione italiana per la sicurezza informatica, 

osservava che “l’aspetto più problematico del “new normal” è la possibilità per 

gli Stati di far “scivolare” senza troppo clamore la gestione dei propri 

conflitti sempre più verso il piano “cyber”, innalzando 

continuamente il livello dello scontro senza dover fare ricorso a eserciti e 

armamenti tradizionali”. Questo genere di tattica per gli esperti aprirebbe “una 

fase storica di cyber-guerriglia permanente, sempre più feroce, 

ovviamente non dichiarata e anzi sistematicamente negata”.

Per David Grout, responsabile tecnologico dell’area Europa, Medio Oriente e 

Africa della società di cybersecurity Fire Eye, servono regole del gioco chiare. Nel 

2013 un gruppo di esperti ha provato a mettere a fuoco un manuale per le 
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operazioni di guerra cyber, il Manuale Tallinn 2.0. Ma questi sforzi diplomatici 

restano lettera morta senza una cooperazione tra le cancellerie attraverso 

lo scambio di informazioni sulle minacce. “Quando gli Stati condividono le 

conoscenze raccolte in materia di attacchi e aggressori, nonché i loro 

strumenti e le loro tecniche, questo migliora le capacità di difesa di tutti e, di 

conseguenza, il livello di sicurezza globale”, scrive Grout. E aggiunge: “Tale 

scambio di informazioni consente di attribuire gli attacchi osservati agli effettivi 

attori che li stanno compiendo. Spesso gli aggressori rimangono anonimi o 

compiono deliberatamente attacchi in modo tale che si sospetti di altri gruppi di 

aggressori”. Solo se si collabora e si tenta di dare un volto agli aggressori, si può 

procedere in una messe in sicurezza del cyberspazio.
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Il 
sottosegretario del ministero della Difesa, Angelo Tofalo, e il Capo di Stato maggiore dell’esercito, Salvatore 
Farina, visitano il Reparto di sicurezza cibernetica con il maggiore Luca Iuliano (foto: Esercito italiano)

Dai malware all’Ai

Nei suoi rapporti 2017 e 2018 l’Esercito stima che la maggior parte degli attacchi 

(rispettivamente, 77% e 78%) sono malware. Dal 2013 al 2018 le forze armate 

hanno quadruplicato i sistemi omologati, cioè rafforzati contro le minacce cyber, 

da 83 a 246, ma le tecnologie devono essere costantemente evolute. Nel 2018 la 

Difesa ha registrato circa cento incidenti ai danni delle sue reti, un lieve 

incremento rispetto all’anno precedente, ma ha raddoppiato, sfiorando i trecento, il 

numero di bollettini con la black list dei malware da cui guardarsi. Ma per 

prevenire minacce sconosciute il Reparto di sicurezza cibernetica potrà avvalersi 

di professionisti specializzati in tecnologie di frontiera, come 5G e 
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intelligenza artificiale (Ai), anche per certificare la sicurezza della 

tecnologia acquistata. E qualche “piccola collaborazione c’è stata anche per la 

difesa dello spazio”, spiega Iuliano, fronte sul quale il ministero si sta 

organizzando con un ufficio ad hoc.

Il ricorso ad armi informatiche sempre più sofisticate è un’altra faccia 

della medaglia. La società Darktrace, specializzata in Ai per la sicurezza 

informatica, prevede un aumento di minacce automatizzate. Da sue stime, 

l’88% dei responsabili della sicurezza ritiene che l’utilizzo dell’Ai come strumento 

di attacco sia un fenomeno inevitabile e il 75% teme che queste applicazioni 

aumentino quantità e velocità delle aggressioni. Il responsabile ricerca delle 

minacce, Max Heinemeyer, prevede che “quando ci troveremo ad affrontare una 

guerra di algoritmo contro algoritmo, solo una risposta autonoma sarà in grado 

di combattere velocemente e fermare gli attacchi alimentati dell’Ai a scopo 

offensivo”.

fonte: https://www.wired.it/internet/tlc/2020/07/30/cybersecurity-reparto-esercito/

-----------------------------------
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STRAGE DI BOLOGNA, DE LUNA: «ABBIAMO BISOGNO DI PIÙ 
STORIA E DI MENO MEMORIA» / di ANDREA MECCIA
30 Luglio 2020

   

«Viviamo in un’Italia sospesa, sospesa tra passato e futuro. La pandemia ha inciso sul 

presente e ha fatto sì che la domanda più ricorrente che ci attraversa riguarda il domani che 

ci attende, se cambieranno o meno le nostre vite o se tutto rimarrà come prima. Sono questi 

gli interrogativi che alimentano l’inquietudine di questo tempo. Ci sono molti dubbi e poche 

certezze. Questo stato di sospensione è quello che ci caratterizza in questo momento». 

Giovanni De Luna – docente di Storia contemporanea all’Università di Torino, volto noto di 

Rai Storia e firma del quotidiano La Stampa – fotografa così l’Italia che in questa estate si 

appresta a vivere il quarantesimo anniversario della strage di Bologna.

Con i suoi 85 morti e 200 feriti, quello avvenuto nel capoluogo emiliano il 2 agosto 1980 – a 

poco più di un mese dalla tragedia di Ustica – è stato il più cruento eccidio che la nostra 

Repubblica abbia registrato. Si materializzò alle ore 10.25 di un sabato italiano, in una 

stazione ferroviaria. Ad aver subito condanne come esecutori della strage, i terroristi dei 

Nuclei armati rivoluzionari Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e, in 

primo grado, Gilberto Cavallini.

«La libertà è lì a terra ferita/non possiamo più dare/soltanto pietà/questa estate è finita». 
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Quattro giorni dopo l’attentato, su Paese Sera, il poeta Roberto Roversi descriverà con 

questi versi l’ennesimo capitolo di un tragico romanzo che vedeva come protagonista, nel 

contesto della Guerra fredda, la democrazia di un Paese occulto, insanguinato dalla violenza 

politica e spossato da tentativi di rovesciamento dell’ordine democratico.

Professor De Luna, rispetto alla strage di Bologna, quello del numero dei morti, è un 

dato su cui dobbiamo riflettere ancora oggi?

La memoria di questi eventi del passato interagiscono con il presente che stiamo vivendo. 

Nessun anniversario della strage di Bologna può essere uguale a sé stesso. Le urgenze del 

presente dettano l’agenda della memoria. In questo momento credo che ancora una volta ci 

sia un paradigma vittimario che blocchi le vittime dell’attentato all’interno di un’unica 

dolorosa elaborazione del lutto. Per via della pandemia, il modo in cui lo spazio pubblico si 

rivolge a quanto accaduto è quello delle vittime.

Si sta già parlando di una giornata dedicata alle vittime del CoVid-19…

Si tratterebbe di una ennesima giornata della memoria dedicata a chi non c’è più. Negli 

ultimi venti anni tutta la dimensione pubblica è stata segnata da questo paradigma vittimario 

che fa sì che anche la pandemia venga inserita in questa lunga litania di lutti al cui interno si 

perde la specificità di ognuno. Il rischio è che di Bologna si parli ancora una volta soltanto 
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delle vittime e non dei carnefici e di quanto dietro la strage c’è. Così come rispetto alla 

pandemia il rischio è che l’elaborazione del lutto si esaurisca tutto in una dimensione legata 

al dolore e al cordoglio. Io spero che per Bologna questa volta sarà diverso.

Nel suo ultimo numero, il settimanale L’Espresso, attraverso documenti esclusivi, ha 

scritto di cinque milioni di dollari distribuiti dal capo della P2 Licio Gelli per 

finanziare i terroristi neri e comprare la complicità degli apparati di sicurezza.

La vicenda giudiziaria di questa strage è intricatissima. C’è una dimensione che va al di là di 

essa e conoscerla, raccontarla è di grande utilità per il futuro. Vorrei perciò sottolineare la 

lezione che proviene dai familiari delle vittime della strage del 2 agosto. I familiari sono 

molto importanti nella costruzione di una memoria pubblica. Alcuni scaraventano nello 

spazio pubblico quelli che dovrebbero essere dei sentimenti privati, invece altri hanno 

anteposto al loro dolore l’esigenza della verità e della giustizia, esigenze che richiamano a 

valori pubblici e collettivi più che a valori individuali. Per Bologna mi auguro che sia questa 

la voce che venga ascoltata e che in qualche modo si cerchino di capire il contesto e il 

perché di quella strage. Guardando ancora una volta al presente, quando parliamo di 

depistaggi, cosa ci impedisce che oggi non ci sia più quella litania di complicità, 

ostruzionismi che hanno caratterizzato le nostre forze dell’ordine rispetto agli eventi 

stragisti?

Di cosa abbiamo bisogno, quindi?

917



Post/teca

Di fare più storia e meno memoria. La storia ha dentro di sé un approccio più sereno e 

consapevole. La storia si alimenta di fonti, di testimonianze e soprattutto deve dar conto. Si 

può affermare qualsiasi cosa, ma lo si può fare solo indicando le fonti. Bisogna dire 

esplicitamente quali sono gli obiettivi e le intenzioni della propria ricerca. La storia è un 

banco di prova di profonda onestà intellettuale che spesso, purtroppo, non appartiene alla 

memoria che vive su una dimensione, giustamente, più passionale. La storia non ha ferite e 

dolori da sanare ed esorcizzare. La storia è un elemento di consapevolezza ed è la 

conoscenza del passato, non la dimensione emotiva della cultura.

Il racconto della storia negli ultimi anni non è stata un’operazione compiuta soltanto 

dagli storici accademici, ma è stato un terreno su cui si sono misurate tante figure 

professionali attraverso differenti linguaggi. Come analizza questo fenomeno?

Esiste un’arena dell’uso pubblico della storia, in cui si combatte per la trasmissione della 

conoscenza del passato, che si è affollata di nuovi contendenti agguerriti e seduttivi, capaci 

di racconti molto più coinvolgenti rispetto alle produzioni di chi viene dall’accademia. Per 

questo credo che gli storici non possano più restare confinati in una torre d’avorio ma essere 

presenti in questo spazio con le proprie specificità e i ferri del proprio mestiere. Marc Bloch, 

ad esempio, scrive L’apologia della storia nel momento più catastrofico dell’umanità del 

‘900, quando l’ordine democratico è crollato e Hitler sembra a un passo al trionfo. Lo fa 

riaffermando con forza la fiducia nella capacità di trasmettere conoscenza.

918



Post/teca

Sul fronte istituzionale, negli ultimi decenni, abbiamo invece registrato un impegno dei 

nostri presidenti della Repubblica nel tessere un tessuto di memoria in cui tutti gli 

italiani potessero riconoscersi. Pensiamo anche al recente incontro tra Mattarella e 

Borut Pahor, il capo di Stato sloveno, davanti alla foiba di Basovizza.

L’Europa deve dotarsi di una propria religione civile, mettere in campo dei valori oltre a 

degli interessi. Deve essere qualcosa in più di un patto economico. La capacità di affrontare 

le ferite del ’900 insieme è molto significativa ed appartiene alle giuste esigenze di quello 

che deve essere un patto di memoria tra cittadini. La storia però è un’altra cosa e ti dice che 

non puoi mettere le foibe insieme alle persecuzioni antiebraiche e agli assalti alle case del 

popolo in Slovenia. Ci sono delle ragioni diverse per quanto riguarda un patto di memoria 

pubblica e per quanto concerne la ricerca storica.

Pochi giorni fa, in vista dell’anniversario della strage di Via D’Amelio, Claudio Fava, 

presidente della Commissione antimafia della regione Sicilia, ha invitato il nostro 

Paese a seppellire i morti «una volta per tutte», a toglierci il lutto ed affrontare la vita. 

Il 19 luglio Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, definiva «troppo facile una memoria 

solo commemorativa, una memoria che non è memoria viva, generativa di verità e 

giustizia». Proviamo a leggere insieme tra le righe di queste parole?

Queste prese di posizione vanno salutate con molto interesse. Libera si è impegnata 

strenuamente per le vittime della mafia e all’interno di quell’impegno ha anche “strappato” 

919



Post/teca

l’ennesima giornata di ricordo per chi è caduto sul fronte mafioso. Chiamare però Falcone e 

Borsellino “vittime” è un’ingiustizia fondamentale. Perché nelle vittime c’è una presunzione 

d’innocenza e loro non erano affatto “innocenti”. Loro sono stati uccisi in quanto 

“colpevoli” di fare bene il proprio mestiere e sono esempi virtuosi da additare in un patto di 

memoria. Non possiamo avere un pantheon troppo affollato, complessivamente anonimo e 

incapace di trasmettere valori.

Parafrasando Sciascia, che futuro avrà la memoria nel nostro Paese?

Noi viviamo nella tirannia di un presente che imporrà sempre la sua agenda e che avrà 

sempre un rapporto strumentale con il passato dove cercherà qualcosa da usare per le sue 

esigenze. Credo che il nostro passato subirà delle profonde torsioni e distorsioni a causa di 

questa tirannia.

Che ruolo spetta allo storico quindi?

Cercare di dare al passato uno spessore che non sia appiattito sul presente. Il passato deve 

essere un terreno di conoscenza, non un luogo per scorribande emozionali, strumentali e 

politiche.
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In un suo saggio, ha parlato dell’Italia come “Repubblica del dolore”. In poche 

battute, cos’è questa Repubblica costruita ed eretta sulla sofferenza?

È quella che è fondata sul lutto e non sui valori. Quando Calamandrei parlava dei morti 

della Resistenza non parlava dei caduti in quanto tali, ma dei valori per i quali erano stati 

uccisi. Nella seconda Repubblica, e poi nella terza, questa dimensione valoriale legata 

all’esempio dei morti è venuta meno. Sono rimasti i morti. Dei valori non c’è traccia.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/bologna_storia-cultura/strage-di-bologna-de-luna-abbiamo-
bisogno-di-piu-storia-e-di-meno-memoria/

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

LA GRANDE STRATEGIA DEGLI ASBURGO: COSA METTERNICH 
PUÒ INSEGNARE A TRUMP / di MARCO VERUGGIO

   

:

30 Luglio 2020

Recensione de La grande strategia degli Asburgo, di Aaron Wess Mitchell, LEG – Libreria 

Editrice Goriziana, 2020, 476 pp., 24 euro

Uno studioso americano analizza in modo ‘non disinteressato’ il modo in cui un impero 

circondato su quattro lati ha resistito nei secoli affidandosi alla diplomazia e alla strategia 

piuttosto che alla sola forza delle armi.
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Aaron Wess Mitchell, autore di questo volume pubblicato dalla LEG e uscito 

sfortunatamente proprio nei primo giorni del lockdown, è uno studioso di politica 

internazionale di orientamento conservatore che per poco più di un anno – dalla fine 

del 2017 all’inizio del 2019 – ha prestato servizio come sottosegretario di Stato per gli 

affari europei ed euroasiatici nell’amministrazione Trump. Il 22 gennaio del 2019 ha 

inviato una lettera all’allora titolare della politica estera americana Mike Pompeo, in cui 

annunciava la decisione di dimettersi dall’incarico per motivi personali, dichiarando di aver 

esaurito il compito per cui era stato chiamato al Dipartimento di Stato e di voler dedicare 

più tempo ai propri figli. Ma appare non del tutto casuale che tale decisione si arrivata 

proprio nei mesi in cui da una parte la Casa Bianca preparava il ritiro delle truppe americane 

dall’Iraq e dall’Afghanistan e dall’altra Trump ostentava il suo crescente scetticismo nei 

confronti dell’Alleanza Atlantica. Negli USA il volume esce nel 2018, proprio quando 

l’autore è nel bel mezzo del suo mandato e contribuisce a ispirare la grande strategia di 

Washington sulle orme di quanto aveva teorizzato nel suo precedente volume, The Unquiet 

Frontier: Rising Rivals, Vulnerable Allies, and the Crisis of the American Power (La 

frontiera inquieta: rivali in ascesa, alleati vulnerabili e la crisi della potenza americana). Nel 

saggio del 2017 Wess Mitchell aveva sostenuto che per gli USA ‘Russia e Cina sono 

pericolosi avversari che stanno accumulando i mezzi materiali e ideologici per mettere 

in discussione la supremazia e la leadership degli USA nel XXI secolo. Perciò resta tra i 

prioritari interessi degli USA nel campo della sicurezza nazionale impedire il dominio del 

continente eurasiatico da parte di potenze ostili’.

Questa lunga premessa era a nostro avviso necessaria perché La grande strategia 

dell’impero asburgico è allo stesso tempo un’esauriente ricostruzione del modo in cui la 

casa d’Austria utilizzò tutti i mezzi a sua disposizione, militari e non, per difendere il 

proprio dominio sul continente europeo, ma anche una più generale disamina della 
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grande strategia di cui una ‘potenza interstiziale’ può avvalersi per conservare la 

propria supremazia. Per Wess Mitchell una potenza interstiziale è un’entità statuale 

esposta all’aggressione dei rivali ai propri confini da tutti e quattro i punti cardinali e che, 

quindi, è soggetta ad alcune limitazioni, prima tra tutte quelle condensate nella massima che 

‘non si può essere forti ovunque’.

Ma che c’entrano gli Stati Uniti, separati dal continente eurasiatico a est dall’Atlantico e a 

ovest dal Pacifico, con a nord l’Artide e il Messico a sud, con l’impero asburgico? 

L’obiezione, sensata dal punto di vista europeo, dal punto di vista americano invece non 

regge, perché è chiaro che da quando Washington decise, non senza interni travagli, di 

diventare protagonista della politica mondiale intervenendo nella seconda guerra mondiale, 

e dopo la vittoria sulla Germania e sul Giappone, la sensazione degli strateghi USA è che i 

propri confini non coincidano col limite delle proprie acque territoriali, ma si 

estendano ben oltre e siano situati sulle sponde opposte dei due oceani. Il concetto che 

informa The Unquiet Frontier è proprio che Cina e Russia per gli USA costituiscono un 

pericolo perché minacciano la ’periferia’ della potenza americana.

Nel volume edito dalla LEG l’autore descrive con efficacia e vivacità le insidie che gli 

Asburgo dovettero affrontare nel corso della secolare storia del loro dominio, i metodi a cui 

gli artefici della loro politica estera ricorsero per evitare, appunto, di dover essere forti 

ovunque e come in questo modo l’impero asburgico sia stato per alcuni secoli un fattore 

di relativa stabilità per l’intero continente europeo, stabilità durata fino a che 

l’illusione di potersi garantire un futuro soltanto attraverso le armi non affossò il 

futuro di Vienna, precipitando l’Europa nel baratro di un XX secolo segnato da tre guerre 

mondiali, due combattute e una fredda, che, osserva l’autore, furono tutte innescate da 

conflitti localizzati sulla linea di faglia che gli Asburgo avevano contribuito per secoli a 

raffreddare.
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Il volume procede per induzione, dal particolare al generale, dal concreto all’astratto: 

l’autore ricapitola la grande strategia messa in campo dai membri della dinastia – da 

Giuseppe I all’arciduca Carlo, da Maria Teresa a Francesco Giuseppe – e dai loro principali 

consiglieri – spiccano le figure di Kaunitz e Metternich – e nell’epilogo del saggio, ‘Lezioni 

degli Asburgo’, ne enuncia in sequenza i principi quali regole più generali dell’arte di 

governo. Oltre all’idea che non si può essere forti ovunque a dominare la strategia 

dell’impero fu l’attenzione spasmodica a guadagnare tempo per evitare di ritrovarsi 

impelagati in più conflitti contemporaneamente. Da qui discendono tutti gli altri elementi 

della geopolitica degli Asburgo analizzati nel saggio: la guerra, se possibile, va evitata come 

il peggiore dei mali, ma se proprio bisogna combattere è meglio farlo sul territorio nemico o 

comunque fuori dai propri confini; per questo è opportuno dotarsi di una cintura di Stati-

cuscinetto o Stati-Cliente più piccoli collocati tra sé e il nemico, che svolgano il ruolo di 

avamposto difensivo e che in qualche modo vanno remunerati (di qui l’idea che ‘il confine 

più pericoloso è quello finanziario’); per questo inoltre è utile sfruttare le barriere naturali e 

reti di fortificazioni che permettano di ritardare l’arrivo delle truppe nemiche fino a che i 

difensori non abbiano concentrato le proprie forze nel punto di attrito prescelto. Infine 

rientra nella medesima visione l’idea che alleanze a geometria variabile e politiche di 

appeasement consentano di evitare fatali convergenze tra i rivali e conservare l’agio di 

affrontare un nemico o un gruppo di nemici per volta e nel momento più favorevole.

Per un verso la chiave di lettura che il volume stesso suggerisce è basata 

sull’identificazione degli USA con l’ìmpero asburgico, che appaiono uniti dalla comune 

natura interstiziale – reale o percepita che sia – delle due potenze e sulla 

preoccupazione che Washington percorra la stessa parabola di Vienna, affidandosi a 

una strategia globale basata sul mero connubio tra forza militare e tecnologia. Scrive 

l’autore a proposito dello stato d’animo americano al termine della Guerra Fredda che ‘Gli 
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Stati Uniti erano così fiduciosi nel potere della tecnologia offensiva di conquistare lo spazio 

da immaginare di sconfiggere avversari di stazza continentale in Europa e in Asia e al 

contempo di poter gestire anche una crisi di portata minore senza mobilitare interamente la 

propria capacità di combattimento’. Un’osservazione, implicitamente critica, come quella 

formulata alla fine degli anni ‘90 da due ufficiali dell’aviazione cinese e che l’autore, vista 

la sua specializzazione, certo non ignora, contenute in un altro volume della LEG (Liang 

Qiao-Xiangsui Wang, Guerra senza limiti. L’arte della guerra asimmetrica tra terrorismo e 

globalizzazione, 2001).

Per un altro verso, tuttavia, il saggio evidenzia alcune vulnerabilità dell’impero 

asburgico che in qualche misura si ripropongono ai giorni nostri in un’Europa 

impantanata nelle sabbie mobili degli interessi nazionali proprio mentre cerca di 

realizzare un polo geopolitico in grado di competere con gli imperialismi americano e cinese 

da una parte e le potenze russa e indiana dall’altra. ‘Attenzione ai nemici che usano le tue 

divisioni interne contro di te’ è una delle massime che Wess Mitchell desume dalla condotta 

degli Asburgo e questo ci ricorda che il loro impero fu un grande impero multietnico e che 

su questo aspetto gli avversari cercarono a più riprese di far leva per accelerarne la 

decomposizione: si pensi, ad esempio, a come la Francia soffiò sul fuoco del nazionalismo e 

dell’indipendentismo italiano per staccare da Vienna il dominio lombardo-veneto e spingere 

i Savoia contro Vienna.

In una fase di risorgenti nazionalismi l’affiorare di questo aspetto nelle riflessioni di un 

autorevole esponente repubblicano d’oltreoceano suggerisce che in alcuni ambienti a 

Washington esso sia oggetto di discussione anche come possibile elemento su cui far 

leva per indebolire l’Europa. Perché, diciamocelo, che esista un conflitto sotto traccia tra 

Washington e Berlino, certo non paragonabile a quello con Pechino, è argomento che da 

tempo è patrimonio comune, almeno tra gli addetti ai lavori, ma sempre più evidente da 
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quando Trump è alla Casa Bianca. Lo scontro sul 5G e Huwaei, di recente tornato sulle 

prime pagine, è solo la punta dell’iceberg di una tensione all’interno della NATO che 

ovviamente si concentra in particolare sul vero e proprio dominus della politica dell’Unione.

Per concludere, come ho cercato di mostrare, potremmo dire – muovendoci sul filo del 

paradosso – che a rendere interessante il volume di Wess Mitchell non è soltanto ciò che 

l’autore vi ha scritto, ma forse ancor più le riflessioni che egli si limita a suggerire 

nell’introduzione e nell’epilogo. Qui l’autore fa intravvedere un secondo livello di lettura 

di un libro di storia o se vogliamo di storia delle dottrine strategiche che in realtà è, per 

molti versi, un piccolo manuale di geopolitica (il cui nocciolo è contenuto appunto 

nell’ultimo capitolo) da applicarsi profittevolmente anche all’attuale momento storico. Il 

sottotesto, infine, fa emergere un dibattito in atto nelle élite americane troppo spesso 

ignorato da un sistema mediatico e politico che preferisce concentrarsi sul variopinto 

involucro del trumpismo, più adatto a confezionare titoli di richiamo, ma certo meno utile a 

comprendere il nostro tempo.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/geopolitica/la-grande-strategia-degli-asburgo-cosa-
metternich-puo-insegnare-a-trump/

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

Estrattivismo pandemico/2 / di Alexik
Pubblicato il 30 Luglio 2020 · in Controinformazione ·
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[A questo link il capitolo precedente]

“Il massacro al  villaggio ikoots di  San Mateo del Mar non è il  risultato di  un conflitto 
interno  o  post  elettorale,  così  come  lo  considera  il  presidente  Andrés  Manuel  López 
Obrador,  ma  ha  alla  sua  origine  il  rifiuto  da  parte  delle  assemblee  comunitarie  dei 
megaprogetti connessi al canale interoceanico, e mette in evidenza gli interessi di persone 
e gruppi che aspirano a convertirsi nei capataz locali  prima di questa nuova conquista” 
(Preparatoria Comunitaria José Martì).

La  strage di  San Mateo  de  Mar  mette  a  nudo  la  vacuità  delle  retoriche  sulla  ‘quarta 
trasformazione’,  il  cambiamento  radicale  proclamato  da  López  Obrador  che  tanto 
entusiasmo aveva generato nella sinistra messicana e internazionale, e che prometteva di 
farla finita con la corruzione e l’impunità, oltre che di attuare una politica di lotta alle 
disuguaglianze attraverso il ripristino del ruolo interventista e redistributivo dello Stato, in 
discontinuità con le politiche neoliberiste dei predecessori.

Una discontinuità promessa nel nome di un nazionalismo interclassista che pretende di 
coniugare la lotta alla povertà con l’aumento dei profitti e degli investimenti, secondo una 
narrazione che identifica la causa della miseria nella ‘assenza di sviluppo’ e la soluzione nel 
più classico ‘desarrollismo’.

E’  in nome dello sviluppo, della creazione di posti di lavoro, della redistribuzione della 
ricchezza, e addirittura del ‘rispetto del medio-ambiente’ (!)1, che il governo messicano si 
appresta alla distruzione delle condizioni di riproduzione economica, sociale e culturale 
delle  comunità  investite  dai  megaprogetti  del  Tren Maya e  del  Corridoio  Transistmico, 
prefigurando per loro un futuro di marginalità e sfruttamento salariato nelle maquiladoras 
e nel turismo di massa, e riproducendo, fra l’altro, le condizioni per il dilagare di quella 
corruzione, impunità e violenza che la retorica moralizzatrice della ‘quarta trasformazione’ 
si proponeva di combattere.
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A proposito di impunità, attualmente, a 
un mese dell’eccidio di San Mateo del Mar, i  funzionari  e i  dipendenti pubblici  ritenuti 
responsabili della strage non sono stati nemmeno sollevati dall’incarico, e i familiari delle 
vittime  hanno  richiesto  l’apertura  di  un’inchiesta  da  parte  della  Commissione 
Interamericana per i Diritti Umani (CIDH), mostrando evidentemente poca fiducia nella 
giustizia messicana.

Oltre all’uccisione dei quindici militanti Ikoots nell’Oaxaca, la quarantena ha favorito in 
tutto il Messico gli assassini di altri attivisti per la difesa ambientale, come quello di Isaac 
Medardo Herrera, storico difensore delle riserve naturali  contro la speculazione edilizia, 
ucciso da un gruppo armato in casa sua, nello stato di Morelos, seguito da Juan Zamarrón, 
militante contro la deforestazione nella municipalità di Bocoyna (Chihuahua), ammazzato 
a domicilio assieme a due suoi familiari.

L’otto  aprile  è  stato  il  turno  di  Adán Vez  Lira,  creatore  di  un  importante  progetto  di 
ecoturismo comunitario nel villaggio di  La Mancha (Actopan , Veracruz), su una laguna 
che rappresenta uno dei luoghi di sosta degli uccelli migratori più importanti del mondo. 
Assieme alla sua gente si era opposto all’assedio delle imprese minerarie, che premono 
per l’introduzione ad Actopan dell’estrazione  a cielo aperto.

I sicari non si sono fermati nemmeno di fronte ai ragazzini, con l’omicidio a San Agustin 
Loxicha (Oaxaca) di  Eugui  Roy, 21 anni,  studente di  biologia,  divulgatore scientifico e 
militante ambientalista.

Nomi di compagni che quasi si perdono nel conto complessivo dei morti ammazzati  nel 
paese che hanno raggiunto il record di quota 17.982 solo nei primi sei mesi di quest’anno.
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Scendendo dal Messico al Cono Sur, è la 
Colombia a detenere il primato delle esecuzioni extragiudiziali  di militanti sociali, in un 
contesto dove gli accordi di pace fra il governo colombiano e le FARC, ratificati all’Avana il  
23 giugno 2016, non hanno affatto rimosso le ragioni sociali che avevano dato origine alla 
guerriglia.

La smobilitazione delle FARC dai territori sotto il loro controllo lascia il campo libero alla 
penetrazione di interessi estrattivi, alla crescita di egemonia dei cartelli, all’imperversare di 
gruppi paramilitari di ultradestra (che a differenza delle FARC non hanno smobilitato) e di 
bande criminali di ogni tipo, esercito compreso.

Per quanto spesso in violenta frizione con le popolazioni locali, le FARC avevano perlomeno 
avuto, in questo senso, una funzione deterrente.

Dal 2016, la ‘pace’ seguita agli accordi ha per ora lasciato in terra circa un migliaio fra ex 
guerriglieri tornati alla vita civile e leader sociali, abbattuti con omicidi selettivi.

Nel  2020  sono  stati  assassinati,  oltre  a  36  ex  guerriglieri,  179  fra  militanti  indigeni, 
contadini, sindacalisti e ambientalisti e loro familiari.

Succede in un paese dove non basta nemmeno la copertura come collaboratore ONU a 
salvarti la vita, come dimostra l’uccisione del cooperante italiano Mario Paciolla del 15 
luglio scorso, per le autorità colombiane ufficialmente vittima di un suicidio a cui nessuno 
crede2.

Quest’anno gli  omicidi  mirati  dei  militanti  in  Colombia sono cresciuti  a un ritmo quasi 
doppio  rispetto  agli  anni  scorsi3,  e  108  sono  stati  portati  a  termine  dall’inizio  della 
quarantena.
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Per  Carlos Medina Gallego, docente della Universidad Nacional de Colombia,  in questa 
escalation è palese la connivenza dello Stato con i gruppi paramilitari, la partecipazione 
frequente  alle  violenze  di  membri  delle  forze  armate,  le  azioni  e  le  omissioni  di  alti 
funzionari, e la responsabilità del governo di ultradestra di Iván Duque4.

Carlos Medina segnala come circa il 70% degli omicidi dei leader sociali siano connessi ai 
conflitti agrari o ambientali, e circa il 10% alle eradicazione forzate da parte della forza 
pubblica delle coltivazioni di coca delle comunità indigene e contadine.

Eradicazioni  attuate  in  violazione  degli  accordi  di  pace  del  2016,  che  prevedevano  il 
sostegno ad un processo di sostituzione volontaria delle colture, fonte di sostentamento di 
migliaia di persone nelle campagne.

L’ultimo caduto in questo tipo di conflitto è stato il contadino quindicenne José Oliver Maya 
Goyes, appartenente al popolo Awà, ucciso il 20 luglio dalla Policía Nacional Antinarcóticos 
durante un’eradicazione forzata a Putumayo.

Non pago dell’omicidio di minorenni e in spregio agli accordi di pace, il governo Duque sta 
lavorando per riattivare le fumigazioni aeree di glifosato sulle coltivazioni di coca, vietate 
dal  2015 per  le  conseguenze  devastanti  sull’ambiente  e  sulla  salute  delle  popolazioni 
rurali, dimostrate dagli studi dell’OMS.

Sul fronte antiminerario, va ricordata la morte violenta del sociólogo colombiano  Jorge 
Enrique Oramas, ucciso il 16 maggio scorso, conosciuto per la sua instancabile attività 
nella difesa dell’agricoltura contadina e contro l’agrochimica.

Difensore della biodiversità è stato un irriducibile oppositore dei tentativi di sfruttamento 
minerario del Parco nazionale dei Farallones di Cali.
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Se l’attacco ai difensori della terra in Colombia si articola in centinaia di singoli agguati, 
Jair Bolsonaro in Brasile ha deciso di fare molto di più.

Non perché in Brasile si disdegnino gli assassini mirati, anzi.

Il 31 marzo nello stato amazzonico del Maranhão è stato ammazzato Zezico Rodrigues 
Guajajara, coordinatore della Commissione dei capi indigeni e promotore dei Guardiani 
della  Foresta,  un  gruppo  di  120  volontari  a  protezione  del  territorio  di  Araribóia  dal 
disboscamento e dal commercio illegale di legname.

Negli  ultimi  due  mesi  del  2019 erano  già  caduti  Paulo  Paulino  Guajajara,  precedente 
portavoce dei Guardiani della Foresta, ed altri tre indigeni Guajajara, due capivillaggio e 
un ragazzino (squartato), uccisi in uno stato, il Maranhão, dove la copertura forestale è 
stata più che dimezzata negli ultimi quattro anni5.

A livello complessivo la situazione non va meglio: tra gennaio e giugno 2020  sono stati 
perduti  oltre  tremila  chilometri quadrati  di  foresta  amazzonica  brasiliana,  con  un 
incremento del 25% rispetto al già disastroso 2019.

In maggio Bolsonaro ha deciso di fermare gli incendi schierando l’esercito nelle foreste, e 
destinandogli un budget 10 volte superiore a quello dell’Ibama, l’Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais deputato a questo tipo di lavoro6.

I risultati della militarizzazione “ambientalista” si vedono: nel solo mese di giugno 2020 
nella foresta amazzonica sono stati registrati oltre 2.248 incendi, il 19,5% in più rispetto 
allo stesso mese dell’anno scorso7.

Le  esecuzioni,  la  deforestazione  e  gli  incendi  sono  la  cifra  della  pressione  esercitata 
sull’Amazzonia  per  trasformarla  in  una  distesa  per  le  coltivazioni  intensive  della  soia, 
pascoli  per  la  produzione di  carne,  campi  di  estrazione mineraria  e  petrolifera,  e  per 
imporre megaprogetti idroelettrici ai suoi grandi fiumi.

E’ il sogno di Bolsonaro e del blocco di potere da lui rappresentato, che trova ostacolo 
nella resistenza delle popolazioni indigene, già accusate dal presidente di voler impedire il 
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progresso e di rappresentare una minaccia per la sovranità nazionale.

Un ostacolo da abbattere non più solo tramite la condiscendenza verso le uccisioni mirate, 
ma direttamente con il genocidio, usando il coronavirus.

In una recente lettera aperta, il teologo Frei Betto ha identificato nella determinazione di 
Bolsonaro nel sabotare l’attuazione delle misure per l’emergenza covid la volontà criminale 
di  decimare  la  popolazione  brasiliana  anziana,  malata  e  povera  per  risparmiare  su 
pensioni, assistenza e sanità8. Una politica genocida che ha dedicato particolare attenzione 
agli indigeni e agli afrodiscendenti.

L’8 luglio il presidente, invocando ‘l’interesse pubblico’, ha posto infatti il veto ad una legge 
che  intendeva  garantire  il  diritto  all’acqua  potabile  e  all’assistenza  ospedaliera  per  le 
popolazioni indigene e quilombo in tempi di pandemia, ed obbligare il governo a fornire 
materiali per l’igiene e la pulizia, l’installazione di Internet e la distribuzione di cibo, semi e 
strumenti agricoli ai loro villaggi.

Ai primi di luglio, secondo l’Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) il coronavirus 
colpiva già 122 gruppi etnici indigeni brasiliani, con  12 mila contagi e 445 morti tra le 
comunità  originarie  del  paese,  fra  le  più  povere  ed escluse  dall’accesso  all’assistenza 
sanitaria.

Fra  i  morti  di  covid  anche  Paulinho 
Paiakan,  capo del  popolo indigeno Kayap,  difensore delle  foreste  dai  tempi  della  lotta 
contro la costruzione dell’autostrada Transamazzonica, nei primi anni ’70.

Fu sempre in prima fila contro lo sfruttamento minerario dell’Amazzonia, contro il mercato 
illegale del legname, e contro la diga di Belo Monte sul fiume Xingu, la seconda centrale 
idroelettrica  del  Brasile,  voluta  da  Lula  e  ultimata  da  Dilma  Rousseff,  che  comportò 
all’epoca l’espulsione di 20.000 persone dalle zone allagate, ed ha  stravolto per sempre 
l’ecosistema e la vita degli abitanti del corso del fiume. (Continua)
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• Que es el Tren Maya ?, pamphlet propagandistico. 

• Mario Paciolla  era volontario nella Missione di Verifica delle Nazioni Unite 

sull’applicazione degli accordi di pace, e si occupava del reinserimento sociale 

degli ex combattenti delle Farc nella zona di San Vicente del Caguán. Si era 

impegnato in prima persona nella difesa delle famiglie di otto adolescenti uccisi 

nel novembre scorso da un bombardamento dell’aviazione militare Colombiana 

contro un accampamento dell’ala dissidente delle FARC. 

• Nel 2016 ne sono stati conteggiati da Indepaz 132, 208 nel 2017, 282 nel 2018, 

250 nel 2019 

• Va rilevata la piena continuità di Iván Duque con la linea di Alvaro Uribe, suo 

padrino politico, veterano della guerra sporca contro la guerriglia e i movimenti 

sociali, condotta con ampio uso della tortura, esecuzioni extragiudiziali, ‘falsi 

positivi’, massacri e sparizioni.  Durante la sua presidenza (2002/2010) non si 

curò di celare la sua vicinanza ai paramilitari. 

• Celso H.L.Silva Junior, Danielle Celentano, Guillaume X.Rousseau, Emanoel 

Gomesde Moura, István van Deursen Varga, Carlos Martinez, Marlúcia B.Martins, 

Amazon forest on the edge of collapse in the Maranhão State, Brazil, Land Use 

Policy, Volume 97, 2020. 

• Hyury Potter, Forças Armadas recebem orçamento 10 vezes maior que Ibama 

para não fiscalizar Amazônia, The Intercepter, 9 luglio 2020. 

• André Shalders, Brasil entrará em temporada de queimadas sem plano para a 

Amazônia, BBC Brasil, 2 luglio 2020. 

• Frei Betto, La politica necrofila di Bolsonaro sta compiendo un genocidio, Il 

Manifesto, 18 luglio 2020

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/07/30/estrattivismo-pandemico-2/

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

Canzoncine

Che vediamo oggi? “E… benvenuti a sti frocioni, belli grossi e capoccioni… e tu che 
sei un po’ fri-fri dimmi un po’ che ci fai qui?”. Stasera pochi scherzi, tutti su Cine 
34 alle 21, 10, a cantare la canzoncina politicamente scorretta che viene cantata 
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dal posteggiatore al commissario Lino Banfi nel fondamentale “Fracchia, la belva 
umana” di Neri Parenti con Paolo Villaggio in doppio ruolo, Fracchia e la Belva, Gigi 
Reder come mamma della Belva. Pronti anche a ripetere in coro la risposta di 
Banfi: “Continua, continua… Non sono frocione non sono fri-fri, sono della polizia e 
ti faccio un c… così!”.

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/divano-giusti-ndash-
pochi-film-stracult-arrivano-dopo-243410.htm

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

Scrivere per capirci qualcosa
Un’intervista a Graziano Graziani intorno al suo ultimo libro, Il taccuino delle piccole occupazioni.

Nicolò Porcelluzzi è editor del Tascabile, scrive per Internazionale e 
altre riviste. Dal 2017 co-autore di una newsletter sull'antropocene che 
si chiama MEDUSA.
Graziano Graziani è tra i conduttori di Fahrenheit (Rai Radio 3), 
collabora con Rai 5, e ha scritto e scrive per diverse testate, da Lo 
Straniero a Minima & Moralia. Il suo Atlante delle micronazioni è 
uscito nel 2015 per Quodlibet.

Graziano Graziani è uno dei conduttori di Fahrenheit,  

e con Radio 3 ha collaborato anche per Pantagruel e Tre soldi. Scrive di  
teatro contemporaneo, ha lavorato per Rai 5. Scrive per 
minima&moralia e altre riviste. Graziani, che è anche un nostro autore,  
ha scritto parecchi libri. Sono gli ultimi due però che ci aiutano a 
capire l’ultimissimo, Il taccuino delle piccole occupazioni (Tunué). 
Pubblicati nel 2015 e nel 2018, l’Atlante delle micronazioni e il Catalogo 
delle religioni nuovissime (entrambi Quodlibet) sono degli inventari che  
raccolgono alcune deviazioni di spazio e tempo: microscopiche nazioni 

934

https://www.quodlibet.it/libro/9788822902597
https://www.quodlibet.it/libro/9788822902597
https://www.quodlibet.it/libro/9788874627240
https://www.tunue.com/product/taccuino-delle-piccole-occupazioni-graziano-graziani/
https://www.iltascabile.com/author/graziano-graziani/
https://www.iltascabile.com/author/graziano-graziani/
https://www.iltascabile.com/author/nicolo-porcelluzzi/
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/divano-giusti-ndash-pochi-film-stracult-arrivano-dopo-243410.htm
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/divano-giusti-ndash-pochi-film-stracult-arrivano-dopo-243410.htm


Post/teca

autonome che poi dissolvono, o microculti dimenticati (come il 
Cosmismo) e spersi per il mondo.

Ecco che nel Taccuino questo sforzo enciclopedico Graziani lo carica 
sulle spalle di Girolamo, il protagonista, che fermo alla finestra o in 
giro per la città mugina e rimugina, senza fidarsi troppo di idee e 
persone, e senza capirci troppo: e quando sembra capire, capovolge il 
discorso. Viene in mente una poesia di Nino Pedretti, “E pensare che il 
mondo | è fatto di gente come me | che mangia il radicchio | alla 
finestra | contenta di stare, d’estate, | a piedi nudi”. Il problema è che 
Girolamo non è contento, e con Graziani abbiamo cercato di capire 
perché.

 

Nicolò Porcelluzzi: Il Taccuino delle piccole occupazioni è una 
riflessione sull’identità come costruzione fittizia: nel libro spuntano 
doppelgänger, vecchi amori come ologrammi, orologiai che non 
riparano, medici che non curano… È un paradosso, ma la materia umana 
più calda – la sfera emotiva, i desideri, i tormenti – la nascondi 
nell’apparato burocratico, nei certificati:

La morte è capace di torsioni 

temporali inaspettate nel mondo 

parallelo della certificazione, si dice 

Girolamo. Pensa che bello sarebbe 

dire ai suoi genitori, mamma, papà, i  

certificati di morte sono scaduti, ora 

non è più certo che siete morti, potete 
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pure tornare a casa, che ne dite, è 

tanto che non ci facciamo una 

chiacchierata tutti assieme, vengo a 

cena io e porto il vino…

Fingi di raccontare un uomo buffo, almeno: all’inizio, mentre passi 
duecento pagine a sezionarne i traumi e gli spaiamenti, tutti i raggi della 
depressione.

Graziano Graziani: Girolamo è un personaggio emerso poco a poco da un 
tentativo di scrittura che precede la versione attuale del Taccuino e che 
aveva dimensione e ambizioni molto diverse: l’idea di base era 
cartografare una serie di idiosincrasie contemporanee. L’insofferenza 
verso un certo normativismo che appartiene alla nostra società, ma 
anche quello che ci imponiamo da soli. 

Pian piano queste storie mi hanno suggerito il personaggio che è 
diventato non solo il protagonista del Taccuino, ma anche la sua 
ossatura: una delle linee di racconto è composta proprio dalle sue 
disavventure, catalogate a partire dal problema che Girolamo deve 
affrontare: “Girolamo e il nome”, “Girolamo e i mostri”, “Girolamo e il 
giudizio di Dio” e così via. È chiaro che, osservandolo fronteggiare 
situazioni contro le quali non può fare nulla, come la gentrificazione del 
suo quartiere, lo svuotamento di senso di alcune attività che una volta gli 
riempivano la giornata, come leggere il giornale, o – cambiando scala di 
ragionamento – la paura della morte che il nostro presente ha 
praticamente rimosso, la reazione immediata è quella del sorriso. Perché 
il tono volutamente leggero trasforma l’annaspare di Girolamo in una 
lotta contro i mulini a vento. Per restare sulle metafore cervantiane, 
anche Alonso Quijano non è altri che un malato, un ossessivo, un 
marginale se osservato dal punto di vista della società, se ci pensi. 
Girolamo dunque è sicuramente un personaggio buffo, ma il suo essere 
buffo nasce dalla solitudine, dall’essere inadeguato rispetto al presente, 
dall’insofferenza che tramuta le persone poco integrate nei riti sociali in 
gente scontrosa, ruvida, magari come estrema forma di difesa verso 
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l’esterno che preme sulla nostra mente.

NP: Una solitudine totale che assorbe ogni forma di rapporto con gli 
altri, gli affetti, la collettività, le ipotesi di scontro…

GG: Per Girolamo, personaggio poco socievole, non esiste nemmeno il 
riscatto di una dimensione sociale, dell’impegno in una qualche forma 
collettiva di affrontare la realtà cercando di cambiarla (processo in cui 
non crede più). Questa sua ritrosia e disillusione lo condannano a una 
vita contemplativa in sofferenza, fatta di borbottii e rimuginamenti 
mentali, che è di fatto quanto sappiamo di lui. Gli avvenimenti che gli 
capitano li apprendiamo dal suo rifletterci su, e c’è pure il sospetto che, 
come un po’ tutti facciamo, Girolamo cerchi di smussare gli angoli di 
quanto gli succede, di addolcire o inasprire i toni seguendo il corso dei 
propri desideri più che una cronaca fedele dei fatti. Questo processo di 
ricostruzione della memoria, e in fin dei conti dell’identità, rende 
evanescente quello che noi diamo per granitico: chi siamo e cosa ci è 
successo. La memoria, al contrario di quanto a volte si crede, è un 
processo di continua riscrittura più che un deposito di documenti. È 
tradimento, se vogliamo è narrazione. Di fronte a questo processo 
l’identità come dispositivo rigido si frantuma e rivela il suo carattere 
fittizio. 

Girolamo però non è nemmeno un illuso: è consapevole del proprio 
essere inadeguato, è consapevole della propria finitezza che mal 
sopporta, essendo ossessionato dall’enciclopedismo. È anche un 
collezionista compulsivo: vorrebbe conservare tutto come vorrebbe 
sapere tutto, ma sa perfettamente che queste sue aspirazioni sono 
destinate al fallimento. Cosa resterà della sua esperienza umana se non 
ha nemmeno una famiglia cui consegnare un ricordo privato? E cosa 
resterà dell’esperienza umana in generale quando la nostra specie avrà 
esaurito il suo tutto sommato breve percorso nell’incommensurabile 
storia dell’universo? Girolamo non è un filosofo e non sa rispondere a 
queste domande, che non fanno che esagerare il suo senso di 
inadeguatezza. 

937



Post/teca

NP: Il cervello di Girolamo è così preso a vorticare, tra universo e 
coscienza, che questa finisce per sdoppiarsi. Dal passeggiatore 
novecentesco, l’alienato, si entra in un altro luogo letterario, 
ottocentesco questa volta: il doppelgänger, l’alter ego.

GG: Nel percepirsi minuscolo, infimo, insignificante, Girolamo avverte 
che la propria identità non è soltanto fittizia, frutto di una costruzione, 
ma è anche tutt’altro che unica. Ecco che il tema del doppio si infiltra, 
dapprima come ombra maligna, inquietante, che poi si ribalta 
paradossalmente in una speranza. 

Ho definito il Taccuino un libro sulle occasioni mancate, perché il 
protagonista si sofferma spesso su quello che non è riuscito a realizzare o 
a trattenere, a partire dalla sua storia d’amore con Viola, personaggio 
che da reale diventa sempre più evanescente. Il doppio, allora, può 
persino trasformarsi in un doppio ideale, in un’idea platonica, la 
versione migliore e perfetta di noi. Ma, mentre viviamo le nostre vite 
imperfette, questo ideale di perfezione – che nel lessico e 
nell’immaginario contemporaneo è incarnato dal winner, dal soggetto 
performante e sempre vincente – può ribaltarsi in un elemento che ci 
schiaccia, che pretende troppo da noi. Girolamo, rinunciatario per 
natura, è pronto a lasciare andare questa versione vincente di sé e a 
contemplarla malinconicamente, sapendo che lui non sarà mai così.

NP: E qui entra in gioco la burocrazia.

GG: A sua volta la burocrazia è un doppio, una mappa che racconta un 
territorio. Tutti noi abbiamo certificati di nascita, di residenza e ne 
avremo persino alla nostra morte. Ogni nostro passo lavorativo è 
scandagliato dal punto di vista fiscale, ogni comportamento 
giuridicamente dubbio lo è dal punto di vista giudiziario. La tecnologia 
rende questa mappatura (che è anche forma di controllo) pervasiva 
come mai prima e c’è chi si è lanciato a immaginare distopie in cui il 
nostro rating personale sarà alla base delle nostre possibilità di accesso a 
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una vita migliore in termini di abitazione, lavoro, opportunità. Distopie 
che, a dire il vero, in luoghi come la Cina cominciano ad essere messe in 
pratica. 

La riscrittura della realtà da parte della burocrazia non è affatto un’opera 
inerme e meramente rappresentativa. È un’opera normativa e 
omologante, che chiede alla realtà di conformarsi al modello, al modulo, 
al regolamento, anche quanto questo è contraddittorio, inutile o ha 
effetti dannosi. I personaggi che animano questa minuziosa opera di 
riscrittura appaiono a Girolamo come personaggi bizzarri, quasi degli 
adepti di una religione misteriosa, perché similmente alle religioni che 
aspirano a creare già ora un mondo più giusto sulla terra, conforme ai 
propri principi morali, anche la burocrazia chiede alla realtà di 
uniformarsi al modello, di essere “migliore”, a posto con i conti, con i 
censimenti, con i regolamenti. Standardizzata, omologata, controllabile. 
Al di là, questa volta, delle morali e delle ideologie. La burocrazia si 
rivela essere il doppelganger perfetto, il gemello maligno che si cela sotto 
la parvenza di perfezione.

NP: “È la realtà, non la certificazione, che dovrebbe piegarsi e aderire al 
modello ideale, che è quello riportato sui moduli”. Il libro è un esercizio 
di confusione tra realtà e simulacro. Nel corso della lettura, il gioco però 
si sbilancia: la realtà quotidiana si piega al modello, o meglio, a 
un’astrazione che è più reale, perché enciclopedica/bulimica (Girolamo 
vorrebbe sapere tutto, ma sembra consapevole di non sapere niente, 
davvero), perché il tempo non ha una direzione lineare ma salta, avanti e 
indietro (il Girolamo pensionato precede il Girolamo liceale, e poi ancora 
i cinquant’anni, poi i trenta)…

GG: Da un lato c’è la questione della burocrazia, di cui ho detto, che si 
intreccia con il normativismo che imponiamo a noi stessi attraverso i 
modelli di comportamento, gli ideali estetici o culturali (e quindi si 
interseca anche con il tema dell’identità fittizia). Dall’altro c’è la 
questione, cui pure ho fatto cenno, dell’enciclopedismo come ambizione 
a comprendere tutto, a catalogare il mondo secondo un ordine di senso. 
La nostra epoca è certamente figlia dell’illuminismo e della fiducia nella 
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scienza di stampo positivista. La scienza è oggi l’unica vera religione, 
quella a cui ci rivolgiamo per chiedere salvezza. Basta guardare cos’è 
successo con il Covid-19, la facilità e persino l’entusiasmo con cui 
abbiamo rinunciato alle libertà costituzionali per seguire – sensatamente 
– ciò che la scienza ci diceva di fare. Il cambio di paradigma dalla 
religione alla scienza ha invertito il nostro rapporto con il tempo: se 
prima si riteneva che il passato fosse il momento in cui risiede la 
grandezza e la conoscenza, un’età dell’oro da cui il presente si è 
distanziato ma che può essere interrogata attraverso la tradizione; con la 
scienza l’età dell’oro diventa il futuro, il progresso, e anche la politica si 
adegua trasformandosi in una promessa di miglioramento, di 
rivoluzione, di giustizia che verrà. 

Ora però anche la nozione di progresso è in crisi e “il futuro non è più 
quello di una volta”, come scriveva Mark Strand. Così Girolamo, come i 
suoi contemporanei, vive intrappolato in un presente che sembra non 
passare mai, un presente dilatato che non impara dal passato e non 
lascia spazio all’immaginazione del futuro. Siccome, tuttavia, è nato e 
cresciuto nell’ultimo scorcio di Novecento, vive questa condizione come 
un limbo, o meglio, come una realtà in frantumi che non sa rimettere 
insieme.

Questa frantumazione, per Girolamo, diventa letterale: la sua memoria 
comincia a non funzionare bene, ricorda episodi di vent’anni fa come se 
fossero accaduti il giorno prima, i frammenti della sua vita si dispongono 
nella sua testa in una sequenza disordinata. Lo stesso accade alla 
narrazione della storia: andando avanti nel libro troviamo Girolamo 
anziano, poi adolescente, poi di mezza età: come se gli episodi della sua 
vita fossero un pulviscolo esploso a cui è difficile fornire una 
collocazione. 

“Finché siamo vivi manchiamo di senso e il linguaggio della nostra vita è 
intraducibile”, scriveva nel 1967 Pasolini in un saggio intitolato 
“Osservazioni sul piano sequenza”, dove accostava la morte al montaggio 
cinematografico. Girolamo avverte questa assenza di senso che 
accompagna l’essere in vita. La vorrebbe contrastare, ma ha paura della 
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morte, alla quale pensa ma che – al pari dei suoi contemporanei – di 
fatto rimuove, non sapendo darle una collocazione in un presente 
espanso dove l’unica moneta di scambio è il benessere che si può 
comprare.

Allo stesso tempo cerca di collezionare il sapere, acquistando 
enciclopedie a fascicoli e libri di divulgazione scientifica. Vorrebbe che il 
senso delle cose, raccontato da chi ne sa più di lui, smettesse di vorticare 
furiosamente sopra la sua testa e si fermasse in una visione di insieme 
cristallizzata e chiara, dove ogni cosa ha finalmente la sua collocazione. 
È un’ansia infantile, dalla quale non sa emanciparsi nemmeno in tarda 
età. Preferirebbe credere ai racconti di quando era piccolo, alle 
sistematizzazioni che gli hanno fornito allora, dal catechismo e al 
sussidiario, ma sa che una volta che ha capito che si tratta appunto di 
racconti, al massimo di approssimazioni, non si può più tornare indietro.

NP: Come si smonta, scrivendo, il piano del tempo? Con quali strumenti 
si ricostruisce?

GG: Non so se esiste un “metodo” per smontare il piano del tempo e 
ricostruirlo. Quello che volevo uscisse fuori dalla lettura è un senso 
continuo di approssimazione, un insieme dove i pezzi si incastrano tra 
loro perché sono contigui, hanno degli elementi ritornanti, delle 
evoluzione e delle involuzioni, ma l’incastro non doveva essere perfetto. 
Avevo bisogno che ci fossero delle sbavature. Dei salti logici. Girolamo 
alle volte abita in centro, altre volte ha a che fare con la periferia. Alle 
volte è solitario e taciturno fino alla misantropia, altre volte ha amici con 
cui passa il tempo. Non ha pretese artistiche ma a un certo punto si 
mette a scrivere. Le sbavature, gli incastri non perfetti, servono a creare 
una sensazione di approssimazione, che è quella che prova Girolamo al 
cospetto dei propri ricordi. Ci sono delle sfocature nella sua memoria, 
che lui si trova a reinventare, forse a manipolare, per collocare tutto in 
una sequenza dotata di senso. Ma questa operazione è sospetta di 
precarietà, così come la sua identità si rivelerà tutto sommato una 
costruzione, le sue convinzioni delle approssimazioni, e la sua pretesa di 
unicità nient’altro che un’illusione frantumata dall’esistenza di un 
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doppio che vive una vita simile alla sua, ma forse migliore.

NP: Più volte il Taccuino è stato accostato a Calvino, soprattutto per 
Palomar, che cammina per la città e osserva elenca e rimugina… forse 
però è un’associazione sbrigativa. Leggendolo mi sono venuti in mente 
altri riferimenti, quella specie di internazionale meta-letteraria popolata 
da catalogatori girovaghi e fulminati come Enrique Vila-Matas e Danilo 
Kiš, Pamuk.

GG: L’accostamento con Palomar nasce probabilmente dalla struttura. 
Così come Palomar fa cose (Palormar guarda il cielo, Palormar fa la 
spesa, etc…) così Girolamo è alle prese con qualcosa che definisce 
quell’episodio della sua vita (Girolamo e la fotografia, Girolamo e la 
religione, Girolamo e l’ipnosi). Il Taccuino ha però un andamento molto 
diverso rispetto all’opera di Calvino, fatta di quadri piuttosto fermi. Qui 
il tema è un tempo vorticoso e in frantumi, e i pezzi sono in qualche 
modo incollati insieme da un secondo piano narrativo, dove Girolamo è 
alle prese con il tentativo di mettere ordine alla propria memoria. Ciò 
che li differenzia è l’inquietudine. 

I riferimenti che fai sono sicuramente più legati all’universo letterario 
con cui mi sono confrontato, a partire da Danilo Kiš dell’Enciclopedia 
dei morti al Pamuk del Libro Nero, dove l’esplorazione della città 
(attività che impegna anche Girolamo) è anche una ricerca di sé stessi. 
Per il discorso sulla burocrazia sicuramente il Saramago di Tutti i nomi è 
stato un elemento importante delle mie lettura, e per altro quel libro è il 
primo di una sequenza di tre (gli altri sono La caverna e L’uomo 
duplicato) che riflettono proprio sul tema del doppio. Il Portogallo, dove 
ho studiato per un anno, resta per me un riferimento irrinunciabile, 
imbevuto delle immancabili eco pessoiane, di eteronomi e di realtà che 
evaporano come i sogni. Ma un tassello che aggiungerei è la satira di 
Bulgakov alla burocrazia staliniana: Bulgakov era un uomo di teatro e 
anche a lui sicuramente non sfuggiva il cortocircuito terribile e allo 
stesso tempo affascinate tra finzione e realtà che un simile apparato 
aveva instaurato. 
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NP: Il passo regolare del libro, il vocabolario ponderato ma familiare, la 
seconda fila dove vengono sepolte violenza sesso e turpiloquio, sono 
elementi che fanno pensare al Taccuino come un libro nato (anche) per 
le scuole, sai, quelle letture misteriose che sono i primi passi di tanti 
lettori che poi lo diventano, oppure no, quel periodo dorato dove tra 
apparecchi notturni e braccialetti da spiaggia si mescolano appunto 
Calvino e Hemingway, Deledda e Ginzburg… era qualcosa che avevi in 
mente?

GG: No, non ho pensato all’adolescenza in prima battuta, ad essere 
sincero. Ma se c’è un elemento che calza con quanto dici è il fatto che, in 
un certo senso e in un modo del tutto particolare, questo può essere 
considerato un romanzo di formazione. La differenza rispetto al 
bildungsroman è che l’evoluzione del personaggio non arriva mai 
davvero, non c’è una ricomposizione degli elementi della vita di 
Girolamo in una parabola che dà senso a posteriori a tutto il resto. Anzi, 
semmai c’è una scomposizione. Come ho detto in precedenza, Girolamo 
si crogiola nelle sue ansie adolescenziali senza mai decidersi a uscirne. 
Se le porta dietro nell’età adulta e forse, proprio per questa ragione, tutto 
diventa per lui ancora più sfuggente. Girolamo preferisce chiudersi in 
casa e osservare il mondo, oppure si trasforma in flaneur non per calarsi 
in un’avventura urbana, ma solo per mettere ordine a qualcosa che 
scuote la sua esistenza. Se fosse nato in un’altra epoca e un’altra regione 
del mondo avrebbe potuto essere un hikikomori. Il suo indugiare è 
patologico e, di fatto, si traduce in una patologia, la narcolessia che lo 
coglie ogni volta che deve prendere una decisione più o meno 
importante. 

Il Taccuino oscilla così in una realtà che è per certi versi buffa, 
stralunata, per altri malinconica. La quasi assenza elementi “crudi” della 
vita come la violenza o il turpiloquio non sono l’effetto di una scelta 
edulcorante, ma corrispondono al mondo malinconicamente placido di 
un personaggio che, se può, si tiene fuori dai conflitti. Come ha paura di 
scegliere, Girolamo ha paura del conflitto, preferisce piuttosto darsi 
vinto in partenza. Ambisce a un mondo dagli angoli smussati che, in 
realtà, è proprio la causa prima delle sue “occasioni mancate”. Perché è 
in fondo lui stesso l’elemento da cui emerge la malinconia che lo affligge. 
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Non so se tutto questo possa in qualche modo avere a che fare con la 
dimensione che descrivi tu, se così fosse certo non mi dispiacerebbe. Di 
certo quella di Girolamo è una sorta di “biografia cogitabonda”, la storia 
di qualcuno che si sente un po’ fuori luogo, un po’ costretto suo 
malgrado a fare cose che non vorrebbe, una dimensione che certamente 
appartiene molto a quella fase dell’esistenza.

NP: Mi piacerebbe sentirti parlare di Viola, l’ideale romantico di 
Girolamo, o forse il perfetto opposto… Viola è una donna o un fantasma?

GG: Come tutte le persone che non siamo noi, Viola è un po’ l’una e un 
po’ l’altra cosa. Nel senso che, nel libro, la sua figura è di volta in volta 
quella di una donna in carne e ossa e quella evanescente che si è 
depositata nella mente di Girolamo, e con la quale poi comincia a 
dialogare come se fosse un personaggio. Ovviamente, nella vita reale, 
riusciamo poi a distinguere tra realtà, immaginazione e ricordo, mentre 
a Girolamo questa semplice distinzione nel corso del romanzo comincia 
a sfuggire. Però vorrei sgomberare il campo da un possibile equivoco: 
Viola non è semplicemente lo strumento olografico per raccontare 
l’ennesimo solipsismo maschile. All’inizio è un personaggio reale e, in un 
certo senso, anche un destino possibile. Un destino che Girolamo non 
riesce a cogliere. L’ennesima occasione mancata di cui è costellato il 
romanzo, forse la più importante, perché è quella che Girolamo carica di 
una maggiore ansia di riscatto ma dalla quale, quando finalmente si 
avvicina, finisce per fuggire. 

Se Viola si trasforma in un personaggio evanescente è perché Girolamo 
ha costantemente bisogno di dialogare con i suoi fantasmi. Tra la 
speculazione e l’innamoramento, forse per Girolamo è possibile una 
terza via: un innamoramento da inquadrare come qualcosa di 
profondamente contraddittorio, che di solito si racconta come un fatto 
esclusivamente sentimentale, uno slancio totalizzante e disinteressato 
verso l’altro, e che invece spesso ha a che vedere con l’amor proprio, più 
che con l’amore, e con l’ansia della solitudine. Girolamo, come molti, 
vive questa contraddizione.
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NP: Prima abbiamo parlato di Calvino, degli accumuli enciclopedici di 
Palomar; un accostamento frettoloso magari, per noi, ma che si spiega 
anche infilando le tue opere precedenti, Catalogo delle religioni 
nuovissime e Atlante delle micronazioni. Insomma nel Taccuino sembri 
suggerire che il catalogo e l’atlante siano strumenti necessari per faticare 
nel lavoro letterario, oggi. Come se fosse una risultante del mondo 
cognitivo che ormai abitiamo, di cartelline e archivi digitali e appunti e 
gallerie… il cervello dello scrittore non è più un oceano, ma una cascata.

GG: Mi affascina la letteratura di catalogo, il suo procedere per elenchi e 
non per storie lineari, il meccanismo di depositare frammenti per creare 
una visione d’insieme. L’Atlante delle micronazioni e il Catalogo delle 
religioni nuovissime sono composti da storie che ho raccolto in giro, 
potremmo definirli quindi operazioni di non fiction, ma comunque sia 
per me hanno più a che fare con la composizione letteraria che col 
saggio. Con il Taccuino – che è uno strumento di annotazione, meno 
solenne ma tutto sommato assimilabile ai cataloghi e agli atlanti – siamo 
invece interamente nel terreno del romanzo, della fiction. Nel momento 
in cui mi sono trovato a riflettere su come rendere l’idea centrale del 
libro, basato su una serie di ricordi sconnessi, mi è ancora una volta 
venuta in soccorso l’idea di una catalogazione. Il taccuino precede il 
catalogo, è l’accumulazione di momenti prima che subentri l’ordine della 
“bella copia”, e per questo mi sembrava lo spazio ideale in cui inserire 
questa storia. C’è un aspetto che mi affascina particolarmente degli 
inventari, dei cataloghi, ed è il tentativo di mettere ordine nel caos: sono 
strumenti che servono ad afferrare il mondo in modo analitico e, allo 
stesso tempo, sono inevitabilmente destinati al fallimento. 

Non solo perché la mappa non sarà mai davvero rappresentativa del 
territorio, ma anche perché nell’epoca della complessità le 
approssimazioni non sono più funzionali. Anzi, alle volte sono persino 
sospette. Pensa all’Africa, sottodimensionata nel planisfero, e alla 
Groenlandia, enormemente sovradimensionata: un difetto della 
riduzione grafica, certamente, ma siamo poi così convinti che se il 
continente africano avesse avuto un peso diverso nella storia delle 
nazioni e della geografia non si sarebbe optato per un’altra soluzione? 
Gli strumenti enciclopedici ci raccontano di un mondo in cui sembrava 
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possibile trovare una collocazione a ogni cosa, così come le ideologie 
sembravano dirci quali direzioni avrebbero preso le società e come 
collocarci all’interno di esse; ma si trattava spesso di un abbaglio, 
quando non di una menzogna. Oggi la complessità dell’epoca 
contemporanea – scientifica, politica, esistenziale – ci ha messo in 
guardia rispetto alle semplificazioni, ma ha anche reso tutto più 
indecifrabile. 

Mappamondi, astrolabi, dizionari e classificazioni, gli strumenti desueti 
di una lettura del mondo che poteva essere contenuta nello spazio 
minimo di una biblioteca casalinga, mi suggeriscono un simile 
sentimento di spaesamento: li trovo affascinanti proprio nel momento in 
cui si rivelano approssimativi e poco accurati, perché se da un lato 
collocano l’esperienza umana in una dimensione più incerta e precaria, 
ridimensionandone la protervia, dall’altro proprio per questa ragione ci 
danno idea di quale peso abbia avuto l’immaginazione delle donne e 
degli uomini che li hanno utilizzati; e sono quindi, in modo del tutto 
imprevisto, depositari di speranza.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/scrivere-per-capirci-qualcosa/

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

Heartbreaker di Claudia Dey

Carla Fronteddu insegna studi di genere a Syracuse University 
Florence e CEA. È presidente di Fiesolana2b, l’associazione che ha 
raccolto l’eredità della Libreria delle Donne di Firenze per continuare a  
offrire uno spazio di elaborazione femminista e autodeterminazione in 
città.
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Che cos’è l’amore se non uno spazio dove l’orrore 

prolifera?

L’amore fa male

L’amore è telepatia

L’amore è la peggiore delle umiliazioni

L’amore è idiota

L’amore è una forza

L’amore ti annulla

L’amore uccide

L’amore non è finito
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Queste sentenze sull’amore sono pronunciate, pensate e riferite dalle tre 
voci narranti – due adolescenti e un cane – di Heartbreaker, il secondo 
romanzo della scrittrice canadese Claudia Dey, tradotto da Marina 
Calvaresi per Black Coffee. Un libro che si confronta con la ricerca 
dell’amore e del suo significato, facendo i conti con il fatto che, 
probabilmente, In amore non c’è un perché.

Dey esplora questi temi mettendo al centro della trama un personaggio 
assente, Billie Jean, che una sera d’ottobre apre la porta del suo 
bungalow e svanisce nel nulla. Intorno al suo ricordo e al vuoto che 
lascia si alternano le voci della figlia, del cane fedele e di un adolescente 
del luogo, costretti a fare i conti con la sua assenza. La prima è quella di 
Pony, la figlia, che si interroga sul gesto della madre e ripensando a lei ci 
offre i primi elementi del quadro.

Mia madre era arrivata in questo 

posto da forestiera. Ora temevo che 

stesse tornando da dov’era venuta. In  

un mondo di cui si era rifiutata di 

parlarmi. Billie Jean Fontaine. Billie 

Jean. Almeno era quello il suo vero 

nome? 

Ci troviamo in un luogo chiamato il distretto: “Quando il Capo e i suoi 
seguaci vi si insediarono per la prima volta qualcosa come cinquant’anni 
fa, lo chiamarono il Grande Distretto Superiore. Ora è soltanto il 
distretto. Gli aggettivi erano superflui”. Non ci vengono fornite molte 
informazioni su questo territorio di confine, ma attraverso il dialogo 
interiore di Pony – fatto di frasi brevi, associazioni, a volte elenchi – 
raccogliamo piccoli indizi che ci introducono in un contesto non 
familiare: spille con scritto SVENGO FACILE, bambine che fanno sesso 
con l’uomo delle consegne, l’appuntamento della Giornata Gratis, i 
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soprannomi degli uomini, Tagliola, Piombo, Supernatural.

Lo stile di vita dei suoi abitanti non sembra rispondere a nessuna 
ideologia in particolare. Ci sono solo cani femmina, perchè? Gli uomini 
sono rasati a zero. Gli adolescenti subiscono continui prelievi di sangue. 
L’acqua equivale a morte certa. Perché? A capo della comunità non c’è 
più nessuno che fornisca una guida, da quando il leader – la seconda 
assenza su cui è costruito il romanzo – è scomparso.

La breve descrizione che lo riguarda ci offre il ritratto di un uomo 
privilegiato che, prima di svanire nel nulla, discettava di sistemi e 
gerarchie da abbattere e poteva contare su dosi di carisma sufficienti ad 
attrarre seguaci disposti a fondare una nuova civiltà, o almeno a erigere 
qualche bungalow in una landa desolata: “Ispezionava l’area subito 
sopra i seni delle donne e vi leggeva il futuro. Diceva loro che erano 
rivoluzionarie per natura. Il che era esattamente ciò che le donne 
volevano sentire, così si offrivano di ripararlo con il proprio corpo. Di 
dargli dei figli.” Niente di più banale, eppure i suoi seguaci restano fedeli 
alle semplici regole apparentemente senza senso che hanno ereditato e 
trovano modi ingenui, assurdi, a volte terrificanti, per continuare a 
sopravvivere in quella terra al margine.

Billie Jean è arrivata al distretto quando aveva diciassette anni, 
irrompendo nella routine della comunità in modo teatrale; gettandosi da 
una berlina in corsa. Non sappiamo se fosse diretta lì o altrove, se stesse 
scappando o cos’altro, ma capiamo ben presto che nonostante gli sforzi 
compiuti nei successivi quindici anni per farsi accettare, è sempre stata 
straniera:

C’erano sempre delle mutandine 

penzoloni, rosa poi nere poi rosa poi 

nere, e io sentivo forte e chiaro che le 
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tue mutandine venivano da lontano. 

Al tempo del tuo arrivo da noi, 

Piombo aveva collezionato una sola 

amante, e lei portava mutande di 

tutt’altro stampo. Bianche. Modello 

del distretto. Senza futuro.

È con l’ingresso in scena del suo fedele cane – Gena Rowlands – che la 
tensione accumulata nella prima parte del libro viene soddisfatta con 
informazioni che permettono di completare il profilo di Billie e con 
l’aggiunta di un tono ironico, che rende quella del cane la voce più 
affascinante del romanzo: “Mi divertiva il fatto che i padri fondatori del 
distretto fossero fuggiti dalla periferia solo per ricrearne un’altra 
quaggiù.” Quando Billie abbandona la comunità, sua figlia è 
un’adolescente che – come capita a quell’età – si ispeziona e si trova 
deludente (“Non sono la star della telenovela in prima serata; sono la 
cugina in visita. Quella con la Ford Pinto che nessuno bacerà mai”). La 
incontriamo sulla soglia di quella fase di esplorazione e scoperta di sé, 
quando si è strapazzati dal saliscendi tra tristezza ed eccitamento, 
indotto dallo spaesamento per la violenta trasformazione in corso su 
tutti i fronti: “Arrotolo l’elastico del pigiama e roteo l’asse della mia 
malinconia. Davanti, di profilo, vista posteriore. Come si può non 
amarla? Si può.”

Pony, tuttavia, non è la sola ad attraversare una transizione, un estremo 
scollamento dall’io verso un nuovo modo di stare al mondo e di 
relazionarsi con esso. Quel che lentamente realizziamo e che diventa 
sempre più chiaro mentre procediamo attraverso i tre punti di vista, è 
che anche Billie Jean sta percorrendo un viaggio altrettanto profondo e 
rivoluzionario:

«Sono nel pieno di qualcosa» disse 
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alla fine mia madre. «Finiscila di 

interrompermi».

Può autorizzarsi a attraversare questo qualcosa adesso che ha una figlia?

Dicevi di vivere per lei. Che lei era 

l’unica a tenerti qui. La prospettiva di  

morire non era più concepibile. Che 

carico tremendo la maternità. 

Trovava sempre un modo di 

mandare a puttane le tue possibilità. 

La vita prima di un figlio era fatta di 

questo e di quello, e tra questo e 

quello una donna era libera anche di 

farla finita. Ora invece la cosa era 

fuori discussione.

Nel personaggio di Billie sono racchiusi la conflittualità e il costo – 
anche in termini di sofferenza inflitta – che impone ogni percorso di 
autodeterminazione e che Claudia Dey non spiega, lasciando a noi il 
compito di ricostruire (e probabilmente fraintendere) cucendo tra di loro 
le voci di chi assiste alla trasformazione della protagonista.

Quando finalmente abbiamo l’impressione di aver penetrato il suo 
segreto, il romanzo ci sfugge di mano conducendoci in salita verso la 
conclusione. Giustamente Mattia Nesto, su Critica Letteraria, ha definito 
Heartbreaker una montagna russa; inizia lentamente, sale, arriva in alto 
e si precipita in discesa, poi ancora un rallentamento che prepara alla 
prossima montagna. È nel secondo e inaspettato rallentamento, tuttavia, 
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che sono possibili le riflessioni più originali sui limiti dell’amore e 
l’intuizione che questo possa esprimere la sua forza solo se siamo 
disposti a riconoscerli e accettarli.

fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/heartbreaker-di-claudia-dey/

---------------------------------
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ESSERE FRANCA (PER UN SECOLO) 

CERCASI UNA SIGNORINA SNOB CHE PROVOCHI: "RISCALDO A BRACIERI, FA TANTO 

SUICIDIO". O UNA CESIRA VESTITA PER USCIRE: "UN MODELLINO MOLTO SEMPLICE 

MA PERSPICACE UN FUCSIA QUEL COLORE CHE ALLE ALTRE CI SBATTE E A ME MI 

DONA" - COME LEI NON C'È NESSUNA, NON SOLO PERCHÉ SAPEVA RUBARE LA 

SCENA A ALBERTO SORDI. "IL VEDOVO" È LÌ PER DIMOSTRARLO - LA 

CELEBRAZIONE QUESTA SERA SU RAI1 - VIDEO

●
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FRANCA VALERI

COME LEI NON C' È NESSUNA
Mariarosa Mancuso per Il Foglio
 
Racconta  Alberto  Arbasino  che  Franca  Valeri  chiese  a  Carlo  Emilio  Gadda  di 
scriverle "una commedia con un personaggio come l'Adalgisa". Detta così pare una 
richiesta  ufficiale,  con  richiamo  alla  milanesissima  e  tosta  fanciulla  che  nasce 
povera, riesce a calcare i palcoscenici (non di prima categoria) e per matrimonio 
diventa finalmente una signora. "Al cento per cento", lei crede - ma continuano a 
guardarla con sospetto, cantava per i militari.
 
L'  incontro avvenne al ristorante. Gadda era già conquistato alla causa, con la 
fedele  governante  ascoltava  l'  attrice  alla  radio.  La  richiesta  di  un  testo  lo 
trasformò - racconta sempre Arbasino, che c' era e prese nota delle maiuscole - 
"nella parodia di un paroliere deferente di fronte alla committenza". 
 
E dunque: "Come la desiderebbe, Ella? In prosa, in versi ritmati o liberi,  forse 
alessandrini o in metri eventualmente barbari? Ma scusi, vero, questa commedia 
se  la  scriverebbe  meglio  da  sé".  Con  il  beneplacito  di  Carlo  Emilio  Gadda 
affrontiamo Tutte le commedie di Franca Valeri (esce da La Tartaruga). Andando 
subito a pagina 601 (su 676), dove cominciano i testi degli sketch.
 
Senza nulla togliere ai copioni teatrali, leggerli è un mestiere da professionisti: se 
volete provarci, il monologo "La vedova Socrate" è perfetto per cominciare. Negli 
sketch,  ci  sono  il  diario  della  Signorina  Snob  e  la  signora  Cecioni,  Cesira  la 
manicure e la sarta romana ("quasi quasi ce metto un rinforzino Assunta! Me porti 
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un inbottiturina Lollo? che è sempre quella che ce l'ha mejo de tutte"). 
 

FRANCA VALERI TOTO

La signora che strapazza l' architetto, l' altra seccata con la commessa distratta, e 
una serie di madri in vario grado di tormentosità verso i figli (e se capita le loro 
fidanzate).  Segni  particolari:  crudeltà  e  precisione  di  linguaggio.  La  voce 
inconfondibile, gli accenti, le pause che Arturo Benedetti Michelangeli dava ai suoi 
allievi come esempio da studiare, vengono dopo.
Prima c' è la scrittura. E prima ancora la capacità di ascolto e di osservazione, in 
materia di debolezze femminili.
 
Domani Franca Valeri festeggia i cento anni (Norsa era il cognome vero, il genitore 
non voleva vederlo sui manifesti teatrali, per una ragazza il primo passo verso la 
perdizione). Come lei non c' è nessuna, non solo perché sapeva rubare la scena a 
Alberto  Sordi.  "Il  vedovo"  è  lì  per  dimostrarlo,  da  guardarsi  -  anche  per  l' 
ennesima volta - con "Progetto Elvira" di Tommaso Labranca a portata di mano 
(non pare vero che abbiano avuto il  coraggio di  un remake, qualche anno fa: 
"Aspirante vedovo" con Luciana Littizzetto nella parte dell' inimitabile).
 
Molti saranno gli omaggi, e molte le parole in lode del genio. Inutili - e ipocrite - se 
non serviranno a liberarci da certe scritture femminili con il cuore in mano e la 
lacrima in tasca. Cercasi una Signorina Snob che provochi: "Riscaldo a bracieri, fa 
tanto suicidio". O una Cesira vestita per uscire (con un meridionale, già non si 
fida): "Un modellino molto semplice ma perspicace un fucsia quel colore che alle 
altre ci sbatte e a me mi dona".

UNA SCENEGGIATRICE ATTENTA NEL CALCOLARE LA TENUTA DEL FIATO
Osvaldo Guerrieri per la Stampa
 
Nel 1970 Franca Valeri scrisse e interpretò per la Rai con la regia di Giacomo Colli 
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quattro atti unici accomunati dal titolo Le donne balorde. Ma se almeno due di 
questi lavori entrarono nel volume mondadoriano Toh, quante donne! (1992), un 
quarto pezzo, forse il più imprevedibile, è rimasto fino ad oggi inedito. Che Einaudi 
lo stampi per i cent' anni dell'artista sembra un dono elargito alle schiere dei fan 
sempre adoranti e insieme un gesto colmo di devozione e gratitudine.
 
 
La commedia si intitola La Ferrarina - Taverna (37 pagine, 8 euro). E' ambientata 
in un ristorante rustico ma di pretese gestito dalla proprietaria, Lide. Ad un tavolo 
siedono due soli avventori, un uomo e una donna. Non si sa chi siano, quasi non 
parlano, ma tra loro corrono occhiate minacciose e gesti che covano violenza. Alle 
prese con questa coppia, Lide fa ciecamente ciò che deve. Rimprovera il maître 
per i bicchieri mal puliti, illustra il menu, millanta la genuinità dei cibi. Lide parla e 
parla, ma non vuol vedere che la corrente tra i due è sempre più esplosiva.
 
Non si accorge che, finiti sotto il tavolo, i due si stanno picchiando. Quando rientra 
in cucina per lo champagne, finge di non sentire il grido che ha agghiacciato le 
lavoranti. E solo all'ultimo vede la donna scivolare a terra con un coltello piantato 
nel cuore. Ascoltare il suono della propria voce ignorando quella altrui è il tratto 
forte di una commedia virata sul "noir" che conferma l'originalità di una Valeri al 
suo vertice ruggente.
 
 
Da notare le frasi che, pur stampate, rendono conto della tenuta del fiato, del 
numero  di  parole  che  si  possono  pronunciare  di  filato  prima  di  prendere 
nuovamente il respiro. Ma questo è il teatro ben scritto, bellezza. Anzi, è la Valeri.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/essere-franca-secolo-
cercasi-signorina-snob-che-provochi-243268.htm

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

L’avvelenata / Guia Soncini
31 Luglio 2020

La penisola dei famosi
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I cento anni di Franca Valeri sono l’occasione per essere un po’ più 
sofisticati e meno allocchi / di Guia Soncini
Per qualche motivo se sei noto devi avere la soluzione a tutto e il tuo parere vale più di quello di 
altri, anche se la fama è dovuta ai gorgheggi, a come sai soffriggere i calamari o alle foto di 
Instagram. I personaggi pubblici non capiscono il mondo meglio di altri, e noi non dovremmo 
indignarci se non lo capiscono

Imm
agine tratta dal trailer di Piccola posta
«Nani, anima che disastro come te canti male stamattina, no i se’ più vocalizzi, 

sono gargarismi…»: “La moglie del tenore” è lo sketch che chiude la raccolta di 

Franca Valeri intitolata “Tutte le commedie”, appena pubblicata da La tartaruga. 

Franca Valeri oggi compie cento anni, al termine della tre giorni di gogna d’un 

tenore che ha stonato su un palco che non era il suo. Poi dice che la vita non è 

sceneggiatrice.

PUBBLICITÀ

Il centesimo compleanno della Franca avrebbe meritato (minimo) una settimana 
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di festeggiamenti, e invece chiude la tre giorni in cui tutto – i giornali, i social, 

le conversazioni orecchiate – ci ha chiarito che, sessantacinque anni dopo, 

ancora non abbiamo capito Filumena Cangiullo.

“Piccola posta” era il film del 1955 in cui la Valeri trentacinquenne interpretava 

una mitomane (sì, insomma: un’italiana) tenutaria di posta del cuore. Le lettrici 

smaniose scrivevano a Lady Eva Polavski. La voce fuori campo così ce la 

introduce: «Settimanalmente, ella narra ai suoi lettori delle sue toilette, della sua 

vita elegante tra ricevimenti e cacce alla volpe».

Naturalmente non c’è nessuna caccia alla volpe, ma un appartamento di 

periferia dove la signorina Cangiullo vive con la madre («mammà»), spera di 

farsi sposare da un veterinario che neanche s’accorge delle sue profferte, e 

accoglie il bel ragazzo che le porta le lettere al giornale con «Si capisce, er 

solito discobbolo».

Insomma, non è che la scissione tra personaggio pubblico e identità reale sia 

cosa nuova. E non si capisce neanche perché, da chi diventa personaggio 

pubblico non per le sue capacità di capire il mondo, dovremmo pretendere che 

lo capisca.

Chiederemmo a Maradona come risanare l’economia? A Carla Fracci se 

maggioritario o proporzionale? A Carlo Cracco come regolamentare 

l’immigrazione? Sono domande retoriche, perché nel sistema degenerato in cui 

abitiamo la fama è garanzia d’onniscienza, e sono abbastanza certa che, 

indagando negli archivi dei giornali, troverei qualcuno che ha chiesto a una 

ballerina cosa fare del sistema elettorale e a un calciatore se fosse il caso di 

stampare moneta.
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Al massimo facciamo conto sulla continenza dell’intervistato e, quella 

miracolosa volta in cui l’allenatore del Liverpool dice in conferenza stampa che 

non è il caso che chiedano a un allenatore come risolvere il problema del virus, 

linkiamo il video in eterno, lodandolo – lui sì che conosce i suoi limiti – senza 

farci venire il dubbio che forse starebbe a noi non chiedere a miss Italia come 

conseguire la pace nel mondo, e se ce lo dice senza che nessuno gliel’abbia 

chiesto non dovremmo ascoltarne la risposta.

E quindi, quando Bocelli dice una cosa imbecille sul virus, non ci viene in 

mente di passare ad altro – ha detto una scemenza, ne dicono tante ogni giorno 

quelli che parlano di cose non di loro competenza, è una tradizione, l’anno 

prossimo sarà il quarantennale di quel film in cui Nanni Moretti sbottava perché 

tutti pensavano di poter parlare di cinema e lui mica parlava di astrofisica, è 

tutta la vita che sentiamo non astrofisici dire scemenze sull’astrofisica e mica ce 

ne meravigliamo, no? A meno che non siano famosi.

Perché, nella nostra testa di smaniose che scrivono a lady Eva acciocché lei, che 

non riesce a risolvere la propria zitellaggine, risolva la nostra, nella nostra testa 

bacata, se uno è famoso per i gorgheggi, o per i palleggi, o per come soffrigge i 

calamari, allora saprà risolvere tutti i mali del mondo.

Nella nostra testa bacata, se sei famoso per qualunque ragione, fosse pure farti 

le foto su Instagram, o sfilare in abito da sera, o avere gli occhi viola, allora hai 

la soluzione a tutto e il tuo parere vale più di quello altrui.

Ne sghignazziamo quando di questo meccanismo sono preda gli altri – quelli 

che vanno a visitare gli Uffizi solo perché ci è andata una ragazza famosa, 

quelli che scrivono a lady Eva senza sapere che si chiama Filumena – ma 
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neanche ce ne accorgiamo quando ci caschiamo noi.

Quando Bocelli dice che per lui il virus non c’è, e noi vogliamo che tutto il 

mondo sappia quanto ne siamo sdegnati. (C’entra anche quel deleterio 

illusionismo che è la comunicazione orizzontale: Bocelli ha diritto di dire la sua 

in Senato? E allora io ho diritto di sdegnarmi su Twitter, perdindirindina. Non 

mi chiuderete la bocca, poffarbacco. Mai che capiscano che li si invita a tacere 

per amore del senso del ridicolo, mica della censura).

Dice la voce fuori campo che apre “Piccola posta”: «Questo film è dedicato alle 

anime semplici, alle domestiche innamorate, alle cassiere solitarie che passano 

da sole la domenica, alle zitelle che arrivate a cinquant’anni sperano ancora di 

trovare l’anima gemella, ai commessi viaggiatori in cerca di avventure galanti 

che credono che esista il perfetto manuale del conquistatore».

Il problema è che noialtri ci sentiamo più sofisticati delle domestiche, delle 

cassiere, persino dei commessi viaggiatori; e poi ci dimostriamo ogni giorno 

altrettanto allocchi. Il problema è che Franca Valeri l’aveva capito un secolo fa, 

e noi ancora no.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/franca-valeri-cento-anni-compleanno-
bocelli-twitter-insulti-vip-personaggio-pubblico-coronavirus/

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

Gli ultimi re di Shanghai. La storia delle due dinastie ebree che per un 
secolo hanno dominato i commerci dell’estremo oriente / di Alessandro 
Cappelli
I Sassoon e i Kadoorie hanno avuto per decenni le redini degli scambi in Asia, spostandosi 
dall’India alla Cina. La loro vicenda, descritta in un libro dal giornalista premio Pulitzer Jonathan 
Kaufman, ha per sfondo l’ascesa economica e sociale cinese, dall’Ottocento fino ai giorni nostri
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FRE
D DUFOUR / AFP
Negli anni ‘30 Shanghai ospitava quasi 20mila ebrei europei, la maggior parte 

tedeschi e austriaci in fuga dal nazismo. Il ghetto della città divenne un porto 

sicuro e ospitale. Merito soprattutto di alcune famiglie di ebrei trasferitesi lì alla 

fine dell’Ottocento, come i Sassoon e i Kadoorie: questi venivano dal Medio 

Oriente e avevano costruito un impero grazie al commercio e alle opportunità di 

business del vibrante porto cinese. Si dice che il generale tedesco Hermann 

Göring definisse l’imprenditore Victor Sassoon «un birichino playboy di 

Hollywood».

Shanghai, oggi la seconda città più popolosa del mondo e capitale economica 

della Cina, è ricca di storie come quella di queste due famiglie che hanno 

contribuito a costruire la narrazione di una città che vive di e per gli affari. La 

vicenda dei Sassoon e dei Kadoorie è raccontata da Jonathan Kaufman, 

giornalista premio Pulitzer e corrispondente dalla Cina per trent’anni, nel libro 

“The Last Kings of Shanghai” (pubblicato il mese scorso, non ancora tradotto 
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in italiano) un’epopea multigenerazionale sulle due più grandi dinastie 

commerciali della città.

Kaufman ripercorre la strada che aveva intrapreso per primo David Sassoon, 

ebreo nato a Baghdad alla fine del Settecento e trasferitosi a Mumbai – 

nell’India controllata dalla corona britannica – nel 1830 per sfuggire alla 

persecuzione ottomana.

Un articolo pubblicato sul quotidiano hongkonghese South China Morning Post 

racconta la prima grande intuizione di mercato di David Sassoon: «Venne a 

conoscenza di una nuova invenzione chiamata nave a vapore, in grado di ridurre 

drasticamente i tempi dei viaggi. Si rese conto che sarebbero arrivate sempre 

più navi al porto di Mumbai e investì per acquistare parti del molo così da 

guadagnare facendole attraccare e poi ripartire con nuovi carichi».

Il suo business si ampliò fino a diventare uno dei più floridi dell’Asia. Grazie 

alle aperture concesse dal Trattato di Nanchino del 1842 creò triangolazioni 

economiche tra India, Cina e Gran Bretagna: Sassoon aveva appoggiato la 

corona durante la Prima guerra dell’oppio, sapendo che ne avrebbe tratto 

beneficio in termini commerciali strappando concessioni nel nuovo mercato 

cinese.

I suoi figli Elias e Albert Abdullah – primi eredi di quella che sarebbe poi stata 

conosciuta come “I Rotschild dell’Est” – portarono gli affari di famiglia in 

Estremo Oriente, fino a Hong Kong e Shanghai verso la fine dell’Ottocento. 

Qui coinvolsero nei loro commerci altre famiglie ebree originarie del Medio 

Oriente, tra cui i Kadoorie con cui avevano già lavorato in India.
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In poco tempo, le due famiglie arrivarono a dominare i movimenti economici di 

Shanghai: avevano allargato il loro business in qualsiasi segmento di mercato e 

non erano necessariamente concorrenti, così da non danneggiarsi a vicenda.

Entrambe però ebbero alti e bassi negli affari. I Sassoon furono colpiti 

pesantemente dal bando al commercio dell’oppio, che li spinse a diversificare il 

loro portafogli acquistando terreni, immobili, fabbriche, banche. I Kadoories 

investirono nel caucciù malese, ma le oscillazioni di quel mercato rischiarono di 

mandare la famiglia in bancarotta, prima di renderli nuovamente milionari 

convincendoli a investire anche in altri settori.

«L’autore del libro – scrive Paul French sul South China Morning Post – 

contrappone in modo divertente gli indisciplinati Sassoon con lo stile di vita 

rigoroso dei Kadoorie. E se oggi la fortuna dei Sassoon è ampiamente 

frammentata, l’erede Michael Kadoorie (oggi 79enne) è uno dei miliardari più 

ricchi dell’Asia».

Victor Sassoon, il nipote di David, nato a Napoli per caso durante un viaggio 

della sua famiglia verso l’India, viveva in una lussuosa suite al nono piano del 

Cathay Hotel, un palazzo in stile Art Déco sul Bund di Shanghai – un viale 

lungo la riva sinistra del fiume Huangpu.

«Oltre alle macchine veloci, alle donne glamour e ai cavalli da corsa, amava le 

feste in costume e le feste in generale, inventava cocktail e ha tirato su edifici 

che hanno contribuito a ridisegnare lo skyline di Shanghai con meraviglie 

architettoniche», scrive French. Mentre i gusti degli esponenti della famiglia 

Kadoorie erano più misurati, «ma comunque amava ospitare sontuosi 

ricevimenti a Marble Palace, in una sala da ballo rivestita in marmo italiano, 
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con un soffitto alto 20 metri».

Le due dinastie vengono raccontate, nel libro di Kaufman, sullo sfondo della 

storia politica e sociale della Cina: l’influenza coloniale, l’impero, la 

rivoluzione comunista che tagliò definitivamente le gambe ai ricchi 

imprenditori dopo i colpi inferti dal Giappone durante la guerra sino-giapponese 

(1937-1945).

Fino alla Seconda guerra mondiale Shanghai era sinonimo di denaro, di 

glamour, di spregiudicatezza. La città formalmente ricadeva sotto la sovranità 

cinese, ma i 40mila stranieri che la abitavano avevano importato uno stile di 

vita che, in qualche modo, permetteva di ignorare le disposizioni di Pechino. 

Poi arrivò l’invasione giapponese: un durissimo colpo per l’economia cinese.

Kaufman cita una lettera inviata da Victor Sassoon a un amico che sintetizza 

l’errore di valutazione dell’imprenditore: «Ci sono guerre, rivoluzioni, panico e 

allarme ogni giorno. Ma vedrai che non succederà nulla». Lawrence Kadoorie, 

invece, intuì il pericolo, spostando il grosso dei suoi investimenti da Shanghai a 

Hong Kong.

Quando i giapponesi presero la città i Sassoon furono molto più esposti dei 

Kadoorie, e la famiglia ancora oggi ha un business florido a Hong Kong. Come 

sottolinea Kaufman, la dinastia Kadoorie si è trovata dinanzi a diverse cesure 

storiche: «L’invasione giapponese del ‘41, la rivoluzione maoista, gli anni ‘60 e 

la Rivoluzione Culturale, poi di nuovo nel 1997. Di fronte a un bivio hanno 

sempre scelto di rimanere lì. Ora che Hong Kong sembra essere ad un altro 

punto di svolta, un’altra decisione incombe».

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/07/hong-kong-cina-shanghai-ebrei-guerra-
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oppio-giappone-pechino-commercio-economia/

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

Gli archetipi della politica
La politica è l'espressione di un racconto, la democrazia uno spettacolo: un dialogo attorno a 
Maghi, guerrieri e guaritori.

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.
Fabrizio Luisi insegna Comunicazione politica allo Iulm ed è 
sceneggiatore. Per la televisione ha scritto prodotti seriali, adattato 
format stranieri, creato progetti originali. È inoltre consulente e autore  
di contenuti digitali per le piattaforme social. Nel 2012 insieme ad altri 
professionisti ha fondato un collettivo di autori indipendenti chiamato 
La Buoncostume, con cui pubblica romanzi e con cui realizza prodotti 
per la televisione e per il web.

Due anni fa usciva su Not un articolo di Fabrizio Luisi, 

Ribelli 5 stelle contro Saggi PD!, uno studio della politica italiana in 
termini di narrazioni e contronarrazioni dei suoi protagonisti, in cui si 
provavano a interpretare gli archetipi e i ruoli incarnati dai vari 
partiti e leader politici. A partire da quell’articolo Luisi ha scritto un 
libro di analisi più ampia dei vari modelli, degli strumenti, le strategie 
e le tattiche di comunicazione politica, Maghi, guerrieri e guaritori: Gli 
archetipi della politica italiana, appena pubblicato da Mondadori, che è 
lo spunto per questo dialogo.
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Matteo De Giuli: Le storie rispondono al nostro bisogno di dare un senso 
alla realtà, per poterla usare. Mi viene in mente Joan Didion, l’incipit del 
suo White Album: “we tell ourselves stories in order to live”, ci 
raccontiamo delle storie per vivere. Le storie di tutto il mondo, quelle 
moderne e quelle ancestrali, e i miti, hanno sempre qualcosa in comune, 
che avvicina culture distanti: sono la messa in scena di una soluzione, 
del superamento di una crisi. Molti studi sulla narrazione cercano di 
capire qual è stato il ruolo delle storie nell’evoluzione umana – e c’è chi 
si spinge a dire che la nostra capacità di racconto può essere considerata 
una funzione biologica. Comunque la si voglia vedere, è vero che siamo 
fatti di storie, ragioniamo intrecciando narrazioni, il nostro cervello è 
alla continua ricerca di un filo narrativo.

Parlare di “narrazione” in politica ha però ancora tutto un altro 
significato, per molti, c’è ancora una sorta di pregiudizio, da cui non 
posso dire di essere completamente esente: le “storie”, in politica, sono 
“balle”, il racconto è un’illusione, ideare una campagna elettorale in 
termini di narrazione vuol dire cercare di infinocchiare la gente. Forse è 
anche una reazione al fatto che negli ultimi anni è stato invece di gran 
moda, in alcuni ambienti, l’uso dello storytelling, e il  termine è talmente 
abusato da trascinarsi necessariamente dietro un po’ di diffidenza. Fare 
storytelling in politica ha finito per significare, spesso, sedurre e 
imbrogliare, darsi un tono moderno per nascondere la propria mancanza 
di idee. (Mi viene in mente qui invece una vignetta di Altan: “Stai 
facendo la cacca? No, la narrazione del mio defecare”).

Fabrizio Luisi: Come hai già detto, partiamo dal presupposto che lo 
storytelling non è un insieme di tecniche ma è il modo in cui 
organizziamo la realtà. Quindi per me è falsa la distinzione tra verità 
fattuale e verità raccontata. Ogni “fatto” può essere visto e registrato solo 
se raccontato. Quindi snobbare questo approccio significa rinunciare a 
esistere.
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Quello che viene giornalisticamente chiamato storytelling ne è in realtà 
la versione più superficiale: qualche tecnica retorica, un po’ di social 
media management, al limite l’impiego di questo o quel famoso spin 
doctor chiamato dagli Stati Uniti e pagato centinaia di migliaia di euro, 
solo in occasione di un’elezione, e che puntualmente non sortisce alcun 
effetto (vedi i casi, noti, di Renzi con il referendum e Monti con il 
cagnolino).

Allargando l’inquadratura, invece, possiamo dire che la destra investe da 
quarant’anni in politica cognitiva, dai tempi di quel grande laboratorio 
di comunicazione politica che è stata l’amministrazione Reagan, in cui si 
sono saldate la dottrina della Mont Pelerin Society con le più spudorate 
tecniche di gestione della percezione e del consenso. Quel genio del male 
che è stato Arthur Finklestein – l’artefice del mito di “Soros”, 
dell’elezione di Netanyahu e di Orbàn – sboccia professionalmente 
proprio con Reagan. Questo lavoro incessante ha creato un ambiente 
talmente condizionato che un politico di destra si può permettere di 
improvvisare o di proporre sempre il solito repertorio con qualche 
variazione, perché qualunque cosa dice atterra in un frame di destra 
pronto a raccoglierlo e valorizzarlo. Al contrario ogni iniziativa di 
sinistra nasce in un terreno ostile. Per questo mi sembra ancora più folle 
snobbare questo approccio da parte della sinistra, da dove vengono 
molte delle resistenze di cui parli. È come guardare dei bambini tirare 
sassi contro un carro armato.

MDG: Da questo punto di vista la politica è l’espressione di un racconto 
e la democrazia, come scrivi, uno spettacolo, uno scontro di storie 
organizzate attorno a matrici narrative. Il primo passo però è mettersi 
d’accordo su cos’è, esattamente, in questo contesto, una storia.

FL: Nel libro racconto alcuni testi classici sulla “costruzione del 
personaggio” e alla fine propongo questa definizione di storia: un 
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sistema consequenziale, coerente ed efficiente in cui ogni personaggio è 
unico, ha un bisogno e vuole fare qualcosa per soddisfarlo, perciò sceglie 
di agire, ma una forza antagonista glielo impedisce, quindi entra in un 
mondo non familiare dove deve compiere scelte difficili e affrontare sfide 
in cui scopre qualcosa sul mondo e su se stesso, infine ottiene quello che 
vuole pagando un prezzo imprevisto e questo produce un cambiamento 
in lui e/o in altri personaggi della storia.

MDG: L’idea più potente del tuo libro è quella dei dodici archetipi, i 
dodici “personaggi” che i politici possono scegliere di rappresentare, 
oggi, nell’arena pubblica: Sovrano, Saggio, Guaritore, Ribelle, Guerriero, 
Mago, Uomo comune, Innocente, Creatore,  Amante,  Esploratore, 
Giullare. È una tua personale rielaborazione, una miscela tra i manuali 
di sceneggiatura, i modelli del marketing pubblicitario e i libri di George 
Lakoff, linguista celebre, tra le altre cose, per i suoi studi sulla metafora 
nella società.

FL: Quello che mi piace di questo modello è proprio che è figlio di tanti 
approcci diversi: gli studi dei cognitivisti, l’antropologia e la mitologia 
comparata, il marketing, la sceneggiatura. 

Inoltre permette di spiegare perché alcuni politici sembrano 
invulnerabili ad alcuni attacchi che apparentemente avrebbero dovuto 
danneggiarli (spesso sono attacchi che rafforzano il loro archetipo invece 
di indebolirlo), e viceversa indica una prassi su come condurre con 
efficacia la battaglia politica sul piano della comunicazione.

Questi archetipi incarnano modalità differenti di risposta ai bisogni 
fondamentali dell’essere umano che, basandomi sullo studio di Mark e 
Pearson, individuo in: Relazione contro Autonomia; e Stabilità contro 
Cambiamento. Ogni soggetto politico dovrebbe offrire delle sue soluzioni 
a ognuno di questi quattro bisogni, e in questo gli archetipi possono 
aiutare a trovare la propria voce e a imbastire una strategia.
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Per esempio, la comunicazione del Movimento 5 Stelle soddisfa il 
bisogno di appartenenza e di relazione attraverso l’archetipo dell’Uomo 
Comune e  il bisogno di cambiamento con l’archetipo del Ribelle: questi 
sono i due archetipi dominanti. Secondariamente rispondono a un 
bisogno di autonomia e individuazione attivando l’archetipo 
dell’Innocente (“siamo gli unici puliti, onesti, trasparenti, puri”) e un 
bisogno di stabilità e controllo affidandosi all’archetipo del Creatore, che 
si esprime nella ricerca di pratiche innovative di organizzazione politica 
e nell’affidarsi a infrastrutture digitali come i gruppi meetup e la 
piattaforma Rousseau nel tentativo di dare al movimento la possibilità di 
autogovernarsi. In breve, la strategia della Lega si fonda sugli archetipi 
del Guerriero (cambiamento), Uomo Comune (relazione), Sovrano 
(stabilità), Esploratore (autonomia). Quella del PD è meno coesa perchè 
ogni nuovo segretario piega la strategia in una certa direzione, ma in 
linea di massima è fondata principalmente su Guaritore (stabilità) e 
Saggio (autonomia), e in secondo luogo su Uomo Comune (relazione) e 
Mago (cambiamento). Silvio Berlusconi è principalmente un Sovrano 
(stabilità) e un Innocente (autonomia) e poi anche Amante (relazione) e 
Mago (cambiamento). Potere al Popolo finora si è mosso dagli archetipi 
del Ribelle (cambiamento), del Guaritore (stabilità), e dell’Uomo 
Comune (relazione). E così via.

MDG: Quando ho iniziato a interessarmi di politica, al liceo, la parola 
anti-capitalismo faceva ridere, sembrava un anacronismo, una scheggia 
espulsa da un altro decennio. Poi, forse anche a causa della stretta delle 
varie crisi economiche, e di quella climatica, il termine è riemerso 
dall’inconscio collettivo, è rientrato nel discorso pubblico, anche 
mainstream. Il dibattito politico vive in un campo che a sua volta non è 
neutro, in cui già solo la scelta delle parole (la pressione fiscale – il 
debito pubblico – il problema dell’immigrazione) rivela un dizionario 
valoriale in cui certe idee nascono politicamente svantaggiate. Il 
linguaggio è un campo di battaglia. O, per dirla alla Lakoff, appunto: la 
politica cognitiva è una campagna di framing che precede la politica 
concreta.

FL: Sì, nel libro ho parlato a lungo di framing proprio per questo motivo. 
Non ci sono archetipi di destra o di sinistra. Ci sono invece frame di 
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destra e di sinistra. Qui, con frame intendiamo una struttura mentale 
che organizza metafore in una cornice di significato grazie 
all’attribuzione di certi ruoli in relazione fra loro e di una sequenza di 
azioni. I frame determinano la mia visione del mondo, e di conseguenza 
i miei obiettivi, i miei progetti, le mie azioni. Come accennavo, possiamo 
dire di vivere, da quarant’anni, in Occidente, in un frame neoliberista, 
che si è affermato con una tale efficacia e pervasività da essere ormai 
diventato normalità e buon senso. Le tasse sono un fardello; il pubblico è 
un ostacolo al privato; gli immigrati sono un problema da gestire; gli 
imprenditori sono il motore dell’economia; dare denaro a banche, 
finanza e imprese è politica economica, darlo invece alle persone è 
inflazione e assistenzialismo, ecc… Anche l’elettore medio progressista 
ormai crede a questo racconto, si limita ad aggiungere un po’ più di 
solidarietà sociale.

Per cambiarlo sarebbe necessario fare quello che ha fatto la destra dagli 
anni Ottanta in poi. Avere gruppi di professionisti organizzati e ben 
finanziati che lavorino a questo tutti i giorni, per anni. Il che ovviamente 
non si sostituisce al resto dell’attività politica, ma se ne mette al servizio 
per valorizzarne sforzi e risultati.

A fronte di questa offensiva decennale, i partiti progressisti moderati – 
anche perchè sono stati a lungo partiti di governo –  si sono illusi che la 
politica coincida con la buona amministrazione. Non è così: in 
democrazia la politica è anche battaglia per il consenso. Da parte sua, la 
sinistra radicale non è riuscita a tessere alcun racconto popolare, con 
l’eccezione del movimento Occupy che ha coniato il frame del 1 per cento 
contro il 99 per cento. 

MDG: Dal punto di vista narrativo, le destre sembrano facilitate anche 
per altri motivi. Proprio secondo Lakoff, il ricorso alla semplificazione 
avvantaggia più spesso i conservatori e costringe invece i progressisti a 
doversi far carico di argomentare le proprie posizioni. “La semplicità è 
intrinsecamente di destra e la complessità di sinistra”, anche se bisogna 
fare la tara a cosa è destra e cosa sinistra, per Lakoff. Ma una versione 
moderna di questa tesi ha trovato una sua appendice online, diciamo 
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così, sostenuta da chi crede, per esempio, che i meme siano 
un’espressione naturalmente di destra, incompatibile con l’etica delle 
sinistre.

FL: Qui non sono d’accordo con Lakoff. Da una parte è vero che è nel 
DNA della sinistra l’esigenza di socializzare i problemi. Ma questo si può 
comunque fare adottando racconti semplici. Dire che la semplificazione 
è di destra e la complessità di sinistra, significa condannare la sinistra a 
essere per sempre minoritaria. Come esseri umani abbiamo bisogno di 
semplificare per capire, per agire, per scegliere. Snobbare la semplicità 
per ergersi a difensori della complessità significa proporre all’elettore un 
cibo più indigesto, e non sempre più nutriente. Poichè quella che 
vendiamo come complessità è comunque materia informata di un 
orientamento ideologico, di una certa chiave di lettura, e allora perché 
mai dovrei sceglierla rispetto a una versione più digeribile e invitante? 
Inoltre, l’approccio di Lakoff è molto statunitense: identifica la sinistra 
con il Partito Democratico. Ma sappiamo che, storicamente, nel mondo, 
la sinistra ha spesso dimostrato di avere grandi capacità di semplificare, 
di rendere attraente e comprensibile la sua agenda politica per grandi 
masse di persone.

Allo stesso modo mi sembra insensato “lasciare” l’ironia alla destra. Si 
tratta solo di avere la sensibilità per distinguere fra umorismo 
reazionario, in cui ci si identifica con il punto di vista del potere e del 
privilegio per colpire il più debole, e invece umorismo progressista e 
rivoluzionario, in cui si usano registri ironici per sovvertire lo status quo 
e attaccare potere e privilegio (anche quelli dentro ognuno di noi). 

Secondo me la sinistra ha ormai “imparato a memare” molto meglio 
della destra, ma a volte rimane ancora prigioniera della propria 
autoreferenzialità. Il linguaggio memetico, che può e deve essere 
esoterico, esercita una grande attrattiva proprio perchè oscuro, ma serve 
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anche una componente exoterica che possa arrivare a tutti, come ci 
insegnano le religioni. Tra i meme di sinistra spesso mi imbatto in 
autentici capolavori, ma che sanno capire qualche decina di persone, 
intanto nelle chat del calcetto vedo girare solo meme ancap (anarco-
capitalisti, libertari), brutti ma semplici. Dopodichè uno si deve anche 
divertire, altrimenti diventa un lavoro. Che poi è proprio quello che sto 
proponendo alla sinistra: pagare persone per fare meme.

MDG: Io sono molto affascinato, dal punto di vista letterario, dalle teorie 
del complotto, da Roswell ai Protocolli degli Anziani di Sion. Tu parli 
solo di sfuggita di complotti, ma nel tuo libro ho comunque trovato 
molte delle questioni chiave del successo di queste narrazioni. Le teorie 
del complotto rispondono a diversi bisogni umani: quello di comunità 
prima di tutto, e poi il bisogno di mistero, di meraviglia, di sorpresa, la 
gratificazione di saper leggere gli avvenimenti meglio della maggioranza: 
sono tutti elementi seducenti, cose che vogliamo nelle nostre vite. E, in 
generale, il successo dei complotti svela il tipo di connessioni che il 
nostro cervello tende a fare in maniera naturale tra le cose, ci può lasciar 
capire meglio come funziona la nostra mente, il modo in cui seleziona le 
informazioni, la nostra sensibilità a un certo tipo di racconti e non ad 
altri.

I complotti sono storie sempre esistite, e non vanno trattate con 
sufficienza, anche perché a volte “ci hanno preso”: alcune cospirazioni ci 
sono state sul serio, ovviamente, anche nella storia recente. Mi sembra 
però che stia succedendo una cosa nuova, in questi anni: il fatto che le 
teorie del complotto, che di solito intercettano anche un bisogno di 
opposizione e di ribellione al potere, oggi invece sono sempre di più al 
potere. Prendi QAnon, una teoria complicatissima da raccontare 
(consiglio la lettura dell’inchiesta di Wu Ming 1 su Internazionale). La 
storia principale, semplificata un po’, è questa: Trump è un eroe che, nel 
silenzio, dietro le quinte, senza poterlo raccontare apertamente alla 
nazione, si sta opponendo a un potere ancora più grande del suo, il 
potere sotterraneo della lobby di cui alcuni esponenti liberal e 
democratici che violentano bambini e governano il mondo nell’oscurità.
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Rispetto ad altre teorie del complotto, questa è una storia decisamente 
bizantina e intricata, ha centinaia di sottotrame. Molte teorie del 
complotto hanno successo per  la “fame” di causalità diretta che 
soddisfano, perché sono soluzioni semplici che vengono adottate per 
comodo, per codificare  una realtà complessa. Questa invece ha successo, 
tornando al vocabolario del tuo libro, perché è una sorta “re-framing” di 
Trump. Trump ha fatto una campagna da Ribelle ma poi, una volta 
arrivato alla Casa Bianca, rischiava di venir raccontato come un 
incapace. QAnon cerca di mettere una toppa a questa cosa. 

FL: Sì, è un’esigenza che hanno tutti i “politici Ribelli”: una volta arrivati 
al potere hanno bisogno di spostare il conflitto a un livello successivo, 
evocare uno status quo ancora più influente di loro da poter combattere. 
In generale i complotti sono degli attivatori molto completi ed efficienti, 
con un’efficacia quasi religiosa e mitica. Soddisfano un bisogno di 
appartenenza, perchè ti fanno sentire parte di una comunità di 
“risvegliati”. Soddisfano un bisogno di autonomia e indipendenza perché 
ti fanno sentire un “iniziato” rispetto alla grande maggioranza delle 
persone, che per te sono “pecore”. Soddisfano un bisogno di stabilità 
perché danno ordine al mondo, lo organizzano in un racconto coerente 
governato da stringenti principi di causa ed effetto e animato da eroi con 
obiettivi definiti e avversari potenti, e ti permettono quindi di trovare un 
tuo saldo posizionamento in questo ordine.

Infine soddisfano un bisogno di realizzazione e di agency (la possibilità 
di agire e di influenzare il mondo del racconto) perché forniscono una 
prassi: come nel caso del Pizzagate, l’azione coordinata di semplici 
individui produce effetti molto concreti e di grande impatto, e questo è 
decisamente eccitante se paragonato per esempio agli effetti che produce 
il voto, spesso percepiti come deludenti e insignificanti. Questo è uno dei 
motivi per cui a volte si preferisce votare personaggi improbabili, ma che 
garantiscono un cambiamento palpabile e quindi danno un senso di 
agency all’elettore, che può esprimersi anche  solo con il gusto di 
ribaltare le aspettative o di far incazzare qualcuno. 

972



Post/teca

MDG: ll modo in cui schematizzi metodi e dinamiche della narrazione 
politica (italiana, internazionale, passata e presente) è pervasivo, ti dà 
l’illusione di poter leggere il codice con cui è scritta la comunicazione 
politica, di poterne individuare facilmente gli errori. Sei stato contattato, 
in qualche forma, dopo aver scritto queste cose, da qualche politico, 
qualche partito, associazione o centro studi?

FL: Poco. Per esempio, senza fare nomi, sono stato contattato da 
esponenti del PD che si sono dimostrati genuinamente curiosi. Ma 
quando gli ho fatto capire che il tipo di problemi da risolvere non 
potevano essere risolti con sporadici caffè, telefonate o scambi su 
whatsapp, ma bisognava dedicare tempo, risorse e persone (anche 
formando persone già interne al partito), a quel punto si sono dileguati. 

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/archetipi-politica/

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

● DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015

Sam Waterston ha 75 anni
E tanti auguri a lui, al buon Charlie Skinner, e a tutti i suoi personaggi prima e dopo

 Sam Waterson alla presentazione di "Grace and Frankie" il 29 aprile scorso a Los Angeles. (Rich  

Fury/Invision/AP)
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Sam Waterston non è un grande attore qualunque, per la redazione del Post. Sam 

Waterston è l’attore che fa Charlie Skinner, il direttore delle news nella rete 

televisiva raccontata nella serie The Newsroom di Aaron Sorkin: ovvero uno dei 

modelli più istruttivi e contemporanei di giornalismo, per quanto si trattasse di una 

fiction. Ma quando Waterston è arrivato a fare la parte del saggio ma battagliero 

Skinner aveva già quasi settant’anni: e ne aveva fatte parecchie prima.

Waterston è nato nel 1940 a Cambridge, in Massachusetts, si è laureato a Yale e ha 

cominciato a fare l’attore presto a teatro. Nel 1965 recitò nel suo primo film, e poi 

nelle prime fiction televisive. Negli anni Settanta ebbe parti importanti in molti 

film, ma non fu quasi mai protagonista: aveva la faccia da comprimario, ma da gran 

comprimario. Una delle sue parte più visibili e memorabili fu quella di uno dei tre 

astronauti di Capricorn One, il film che immagina una truffa all’interno della NASA 

per fingere un allunaggio che non è stato tecnicamente possibile: film nel ricco 

filone delle diffidenze per le bugie del potere degli anni Settanta. Waterston fu 

anche nel Grande Gatsby con Robert Redford, nei Cancelli del cielo di Michael 

Cimino, e in diversi film di Woody Allen degli anni Settanta e Ottanta.

fonte: https://www.ilpost.it/2015/11/15/sam-waterston/

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

974

https://www.ilpost.it/2015/11/15/sam-waterston/
https://www.youtube.com/watch?v=zhRIJpWxX3Y
http://www.wittgenstein.it/2012/07/24/news-that-were-not/
http://www.ilpost.it/2014/12/16/finale-the-newsroom/


Post/teca

Filosofia del ritiro, ritiro della filosofia / di YURI DI LIBERTO

Probabilmente, il tempo delle filosofie del ritiro (Agamben, Deleuze-Guattari etc.) è finito o sta per finire. Il 
ritiratismo sta perdendo sempre di più la sua presa sul mondo. Ritirarsi è stato più il sintomo di una 
reazione traumatica (al fallimento del socialismo reale) che una vera e propria proposta politica.

Rivolgendo uno sguardo ricognitivo al lessico della filosofia dopo la fine del socialismo reale, dopo la caduta 
del muro di Berlino, e  in realtà  già a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, non si può fare a ‒ ‒
meno di notare come le parole d’ordine della vecchia filosofia (rivoluzione, partito, contraddizione, lotta di 
classe ecc.) siano state lentamente sostituite da un lessico ad esse complementare, per non dire 
incompatibile. Una certa insofferenza per il fantasma di Stalin, nonché un certo imbarazzo per l’adesione di 
tanta intellighenzia mitteleuropea al progetto comunista, hanno fatto sì che lo scibbolet, la parola d’ordine, 
del pensiero filosofico-politico post-Unione Sovietica diventasse  e lo è tuttora  quella del ‒ ‒ ritiro. Se il 
progetto emancipatorio della rivoluzione si trasforma in totalitarismo, l’unica prescrizione che vale è quella 
di ritirarsi dall’ordine dato, rifuggire qualsiasi mira di potere, ripulirsi del fascismo che ciascuno di noi ha 
dentro di sé, non credere più ad alcuna guida partitica. Si tratta di una tendenza post-marxista che, agitando 
lo spauracchio di Stalin, ha prodotto vari elogi del ritiro, immanentismi pigri, apologie dell’inoperosità ecc. 
Le «rivelazioni sul gulag», nota Jameson, hanno innescato «un’ossessione distopica, una paura quasi 
paranoica, di qualsiasi forma di organizzazione politica o sociale» (Jameson 2016:2), fobie che di volta in 
volta prendono di mira la forma-partito o la semplice speculazione su progetti che riguardano la società del 
futuro. In generale, non si tratta di un progetto filosofico univoco, ma di una linea di tendenza della filosofia 
occidentale che, sulla base dell’equazione ‘potere=totalitarismo’, ha forgiato una panoplia di concetti che 
mirano alla reinterpretazione dello scenario del conflitto in termini di un’opposizione manichea tra il potere 
costituito (il male assoluto) e la relazionalità immanente;  o, per usare i termini di Deleuze e Guattari, tra il 
molare (Stato, paranoia) e il molecolare (il desiderio, lo «schizo»). L’allergia al reale delle lotte di classe 
viene ritradotto spesso in un gergo che rasenta un romanticismo intimista, quando non addirittura un vero e 
proprio populismo trasversale, populismo al quale non stanno più a cuore le asimmetrie di classe, ma la 
semplice attestazione che tutti desiderano.

Le ragioni di questa deriva ritiratista in filosofia sono diverse, ma le principali sono almeno due. 
Innanzitutto, come nota Enzo Traverso, «quando il socialismo reale è crollato, l’utopia comunista si era già 
esaurita. Nel 1989 la loro sovrapposizione ha rubricato l’intera storia della rivoluzione sotto la categoria di 
totalitarismo» (Traverso 2016: 18). La prima ragione riguarda quindi il trauma dello stalinismo, a partire dal 
quale nomi come ‘Marx, Engels, Lenin’ e parole come ‘comunismo, rivoluzione, lotta di classe, partito’ 
diventano tout court sinonimi di totalitarismo. La seconda ragione, che si manifesta in modo esemplare nella 
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Scuola di Francoforte, riguarda la demonizzazione della ragione strumentale e del progresso tecnologico, che 
ormai avevano  secondo Adorno  esaurito ogni potenziale emancipatore e diventavano così strumenti di ‒ ‒
distruzione, sfruttamento della natura ecc. (ivi p.38). A tal proposito, Traverso ha sottolineato la tendenza di 
questa «cultura della sconfitta» al «ripiegamento malinconico verso la meditazione e l’introspezione» (ivi p. 
61). Ma non si tratta soltanto di un mero elogio dell’introspezione. Gli epigoni della filosofia del ritiro, infatti, 
proscrivendo qualsiasi organizzazione molare, inducono a pensare la libertà, il fare, l’attività, sempre più 
spesso in termini negativi o in termini di relazioni orizzontali, molteplicità immanenti. Le filosofie del ritiro 
sono in generale restie a qualsiasi pensiero utopico, perché è proprio a partire dal collasso dell’esperimento 
sovietico che «è diventato di moda individuare i semi del totalitario nell’utopico stesso» (Jameson 2016:41, 
corsivi nostri).  L’anti-utopismo diventa così un generale «anti-radicalismo» (ivi p. 42) e l’ossessione fobica 
nei confronti del potere costringe queste filosofie al ritiro nelle mere libertà negative o nell’orizzontalità del 
desiderio. Il ritiratismo filosofico si basa quindi essenzialmente su due postulati: (1) qualsiasi presa di potere 
è foriera di totalitarismo; (2) l’unica azione rivoluzionaria è la resistenza-ritiro. Questi due postulati, che 
formano il kernel di questa tendenza filosofica, vengono poi a declinarsi di volta in volta, e a seconda degli 
autori, in modo diverso. In generale, tuttavia, è sempre manifesto un certo elogio del ritiro, 
indipendentemente dal modo in cui viene descritto teoricamente.

È curioso, ad esempio, il titolo di un testo di Giorgio Agamben (presente in Nudità) dal titolo ‘Su ciò che 
possiamo non fare’, che fa ironicamente eco al noto Che fare? di Lenin (volontà dell’autore?). In un passaggio 
si può leggere che «nulla rende tanto poveri e così poco liberi come questa estraniazione dell’impotenza. 
Colui che è separato da ciò che può fare può ancora resistere, può ancora non fare. Colui che è separato dalla 
propria impotenza perde invece, innanzitutto, la capacità di resistere.» (Agamben 2009:92-93). Ciò che sta a 
cuore al ritiratista non è cosa fare, ma soprattutto il potere del non-fare. Resistere sul posto, insomma. 
Magra consolazione… Eppure tanta filosofia, dal crollo del socialismo reale, del partito-guida, ecc. non ha 
saputo fare altro che proporre variazioni sul tema della strategia del ritiro. Per filosofi come Deleuze e 
Guattari cambiano i toni, ma il canone di base è sempre lo stesso. In un passaggio di Rivoluzione molecolare,  
la nuova lotta di classe, Guattari afferma che dopo il ’68 «è stata iniziata una critica del burocratismo dei 
sindacati: il principio della ‘delega di potere’ al partito d’avanguardia, il sistema di ‘cinghia di trasmissione’ 
tra le masse e il partito, sono stati rimessi in questione,» aggiungendo però che «i militanti restano 
prigionieri di molti pregiudizi della morale borghese, e di atteggiamenti repressivi nei confronti del 
desiderio» (Guattari 2017:11). Fa capolino un altro termine chiave: il desiderio. Mentre in Agamben il 
ritiratismo si manifesta come elogio del non (impotenza, inoperosità ecc.) e finisce persino per prendere 
come modello ideale la vita monastica e San Francesco (si veda il suo Altissima povertà); in Deleuze e 
Guattari il ritiro assume un volto ben più dinamico e anarcoide, il volto del desiderio. Certo, il contesto nel 
quale Guattari lancia i suoi strali critici è quello di un freudismo (o di un freudo-marxismo) che si era ormai 
irrigidito in un’ortodossia basata sull’iper-familismo (‘devi amare tua moglie/marito e il tuo padrone’), ma 
basta saggiare le pagine di Rivoluzione molecolare per rendersi conto che nel rigettare familismo, edipismo 
ad oltranza, stalinismo, l’autore getta  come si suol dire  il bambino con l’acqua sporca. Il problema del ‒ ‒
marxismo, per Guattari, è che «in tutte le sue versioni, si lascia sfuggire il desiderio e si svigorisce nel 
burocratismo e nell’umanesimo» (Guattari 2017:6); e, dall’altro lato, «il freudismo […] ha incessantemente 
deformato le proprie scoperte fondamentali sul desiderio inconscio, per tentare di ricondurlo, ammanettato, 
alle norme familiari e sociali dell’ordine dominante.» (Ibid.). Il marxismo e il freudismo sono accusati di 
rinchiudere o di escludere il desiderio: in un caso il desiderio delle masse si svilisce nel partito, in Lenin, 
nella guida, nel programma; nell’altro esso perde le sue potenzialità creatrici, costruttive, venendo riportato 
forzatamente nel letto di Procuste del triangolo mamma-papà-figlio/a.

Guattari  ma è operazione sulla quale si basa anche ‒ L’anti-Edipo, scritto con Deleuze  sdoppia il ‒
movimento rivoluzionario in due: «Il problema che si pone al movimento operaio rivoluzionario è quello di 
un divario fra: (1) i rapporti di forza apparenti, a livello della lotta di classe e (2) l’investimento desiderante 
reale delle masse» (Ivi. p.7). Ciò che interessa di più al ritiratista è il secondo punto, ovvero il lato 
dell’investimento desiderante. Il problema, infatti, diventa quello di «impedire al potere centralizzatore e 
burocratico di sovrapporsi al necessario coordinamento che comporta una macchina da guerra 
rivoluzionaria» (Ivi, p. 8, corsivi nostri). Questo problema sfocia presto, in Guattari come in Deleuze, in una 
critica isterica dello Stato: «[…] la produzione reale non ha alcun bisogno di tale sorta di surcodifica [da 
parte dello Stato], la quale, anzi, non fa che ostacolarla.» (Ivi, p. 9). Poco dopo si può leggere che quello 
dell’investimento desiderante (ovvero della «micropolitica del desiderio») non è «un fronte secondario», 
bensì il focus del conflitto. Benché l’autore non escluda aprioristicamente il coordinamento rappresentativo 
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del partito, poco dopo afferma che «l’essenziale, diventa il collegamento di una molteplicità di desideri 
molecolari, collegamento che può portare a effetti di moltiplicazione, a prove di forza su vasta scala.» (Ivi, p. 
12).  L’elogio romanzato del desiderio, della vita, dell’orizzontalità, non può che fare il paio ad un rigetto in 
toto della nozione di ideologia. Ad essere ricusato, in questo scenario di molteplicità desideranti, è l’idea 
(cara anche alla psicanalisi, freudiana o lacaniana che sia) che nel desiderare spesso e inconsciamente ci 
auto-sabotiamo, ripetiamo scenari funesti, reiteriamo coattivamente modalità che ci recano nocumento, 
inseguiamo fantasmi pur di barattare con la realtà godimenti spiccioli. Niente di tutto ciò: «Il desiderio non è 
mai ingannato», dicono Deleuze e Guattari ne L’anti-Edipo, «l’interesse può essere ingannato, misconosciuto 
o tradito, non il desiderio.» (Deleuze, Guattari, 2002:293). La ritrosia nei confronti delle (vecchie) armi della 
critica, epitomate nei nomi di Marx, Lenin, Freud (talvolta finanche Lacan) è spiegato da Todd McGowan 
attraverso un interessante ragionamento. ‘Marx’, in quanto significante-padrone («master signifier»)  ‒
spiega McGowan  svolge a livello simbolico lo stesso ruolo che avrebbe un padre autoritario: «Il ruolo che il ‒
significante-padrone svolge nel porre fine allo scivolamento del senso e nel taglio delle possibilità lo ha reso 
impopolare nell’emergente società del godimento.» (McGowan 2004: 42).

Forse, tanta ritrosia nei confronti dei vecchi codici rivoluzionari (‘Partito’, ‘Lenin’, ‘Marx’) deriva dal fatto che 
in mezzo a tanto desiderio, questi significanti pongono un ordine e una chiave di lettura che baratta un po’ di 
idealismo anarchico con un’analisi strutturale e ideologica delle scaturigini del desiderio stesso. Invece, non 
ci rimangono altro che i concatenamenti desideranti e gli incontri che il desiderio produce. Dove essi ci 
portino, poi si vedrà… In realtà, in fondo al percorso delle molteplicità, del desiderio, delle molecole, non 
sembra esserci alcun evento; si tratta di una visione intensiva che basandosi su un affermazionismo ad 
oltranza, sulle deterritorializzazioni, sul desiderio, non ci dice nulla  ed è un silenzio costitutivo  sul ‒ ‒ dopo. 
Per liberarsi dal dogmatismo austero delle formule rivoluzionarie, in particolare la forma-Partito, il 
ritiratismo ha sacrificato qualsiasi programmaticità. Sempre Guattari, nel testo citato, indica che 
«bisognerebbe rifiutare […] di cadere nell’alternativa semplicistica fra: il centralismo ‘democratico’ [e] 
l’anarchismo, lo spontaneismo» (Guattari 2017:9). Eppure, da nessuna parte ci viene detto cosa, in 
alternativa al semper funestus Stato, possa costituire una via di mezzo tra i flussi di desiderio e la surcodifica 
inopportuna da parte dei grandi plessi molari (lo Stato, il partito ecc.). Qualsiasi tentativo di porsi come 
guida-programma del desiderio equivale a «pretendere di disciplinarlo» (Ivi. p. 44). Inorridito dalla deriva 
totalitaria del comunismo in Russia e in Cina, il ritiratista, quando non prende a modello la fuga dentro ai 
conventi (come nella claustrofilia inoperosa di Agamben), ci invita a pensare che qualsiasi ipotesi 
verticalista ‒ in opposizione alle relazioni orizzontali del desiderio  sia immediatamente da scartare. Ciò che‒  
avviene in Francia dopo il maggio del ’68 è una critica di qualsiasi «punto fisso»; critica che, come notano 
Boltanski e Chiapello, finisce per coinvolgere qualsiasi «escatologia, religiosa o politica, perché queste 
renderebbero gli esseri dipendenti da un’essenza proiettata nel futuro» (Boltanski, Chiapello, 2007:145). 
L’orizzontalità desiderante tanto osannata è frutto, notano ancora Boltanski e Chiapello, di un modello 
connessionista che nasce proprio in quel periodo, e che perdura fino ad oggi. Il «network paradigm» si basa 
infatti su un interesse filosofico allora nascente riguardo alle proprietà relazionali («relational ontologies») 
(Ivi, p. 143). Si tratta di farla finita con le immagini gerarchiche e i modelli arborescenti (come le gerarchie di 
partito) per dare adito esclusivamente a relazioni eterarchiche, rizomatiche, orizzontali. In realtà, ricusare in 
questo modo qualsiasi verticalismo non garantisce nulla, visto che il modello connessionista (‘flussi di 
desiderio’) non esclude un potere ben più invisibile e pernicioso. L’equazione secondo la quale 
‘liberazione=mobilità’ (nomadismo) fa sì  notano Boltanski e Chiapello  che si crei un regime d’esclusione ‒ ‒
diverso: se non partecipi alla liberazione (di te stesso) divenendo nomade, rischi in ogni momento di ricadere 
nell’oblio. Chi non partecipa alla rete semplicemente scompare. Si tratta di ontologie, quindi, che 
scimmiottano il mondo connessionista nel quale siamo ormai abituati a vivere. L’immagine del rizoma (in 
opposizione all’albero) risolve il problema del verticalismo creando tuttavia una nuova modalità d’esclusione. 
Essa lavora grazie ad un peculiare regime di visibilità che esclude ciò che cade fuori dalle sue ramificazioni 
come semplicemente non esistente. Come non vedere, inoltre, l’assimilazione quasi totale del funzionamento 
delle piattaforme (Google, Uber, Facebook ecc.) al modello orizzontalista di queste filosofie? Cosa rimane del 
connessionismo filosofico se non una versione romanzata del neoliberalismo delle piattaforme, delle smart 
cities? Esistono soltanto «differenziali di forza i cui spostamenti producono (piccole) differenze, variazioni 
continue tra le quali non esiste gerarchia» (Ivi. p. 454): oltre a questo ormai vetusto topos della post-
modernità non sembra sia rimasto molto da dire, da parte del ritiratismo filosofico. Esso si preoccupa 
soltanto di non sporcarsi le mani, di rimanere fedele alla sua legge del cuore (per usare un’espressione di 
Hegel). Nella prefazione all’edizione inglese de L’anti-Edipo, Michel Foucault ci lascia un prontuario dei 
punti chiave di questa nuova forma di militantismo; tra di essi spiccano «Do not become enamored of 
power» (Foucault 1983:xiv), non innamoratevi del potere; oppure «sviluppa l’azione, il pensiero e i desideri 
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attraverso proliferazione, giustapposizione e disgiunzione, e non da suddivisione e gerarchizzazione 
piramidale» (Ivi. p. xiii). Qualsiasi cosa, fuorché il potere. Ritirarsi: sì; desiderare: sì; potere: no. Perché il 
potere è Stalin, è Lenin, è il partito. Come dicono Deleuze e Guattari: «Tutto comincia con Marx, prosegue 
con Lenin e termina col ‘benvenuto signor Breznev’. Sono ancora rivoluzionari che parlano a rivoluzionari, o 
un villaggio che reclama la venuta di un nuovo prefetto? E quando ci si chiede quando cominci ad andar 
male, fin dove bisogna risalire, fino a Lenin, fino a Marx?» (Deleuze, Guattari 2002: 432).

La parola d’ordine è ritirarsi, creare concatenamenti desideranti, combattere il fascismo che è dentro di noi, 
non-fare, diventare inoperosi. Il ritiratista è costantemente impegnato a indicare il fascismo degli altri e a 
mondare il proprio; diventa sensibile alle ‘cattive passioni’ di chi pensa che la lotta di classe sia una lotta dove 
‘potere’ è categoria centrale. Il fascismo storico diventa secondario rispetto al fascismo posturale, quello che 
hanno un po’ tutti, anche senza saperlo. Il tornante ritiratista in filosofia arriva fino alle penne (a dir poco 
revisioniste) di Pierre Dardot e Christian Laval. Nel loro Il potere ai soviet (2017), ascrivono il fallimento 
dell’esperienza comunista russa (esclusivamente) a Lenin, retrodatando l’inizio del crinale autoritario e 
dispotico alle decisioni prese all’indomani della Rivoluzione d’Ottobre. Il modello che ricusano è quello del 
partito-leva, inventato da Lenin. I toni del libro sono, in generale, quelli desumibili da questo lungo 
passaggio: «Il partito contribuisce alla produzione della classe rivoluzionaria per il tramite della sua 
avanguardia, che al tempo stesso riproduce la classe iscrivendosi in un’organizzazione razionale del lavoro 
rivoluzionario, centralizzata e gerarchizzata, e se ne separa per dirigerla. Il partito obbedisce di fatto a un 
modello disciplinare ricalcato su quelli dell’esercito e della grande industria: è diretto da uno stato maggiore 
da cui emanano tutte le direttive e le iniziative, è sottomesso all’autorità assoluta del capo, è retto dal potere 
illimitato dell’organizzazione sulla vita dei militanti che non hanno alcuno spazio di iniziativa e devono dare 
prova di conformismo, accettare il sacrificio della loro individualità e votarsi al partito sacralizzato. In breve, 
lo schema del partito è quello della sovranità» (Dardot, Laval 2017: 68). Seguono poi una serie di 
osservazioni su Lenin, disseminate in tutto il testo, che lo accusano di non aver mantenuto un modello di 
autonomia (quello dei Soviet pre-rivoluzionari) e di aver iniziato una vera e propria repressione. È curioso 
come gli autori attribuiscano a Lenin molte delle più veementi e repressive azioni svolte, in realtà, dal 
governo provvisorio che proprio la Rivoluzione d’Ottobre veniva a destituire. L’abolizione (parziale) 
dell’autonomia locale era, per Lenin, funzionale ad un momento di ri-organizzazione post-rivoluzionaria in 
cui lo Stato (non più nelle mani della borghesia) poteva assumere tutte le funzioni che un tempo venivano 
svolte localmente. Dardot e Laval tratteggiano invece un profilo di Lenin che, più che avvicinarlo a Stalin 
(come vorrebbero) lo avvicina paradossalmente a Kerensky e alla controrivoluzione pre-ottobrina il cui 
governo «annunciava come parte della sua politica la liquidazione delle ‘organizzazioni senza responsabilità’ 
(cioè i Soviet)» (Reed 2017: 42), liquidazione che gli autori vorrebbero ascrivere a Lenin senza 
contestualizzarne le differenti ragioni (e modalità) sottostanti. Dardot e Laval fanno poca menzione di questi 
atti reazionari, mentre dipingono un Lenin che in realtà è uno Stalin avant la lettre. Gli autori si impegnano 
per tutto il testo a fornire una versione storicamente distorta e caricaturale degli eventi e delle condizioni 
immediatamente pre- e post- rivoluzionarie, e tutto questo solo per poter avanzare l’ipotesi alternativa di un 
modello rivoluzionario localista, talvolta anche romanticamente frugale; modello che, a ben vedere, poco ci 
aiuterebbe oggi, momento nel quale i problemi creati dalle crisi (ambientale, economica, geopolitica) 
richiedono sempre di più un coordinamento internazionale, una cognizione delle mappe globali (basti 
pensare alla crisi tra nazioni creditrici e nazioni indebitate che fa scricchiolare il mondo sotto i nostri piedi). 
Forse il tempo delle filosofie del ritiro è finito, o sta per finire. Probabilmente sono formule, quelle del 
ritiratismo, che perdono sempre di più la loro presa sul mondo, perché ritirarsi è stato più il sintomo di una 
reazione traumatica (al fallimento del socialismo reale) che una vera e propria proposta politica.

Yuri Di Liberto è dottore di ricerca presso l'Università della Calabria.
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Carlo Clericetti intervista Lucrezia Reichlin, professore ordinario di economia alla London 

Business School, già Direttore generale alla Ricerca alla Banca centrale europea. Al cento del 

dialogo la situazione economica europea con un focus sull’Italia e sulle polemiche relative ai 

due strumenti approntati dall’Ue per contrastare la crisi economica post-pandemia: il Mes e il 

recovery fund.

(testo raccolto da Daniele Nalbone) / Link alla diretta video del 3 luglio 2020 

Carlo Clericetti: Con Lucrezia Reichlin, che ha diretto il settore ricerca della Bce, è stata consulente di 

varie banche centrali e oggi tra l’altro insegna alla London Business School, parliamo di problemi europei. 

Inizierei questa discussione dalla differenza di percezione che c’è tra il recovery fund e il MES: sul primo 

sembra che nessuno abbia obiezioni mentre il secondo, almeno in Italia, nessuno pare volerlo. Perché questa 

differenza?

Lucrezia Reichlin: Sinceramente il dibattito politico italiano è abbastanza incomprensibile per chi segue le 

cose europee. Credo che tutto abbia origine dalla crisi della Grecia del 2010, quando il MES fu istituito come 

strumento per prestiti eccezionali in Paesi in crisi. Quella sicuramente non è stata una stagione positiva per 
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l’Europa, ma è anche vero che è stata una sorpresa: era la prima volta che un Paese all’interno dell’euro si 

trovava in uno stato di insolvenza. Non c’erano strumenti per intervenire: così è stato creato il MES, 

incentrato sulla condizionalità del prestito. Una condizionalità però eccessiva. Ora è diverso: la linea di 

credito che è stata messa a punto dalle autorità europee per fronteggiare il covid è molto differente.

Carlo Clericetti: Lei di questo “nuovo” strumento è un po’ la madrina.

Lucrezia Reichlin: Con vari economisti europei avevamo suggerito di instaurare una linea di credito 

diversa, senza condizionalità, con un fine molto preciso: la spesa ai fini del riparo, diciamo così, della 

questione della sanità pubblica. Una cosa completamente diversa. Si potrebbe obiettare che il MES non è 

un’istituzione completamente nuova: la risposta in questo caso è che c’era la necessità di intervenire subito e 

quella del MES era un’istituzione pronta, con la capacità tecnica di erogare questi prestiti. Considerando poi 

che è un prestito a un tasso molto basso e con una maturità relativamente elevata, per un Paese come l’Italia, 

che si finanzia sul mercato con prestiti più alti, è uno strumento abbastanza vantaggioso e, soprattutto, 

immediatamente operativo. In Italia, però, c’è stato un dibattito talmente caricato sul MES nella precedente 

crisi che, a mio avviso, è scattata una propaganda di tipo ideologico. Nessuno capisce perché l’Italia sia così 

reticente a chiedere questi soldi. Non li chiederà, pazienza. Dovremo aspettare il recovery fund che però avrà 

tempi molto più lunghi.

Carlo Clericetti: Di fatto però ci sono molti economisti, non vicini alla Lega né ad altri partiti di 

opposizione, che non vedono bene il MES perché ritengono che comunque le condizionalità ci sono. Sono lo 

stesso statuto del MES e i trattati europei a prevederle e di certo non basta una letterina di Gentiloni e 

Dombrovskis per superare quelle norme.

Lucrezia Reichlin: Bisogna però considerare di che tipo di condizionalità si parla. Il MES, nella sua linea 

tradizionale, è uno strumento di tipo macroeconomico: si prestano soldi e si chiede lo sforzo, per esempio, di 

consolidare il bilancio o di un rientro dei conti pubblici. In questo caso invece non c’è nessuna condizionalità 

di tipo macroeconomico ma solo l’impegno a utilizzare i fondi per le finalità che si sono messe nero su 

bianco: per la salute. Credo sia abbastanza normale e un vantaggio data la tradizione non brillante, diciamo 

così, del nostro Paese a spendere i soldi europei in modo adeguato. Questo sospetto è quasi paranoico. Non 

voglio fare polemiche, conosco il meccanismo europeo abbastanza bene e credo che non si debba avere 

paura. Consiglierei alle forze sia del governo che delle opposizioni di considerare lo strumento, anche se 

ormai è assodata l’assenza di una maggioranza parlamentare a favore del MES, quindi diciamo pure che 

questo dibattito, oggi, è abbastanza inutile. Il problema in questo caso è politico.

981



Post/teca

Carlo Clericetti: Allora accantoniamo il MES che, a quanto pare, nessuno vuole in Europa. A parte Cipro 

saremmo i soli a farvi ricorso.

Lucrezia Reichlin: Non dimentichiamo, però, che l’Italia è il Paese europeo nella peggiore situazione, con 

un debito pubblico elevato e che le previsioni post-covid dicono che andremo verso quota 160 punti 

percentuali. Se la Francia non chiede il MES è perché è in una situazione completamente diversa dalla nostra. 

Certo, dal punto di vista della “solidarietà” sarebbe stato auspicabile che tutti lo chiedessero.

Carlo Clericetti: Lei ha proprio scritto recentemente, in un articolo, che sarebbe opportuno che tutti i Paesi 

chiedessero il MES, per evitare il cosiddetto “stigma” a chi vi ricorre, cioè di dare l’impressione ai mercati di 

essere quelli più in difficoltà.

Lucrezia Reichlin: L’Europa è un insieme di Paesi diversi, ognuno con il proprio processo politico: non si 

può chiedere che improvvisamente ci sia questo incredibile coordinamento. Devo dire che stavolta, a 

differenza della crisi precedente, l’Ue ha fatto uno sforzo di innovazione importante in termini di strumenti. 

Chiedere a tutti i Paesi di coordinarsi per sostenere l’Italia mi sembra un po’ troppo, anche perché già oggi 

l’Italia in tutti questi progetti è la maggiore beneficiaria, sia per gli acquisti della Bce che per il recovery fund. 

Ora vediamo come finirà il negoziato sul recovery fund.

Carlo Clericetti: Quante probabilità ci sono che questo fondo veda la luce senza riduzioni significative 

rispetto a quello che è stato chiesto all’inizio?

Lucrezia Reichlin: I rischi sono diversi. Il primo è l’entità, il volume complessivo: si parla di 350 miliardi a 

fronte di una proposta iniziale franco-tedesca di 500 miliardi. L’altra questione da sciogliere è la proporzione 

tra prestiti a fondo perduto e prestiti veri e propri. La terza riguarda i criteri, perché il criterio – basato sul pil 

- che la Commissione propone vede l’Italia come grande beneficiaria, mentre un Paese come il Belgio, per 

fare un esempio, che pure è stato molto colpito dal covid ma meno dalla perdita del pil, avrebbe meno 

benefici.
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Carlo Clericetti: Senza dimenticare il criterio della disoccupazione, che invece danneggia noi rispetto, per 

esempio, alla Spagna che ha un tasso molto più alto rispetto alla media Ue: un dato anomale, forse c’è anche 

un problema di criteri di rilevazione. In Italia, invece, essendo aumentati gli “inattivi”, il tasso di 

disoccupazione è sceso e questo, nella ripartizione, ci danneggerà.

Lucrezia Reichlin: Vero, ma resta comunque uno strumento favorevole all’Italia che dovrebbe prendere, 

nella proposta europea, 153 miliardi, il 20 per cento in più del totale del nostro contributo al bilancio. Si può 

discutere di tutto, ovviamente, ma bisogna calcolare poi il vantaggio in termini di interessi sulla parte di 

prestiti. In tutto il vantaggio netto per l’Italia dovrebbe essere 50 miliardi. Si tratta di molti soldi. Direi che 

più che la Spagna il problema è il Belgio. La Francia, addirittura, ci rimetterebbe. Mi sembra che l’Italia, se 

dovesse passare il recovery fund nella formulazione attuale, possa essere abbastanza soddisfatta, anche 

considerando come il nostro Paese benefici più di altri degli acquisti di titoli sovrani da parte della Bce.

Carlo Clericetti: Ogni volta che c’è un rimpasto di governo o che si parla di un nuovo esecutivo, il suo nome 

circola come ministro dell’Economia. Se fosse al posto di Gualtieri cosa farebbe con i soldi del recovery fund?

Lucrezia Reichlin: Premetto di stimare moltissimo il ministro Gualtieri. Penso che ci sia una distinzione 

da fare tra le misure prese per la “fase 1” e quelle per la “fase 2”. Nella prima le misure erano volte a dare 

liquidità alle imprese e alle famiglie, per supportare la continuità aziendale e il reddito. L’Italia ha fatto quello 

che di base hanno fatto gli altri Paesi. I ritardi che ci sono stati nell’arrivo dei soldi nelle tasche delle persone 

dimostra che c’è un’incapacità di disegnare programmi che siano efficaci da subito: la liquidità in simili 

contesti deve arrivare immediatamente, altrimenti l’effetto del programma è vanificato. Ora però siamo nella 

fase della ripresa, in cui l’economia deve ripartire. In giro c’è tanta incertezza, non si sa se tornerà una nuova 

epidemia e ancora non abbiamo chiari quali sono stati i danni strutturali al nostro apparato economico. In 

questa fase l’obiettivo è sostenere la domanda. Non si tratta di fare grandi cambiamenti strutturali ma 

politiche di sostegno sapendo che lo strumento principale sarà nazionale, non il recovery fund che arriverà 

troppo tardi. L’ho scritto anche sul Corriere della Sera: a mio avviso è molto interessante quanto fatto dai 

tedeschi. La Germania è stato il primo Paese che ha tirato su un pacchetto di stimolo immediato della 

domanda. I francesi lo stanno facendo. L’Italia non lo ha ancora fatto e questo è un problema perché quello 

che bisogna fare adesso è dare certezze alla gente, far ripartire gli investimenti e soprattutto i consumi. 

Prendiamo come esempio il dibattito sull’Iva. Personalmente capisco chi dice, come il governatore della 

Banca d’Italia e quasi tutti gli economisti, che non si può abbassare l’Iva; proprio per questo quello che hanno 

fatto i tedeschi è interessante: una riduzione dell’iva immediata con l’annuncio che la avrebbero aumentata 

tra sei mesi. Una misura costata venti miliardi volta a dare un grosso stimolo ai consumi. Non parliamo di un 
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punto ma di ben quattro punti, dal 20 al 16 per cento, una misura rilevante che però non pesa sul bilancio 

perché si andrà a riassorbire in sei mesi. Una cosa di questo genere avrà un effetto positivo sui consumi e 

sull’inflazione.

Carlo Clericetti: Ormai siamo in deflazione.

Lucrezia Reichlin: Sì, siamo in deflazione. Il fatto è che il Parlamento non darà mai supporto per 

aumentare di nuovo l’Iva una volta abbassata. La cosa chiave del pacchetto tedesco è che il negoziato, anche lì 

difficile, è stato portato avanti in tutti i suoi aspetti, prevedendo anche quello che dovrà accadere tra sei mesi. 

Credo ci sia qualcosa da imparare. L’altro elemento per avere una vera ripartenza è un piano più strutturale, 

che è quello che si deve fare per avere i soldi del recovery fund: non si tratta solo di sostegno della domanda 

ma di capire quali sono le riforme di cui l’Italia ha bisogno.

Carlo Clericetti: Quali sono?

Lucrezia Reichlin: Credo che questa sia un’occasione unica: abbiamo la flessibilità sul patto di stabilità, 

abbiamo potenzialmente tutti questi miliardi del recovery fund, avremmo anche quelli del MES e del SURE. 

Ci sono tanti soldi che possono essere usati per un piano infrastrutturale in coerenza con un piano green: 

l’Italia deve essere più chiara su cosa vuole fare. Tutti parlano di green, ma bisogna mettere i programmi 

sulla carta e capire cosa significa questo sui vari progetti infrastrutturali di cui l’Italia ha bisogno. Serve un 

piano sull’infrastruttura di salute pubblica e per me il MES, come fondo dedicato, sarebbe stato eccezionale. 

Infine, credo che l’Italia debba dotarsi di un piano ambizioso sulla scuola e qui sono d’accordo con gli appelli 

lanciati negli ultimi mesi, come quello che abbiamo portato avanti con il Forum Disuguaglianze Diversità 

subito prima del Covid: l’Italia sulla scuola è in una situazione catastrofica, già prima della pandemia. 

Dobbiamo fare un investimento sul nostro futuro. Poi c’è la partita della modernizzazione 

dell’amministrazione pubblica, dell’efficienza del sistema giuridico, ma credo che sia sul piano verde, sulla 

scuola e sulla sanità che dovrebbe basarsi il nostro piano di ricostruzione. Bisogna farlo in tempi brevi, 

perché una volta fatto il piano dovremo capire fin dove arriva l’accordo che, comunque, dovrà passare non 

solo dal Consiglio ma dai Parlamenti nazionali ed europei. L’iter è lungo.

Carlo Clericetti: Nel frattempo c’è un commento di una lettrice. “Faccio parte degli italiani che non si 
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lamentano. Ho ricevuto subito l’aiuto”.

Lucrezia Reichlin: Sono contenta quando il ministro Gualtieri sostiene che in realtà le cose siano andate 

meglio di quanto non si dica. Io non ho dati, mi limito a quello che leggo.

Carlo Clericetti: Gualtieri ha dichiarato che i ritardi sono stati essenzialmente sulla Cig perché la massa di 

domande arrivate è stata enorme e la procedura estremamente complicata, ma che su altre questioni le cose 

sono andate bene.

Lucrezia Reichlin: Me l’ha detto anche personalmente. Ripeto, dovrei vedere i dati. Ora è presto per dirlo.

Carlo Clericetti: Recentemente è uscito un articolo di Mariana Mazzucato e Antonio Andreoni in cui si 

sostiene che gli aiuti alle imprese debbano avere una condizionalità per orientare le aziende verso, per 

esempio, la riconversione ecologica, la non distribuzione dei dividendi, lo stop ai licenziamenti. Cosa ne 

pensa?

Lucrezia Reichlin: Un fondo di ragione c’è. Il piano europeo e i piani nazionali vogliono giustamente usare 

lo strumento dell’equity e non solo del prestito, con lo Stato che entra nell’impresa. Naturalmente è 

necessario capire la dimensione delle imprese, come vi entra lo Stato, la governance. Anche nel recovery c’è 

questo strumento di equity per le piccole e le medie imprese, molto innovativo, in cui lo Stato entra come 

shareholder passivo. Vedo irrealistico che uno Stato possa entrare nella governance di una piccola o media 

impresa come soggetto attivo.

Carlo Clericetti: Ci entrerebbe per sorvegliare che i patti vengano rispettati.

Lucrezia Reichlin: Le regole ci sono e vanno rispettate, soprattutto per i vincoli. Uno Stato invece che dica 
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dove investire non funzionerebbe nelle piccole e medie imprese. Si potrebbe pensare però a degli strumenti 

con cui lo Stato faccia degli interventi settoriali, per esempio per facilitare aggregazioni tra piccole e medie 

imprese. Noi abbiamo bisogno di consolidare la nostra economia: abbiamo imprese troppo piccole, quindi 

sarebbe il caso di iniziare a considerare strumenti di equity creativi. Per le grandi imprese il discorso è 

diverso: stiamo continuando a salvare l’insalvabile. Solo su Alitalia abbiamo già speso 12 miliardi. L’idea di 

Mariana (Mazzucato, ndr) mi piace anche se la vedo dura da attuare nella situazione italiana: più che di uno 

Stato imprenditore mi accontenterei di uno Stato che smetta di buttare i soldi dei contribuenti su imprese 

decotte. Mi piacerebbe poi vedere un ragionamento europeo su questi temi, ma anche qui è complicata 

politicamente: ognuno pensa ai propri interessi nazionali.

Carlo Clericetti: Effettivamente ci sono vari ostacoli. Anche la commissaria europea alla concorrenza (la 

danese Margrethe Vestager, ndr) ha messo qualche ostacolo.

Lucrezia Reichlin: In Ue abbiamo una politica della concorrenza molto avanzata: questo è uno dei motivi 

per cui il nostro capitalismo fa un po’ meno schifo di quello Usa, ma su alcuni comparti chiave credo che si 

stia ripensando a settori strategici su cui c’è bisogno di intervenire con progetti europei. Poi, ovvio, c’è 

sempre la competizione nazionale.

Carlo Clericetti: Diceva, giustamente, che è fondamentale che si rilanci la domanda. C’è stata 

recentemente una dichiarazione di Dombrovskis che ha detto che tra poco si tornerà a guardare ai parametri 

Ue. La sospensione dei parametri non potrà durare in eterno, ma questo non farebbe bene alla domanda.

Lucrezia Reichlin: No, assolutamente. Credo, e lo dico da europea convinta, che si debba riformare la 

governance Ue. È il momento di rivedere tutto. È irrealistico pensare che una unione monetaria possa fare a 

meno di qualche parametro che regoli la spesa e i bilanci nazionali: oggi però dobbiamo cercare di non 

ripetere gli errori del 2009. Per quanto riguarda il sostegno alla domanda, oggi gli strumenti sono soprattutto 

nazionali: è importante che i tedeschi abbiano fatto una manovra molto espansiva, che avrà anche un ritorno 

per l’Italia. Vedremo cosa accadrà con i francesi. Guardiamo con attenzione soprattutto a quanto accade nei 

Paesi trainanti, ma è bene che l’Italia, prima di preoccuparsi delle affermazioni di Dombrovskis, metta in 

moto un suo pacchetto espansivo. Carlo Clericetti: Basta che ce lo facciano fare… Lucrezia Reichlin: 

Adesso si può fare. Carlo Clericetti: Ma se sospendono la sospensione ritorniamo alla situazione 

precedente. Lucrezia Reichlin: Adesso l’Ue ci ha dato questa possibilità. Si discute di recovery, 

concentriamoci su questo. Quello che è successo in questi mesi, con la celerità con cui l’Ue ha messo sul 

piatto questi nuovi strumenti, è incredibile. Ricordiamoci che siamo un’unione di Paesi diversi in cui ogni 
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capo di governo deve avere a che fare con i propri parlamenti. Ognuno ha un suo processo nazionale. 

Nonostante questo, si è vista grande coerenza nelle risposte grazie all’asse franco-tedesco. Io auspicherei che 

l’Italia, invece di discutere del MES, facesse parte di questo processo riformatore. C’è oggi un grande capitale 

politico della classe dirigente europea concentrato sul progetto Ue: è una situazione diversa rispetto a dieci 

anni fa. Ma non dimentichiamoci che il grande malato dell’Europa, oggi, è l’Italia: viaggiamo verso un debito 

del 160 per cento, abbiamo una situazione politica relativamente instabile. Dobbiamo stare molto attenti. 

Ovviamente l’Ue non può permettersi che l’Italia faccia boom.

Carlo Clericetti: Questa cosa che noi siamo un grande malato, francamente, mi sembra esagerata. Lo 

siamo se guardiamo al debito pubblico, ma ci sono altri parametri. Abbiamo una posizione netta sull’estero in 

pareggio, una bilancia commerciale in forte attivo, al secondo posto dopo la Germania, un alto risparmio 

privato, un basso indebitamento delle imprese al contrario dei cosiddetti Paesi frugali che hanno debiti 

privati molto alti.

Lucrezia Reichlin: No, è vero. Non è corretto guardare solo il debito pubblico. Ma io sono preoccupata non 

da oggi ma dagli anni Novanta perché la grande debolezza dell’Italia è il suo bassissimo tasso di crescita 

potenziale.

Carlo Clericetti: Io sono anni che combatto contro i calcoli incentrati sul potenziale. Secondo me sono cifre 

di fantasia.

Lucrezia Reichlin: Non sono d’accordo. Parlo di pil potenziale, la media su venti anni, su trent’anni. 

Analizzo il nostro tasso di crescita medio dagli anni Novanta.

Carlo Clericetti: Non è però il calcolo che fa l’Ue quando guarda i nostri conti

Lucrezia Reichlin: D’accordo. Non ragioniamo su come l’Ue calcola il pil potenziale, ma sul pil potenziale
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Carlo Clericetti: Se ne parliamo in questi termini va bene.

Lucrezia Reichlin: Io ho lavorato in banche centrali dove si fanno solo questi calcoli. Secondo me pensare 

alla media è la cosa più chiara e comprensibile a tutti quanti. Noi siamo cresciuti molto nel dopoguerra e 

negli anni Settanta, come gli altri Paesi Ue, ci siamo attestati intorno al 2 per cento. Fino inizio anni Novanta 

siamo cresciuti come Francia e Germania. Da inizio anni Novanta abbiamo cominciato ad avere un tasso di 

crescita medio - non parliamo di potenziale - più basso. Il risultato è che abbiamo un’economia molto più 

piccola. Quello che il cittadino medio italiano mette in tasca è meno di quello del cittadino tedesco o quello 

francese (Attenzione: non sto parlando di distribuzione del reddito). È un problema perché rende qualsiasi 

riforma più complessa, rende il peso del debito più alto. Dobbiamo però considerare che alla base ci sono le 

difficoltà del nostro apparato produttivo a fare il salto all’inizio degli anni Novanta, quando sono arrivate le 

nuove tecnologie, senza dimenticare il nanismo della nostra struttura industriale. Questa situazione stava 

cominciando a cambiare prima della grande crisi, quella del Covid, che ci ha dato una grande seconda botta. 

Ora bisogna capire se questa nuova crisi sarà un elemento di distruzione creativa o no. Il secondo fattore da 

tenere in considerazione è quello demografico, un problema abbastanza drammatico. Non facciamo bambini 

e i nostri giovani se ne vanno. Io insegno in un’università inglese piena di studenti italiani e francamente 

spesso chiedo loro perché sono venuti qui, quando in Italia ci sono ottime università. C’è purtroppo la 

percezione che le possibilità di lavoro, di valorizzazione, siano più alte fuori. Per questo penso che la scuola 

dovrebbe essere il cardine di un ripensamento totale. Abbiamo bisogno di riattrarre i giovani dando loro 

prospettive. Dobbiamo ripensare la nostra formazione, una formazione continua, perché noi siamo un Paese 

avanzato: la nostra capacità di competere nel mondo attraverso la specializzazione, l’esperienza, la 

conoscenza non può passare attraverso il fatto che paghiamo poco la gente.

Carlo Clericetti: Un terzo fattore dell’improvviso stop della nostra crescita non può essere il fatto che dal 

1992 abbiamo un saldo primario positivo, il che significa che lo Stato toglie più soldi all’economia di quanti 

ne mette?

Lucrezia Reichlin: Però così smentisce la sua posizione sul fatto che il debito pubblico non è un problema.

Carlo Clericetti: Certo che è un problema, ma non deve essere il chiodo a cui ci impicchiamo ogni volta.
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Lucrezia Reichlin: La bassa crescita e l’alto debito pubblico sono problemi che ci portiamo dietro dagli 

anni Ottanta. Sono problemi che vengono da lontano. Gli investitori vogliono essere remunerati per il loro 

investimento nel debito italiano, quindi i tassi di interesse sono maggiori, il carico di finanziamento del 

debito alto. Si potrebbe dire: “Ma se avessimo fatto più deficit, in media, forse saremmo cresciuti di più”. Io 

credo che sia vero per quanto riguarda gli anni 2009-2012. Non è vero però “in media” perché il deficit è uno 

strumento appunto di alimentazione della domanda, mentre il problema della bassa crescita è il famoso 

potenziale che a lei non piace. La crescita media, che purtroppo non è la domanda, è l’elemento che fa uscire 

da questa trappola. Invece stiamo assistendo a una bassa crescita di lungo periodo.

Carlo Clericetti: Bisogna però anche vedere per cosa si fa il deficit: se si fa per distribuire gli 80 euro o il 

bonus cultura è una cosa, se è per fare investimenti seri, penso alla fibra, è un’altra cosa. I moltiplicatori sono 

diversi.

Lucrezia Reichlin: La fibra è un tormentone in Italia tra ritardi, problemi - diciamo - di governance, di 

incentivi di vario tipo. Io credo che sicuramente ci sia un problema di composizione della spesa, e credo 

anche che il nostro sistema fiscale vada ripensato. Il punto è il peso di debito che storicamente ci portiamo 

dietro, tema che prima o poi andrà affrontato, una zavorra che pesa. Nel momento della ripresa si deve tirare 

la corda, invece abbiamo, per colpa dell’Ue, tirato la corda nel momento della recessione più profonda. Ecco, 

in questo sono d’accordo che è stato un problema delle regole europee. Ma in un momento di ripresa, invece 

di fare aggiustamenti necessari su spesa e tassazione, abbiamo fatto il contrario. Prima o poi qualcosa andrà 

fatto, o dal lato delle tasse o della spesa o della maggiore efficienza della spesa.

Carlo Clericetti: Su questo siamo perfettamente d’accordo. Vorrei ora parlare di futuro prossimo, prima di 

chiudere l’intervista. Secondo lei cosa accadrà il 5 agosto, alla scadenza dei tre mesi dati dalla Corte 

costituzionale tedesca alla Bce per giustificare non questo programma antipandemia ma quello precedente, il 

quantitative easing? Non dimentichiamo che il piano antipandemia è stato esplicitamente escluso dalla 

sentenza. Se la Bundesbank dovesse ritirarsi dai programmi della Bce ci sarebbe un problema non da poco. 

Mi sembra che in Germania ci siano due schieramenti contrapposti: uno, quello della Merkel, chiaramente 

europeista e cosciente dei vantaggi che l’Ue ha dato alla Germania, all’interno del quale inserirei anche 

Schäuble e l’industria esportatrice. L’altro schieramento è quello un po’ ideologico e un po’ finanziario il cui 

esponente principale sembra essere Weidmann, il presidente della Bundesbank, che ha fatto capire 

chiaramente che se l’Ue funzionerà come la Germania non ci saranno problemi, ma che senza riforme la 

Germania potrebbe anche uscire dall’Unione. La sentenza della Corte costituzionale tedesca effettivamente 

pone questo problema.
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Lucrezia Reichlin: Se vuole una previsione, che come tutte le previsioni può essere sbagliata, si sgonfierà 

tutto. Anzi, si sta sgonfiando.

Carlo Clericetti: I mercati hanno dimostrato di non credere che nascerà una crisi…

Lucrezia Reichlin: Non ci credono assolutamente. La Bce ha già risposto in tono conciliante a fronte di un 

tono della sentenza molto aggressivo, che riflette l’asprezza del dibattito. Questo, tra l’altro, dimostra che 

quello che la Merkel sta facendo non è semplice. Il dibattito è stato molto aspro e la Germania ha mal digerito 

la politica monetaria di Draghi a partire soprattutto dal 2015. Però credo che questa ala estrema tedesca 

abbia già perso e che la maggioranza dell’opinione pubblica, in questo momento, sia molto pro-Europa. La 

Corte non ne uscirà bene. La Bce non ha neanche bisogno di rispondere. La sentenza ha però un suo interesse 

per la discussione di lungo periodo sulla riforma dei trattati, perché credo anche che la Corte tedesca non 

abbia tutti i torti ad aprire la discussione sulla proporzionalità perché non possiamo nascondere il fatto che la 

Bce ha acquistato un’importanza maggiore rispetto a dieci anni fa nel suo intervento nei mercati, nella sua 

funzione di intermediario nei mercati finanziari, nell’acquisto del debito sovrano, nel suo rapporto con le 

banche. Questa banca centrale di oggi è molto diversa da quella che è stata immaginata dal trattato di 

Maastricht e credo sia inevitabile, perché è così in Europa, in Inghilterra, negli Usa. È chiaro che in una 

concezione giuridica e non pragmatica, economica, uno possa dire “dobbiamo cambiare il trattato”, ma è una 

strada complicata. Credo che la Corte sarà politicamente sconfitta, ma il problema è stato aperto e non si 

chiuderà facilmente. Prima o poi, una volta finita questa catastrofe del covid, dobbiamo iniziare a riflettere se 

aprire una discussione sulla riforma dei trattati.

Carlo Clericetti: Anche perché quel trattato è stato firmato all’inizio degli anni Novanta, in un mondo 

completamente diverso.

Lucrezia Reichlin: Un mondo completamente diverso, sono assolutamente d’accordo. Quell’idea di una 

banca centrale con un mandato limitato, con un bilancio piccolo rispetto al pil, con una completa separazione 

tra politica monetaria e di bilancio, monetaria e finanziaria, non esiste più da nessuna parte, era figlia di un 

consenso degli anni Novanta. Oggi siamo in una situazione diversa. Come cittadina, visto che la Bce è 

un’istituzione indipendente, non vorrei darle tutto questo potere. Credo che la discussione sia legittima.
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Carlo Clericetti: Diciamo che anche l’Eurogruppo non è propriamente un fulgido esempio di democrazia. È 

un gruppo quasi informale che non si sa cosa faccia, o meglio, si sa se lo dichiarano i partecipanti, altrimenti 

non c’è controllo. Almeno il Consiglio europeo ha delle relazioni ufficiali che si possono vedere. Poi, lasciamo 

perdere quello che c’è dentro, ma almeno la forma è salva. Lì nemmeno la forma è salva.

Lucrezia Reichlin: Sono d’accordo. Abbiamo un deficit di democrazia ma dobbiamo capire che più si 

chiede all’Ue di fare cose, e l’Italia è schizofrenica da questo punto di vista, più è necessario un cambiamento 

dei trattati e delle istituzioni. Naturalmente chiedere ai Paesi più ricchi trasferimenti e sforzo di solidarietà 

comporta una cessione di sovranità e la necessità di sviluppare le istituzioni democratiche che devono 

supportare questo processo, altrimenti nel lungo periodo si andrà in stallo.

Carlo Clericetti: Le faccio ultima domanda fingendo di essere un filo-olandese. Quello che molti 

economisti tedeschi e olandesi hanno chiesto in passato e continuano a chiedere si basa sull’osservazione che 

l’Italia abbia una elevata ricchezza privata. Dicono: “Avete un alto debito pubblico ma anche un’alta ricchezza 

privata, perché non fate una bella patrimoniale invece di chiedere i soldi a noi”? La cosa non è del tutto 

infondata: noi sappiamo che l’Italia, il suo sistema di tassazione, ha favorito in particolare determinate 

rendite e una concentrazione della ricchezza, specie finanziaria, in pochissime mani. C’è un fortissimo 

squilibrio che andrebbe affrontato nell’ambito di queste grandi riforme che si vogliono fare. Ecco, una piccola 

patrimoniale, per esempio, non le sembrerebbe coerente con il fatto che se chiediamo aiuto dobbiamo anche 

far vedere che qualche sforzo lo facciamo?

Lucrezia Reichlin: In linea di principio sì. Però, in pratica, queste patrimoniali vanno fatte senza dirlo, 

altrimenti gli italiani porteranno via le risorse. La patrimoniale può avvenire in modo indiretto, con questi 

prestiti forzosi di cui si sta parlando, i “prestiti patriottici” della Lega per intenderci, che sono forme di 

tassazione, di fatto. Quindi, in qualche modo, visto che non si riesce a fare pagare le tasse a chi le deve 

pagare, intanto una forma di tassazione di tipo patrimoniale ci sarà. Sarei più contenta se si perseguisse la via 

alternativa di incanalare il risparmio privato in investimenti produttivi. È difficile per un olandese capire 

perché in Italia, che è un Paese dove la gente vive relativamente bene e dove la ricchezza privata è 

relativamente alta, vogliono i soldi dagli operai olandesi. Io credo che questa sia la difficoltà di un’Unione in 

cui Paesi diversi, con tradizioni diverse, devono stare insieme. Non è una cosa così evidente. Questa è la 

ragione per cui se crediamo che abbia senso per l’Italia stare in Europa, non solo per avere il trasferimento di 

56 miliardi dal recovery, ma per ragioni strategiche, se crediamo che sia importante stare a questi tavoli, 

dobbiamo cambiare atteggiamento. L’Ue va costruita anche investendo il capitale della fiducia tra Paesi e 

facendo un lavoro tra le diverse famiglie politiche. Questi negoziati sono complessi perché multidimensionali, 
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avvengono tra Paesi ma anche tra partiti politici, in una situazione in cui le tradizioni, la storia, le istituzioni 

sono molto chiuse. È un progetto molto complicato. Concludo così. Se oggi dovessi dire dove mi piacerebbe 

vivere, considerando anche la questione Covid, tra gli Stati Uniti, l’Europa, l’Asia o il Brasile, non avrei dubbi: 

sceglierei l’Europa. Alla fine, con tutti i nostri difetti, siamo la parte più sensata del mondo.

Carlo Clericetti: Questo certamente. Mi permetta però una battuta: più che dagli operai olandesi, i soldi li 

vorremmo dai commercialisti olandesi. Magari se l’Olanda smettesse di bloccare le proposte di tassazione 

delle multinazionali…

Lucrezia Reichlin: Assolutamente!

(28 luglio 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/mes-recovery-fund-ed-europa-dialogo-con-
lucrezia-reichlin/

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

LA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE: COSA 
FUNZIONA E COSA SI PUÒ MIGLIORARE

31 Luglio 2020

Alitalia e Autostrade sono la punta dell’iceberg di una tendenza che, in questi anni, va 

rafforzandosi e che potrebbe trovare nei prossimi mesi ulteriore spinta, a causa della crisi 

economica. Parliamo ovviamente di quel movimento che, in Italia e non solo, sta spingendo 

sempre più spesso lo stato, o comunque gli enti pubblici, ad agire in prima persona nel 

campo dell’economia e dell’impresa, acquistando partecipazioni o quote societarie e, 
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Lo studio, realizzato su un campione di 26 società, diversificate per settore (multiutilies, 

finanzierie regionali, società di servizi) e per assetto proprietario (10 afferiscono al MEF, 

altre 10 agli enti locali e 6 alle regioni), e tutte caratterizzate da un livello minimo di 
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complessità della governance, rappresentato dall’avere almeno tre membri del CdA. 

L’analisi di Crisi and Partners ha puntato, anzitutto, alla comprensione delle competenze del 

management e degli amministratori scelti, ovviamente con riferimento al campo d’azione 

delle società, ma anche in generale la valutazione fattuale del loro profilo per gli elementi 

rilevanti in relazione alle mansioni richieste. Questa valutazione quindi non comprendeva 

solo le competenze tecniche specifiche o l’analisi dei titoli di studio e degli eventuali ruoli 

accademici, ma anche elementi qualificanti di natura diversa, come l’aver avuto esperienza 

nelle relazioni istituzionali e amministrative, o la capacità comprovata di valutazione dei 

rischi.

Questione di genere, in un paese di “avvocati”

Nei 26 consigli di amministrazione le donne sono circa il 40% dei presenti. Tuttavia, la 

presenza femminile cala drasticamente se si guarda ai ruoli apicali. Solo 2 presidentesse e 

un’amministratrice delegata risultano nel novero sul totale del campione. Circa 4 consiglieri 

su 10 sono laureati in legge e rappresentano una quota totale che supera la somma di 

ingegneri ed economisti. Le esperienze manageriali pregresse sono patrimonio di circa un 

quarto dei consiglieri. Come notano giustamente gli estensori della ricerca:

il dato può rilevare l’attenzione/preoccupazione per gli aspetti 

legali/normativi, dall’altro confermerebbe un approccio piuttosto 

tradizionale al profilo di Consigliere certamente meno orientato al 

contributo attivo su temi finanziari, industriali e di business.

Essendo tutte nomine di natura politico amministrativa, è interessante notare che circa il 

15% degli amministratori ha avuto ruoli politici a livello locale, mentre il 3,4% ha svolto 
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ruoli di quel tipo a livello nazionale. Se si considerano invece i ruoli istituzionali, le 

percentuali salgono rispettivamente al 35% (locali) e al 18% (nazionali). È fin troppo facile 

notare che:

Il fatto che il 72,6% del campione (85 su 117) ricopra o abbia 

ricoperto incarichi istituzionali o politici a livello nazionale o locale 

sembrerebbe indicare la rilevanza del criterio di appartenenza nella 

selezione dei Consiglieri di società a capitale pubblico non quotate.

Le competenze e gli emolumenti

Oltre il 60,7% del campione considerato nonpossiede esperienze come membro di un 

Consiglio di Amministrazione in società in qualche modo paragonabili.

Il dato – si legge nella ricerca – è critico perché un’esperienza adeguata nel ruolo di 

Consigliere fa ben comprendere i compiti, le responsabilità ed i rischi connessi ed è utile nel 

generare una dinamica positiva nell’organo consiliare. L’interazioni tra obblighi

Dividendo il campione tra uomini e donne si nota un’incidenza 

percentuale quasi doppia degli uomini di “competenza adeguata” 

(21% vs 10,4%), mentre i profili di “competenza sufficienti” hanno 

un maggior livello di equivalenza tra i generi (28,6% vs. 23,3%).

E’ possibile che ciò sia dovuto ad un ingresso molto significativo di 
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A completare uno scenario più ricco di ombre che di luci, la questione dei compensi che, 

coerentemente con profili di competenze e professionalità complessivamente inadeguate, 

sono sensibiilmente più bassi rispetto alla media di ciò che offre il mercato per posizioni di 

analoga complessità e responsabilità. Infatti, gli emolumenti di Presidenti e Consiglieri sono 

assolutamente inadeguati ai rispettivi compiti, responsabilità e rischi associati ai ruoli. 

Mentre le retribuzioni dei Presidenti con ruolo esecutivo e degli Amministratori Delegati 

sono, anch’esse, significativamente inferiori a quelle di coloro che ricoprono ruoli 

996



Post/teca

equivalenti in società private ed anche in società a partecipazione mista pubblico/privato.

Tutto ciò, conclude la ricerca, non può che generare un effetto di selezione avversa per cui 

le competenze migliori, ammesso che siano effettivamente ricercate, non troverebbero 

elementi di attrattività economica a ricoprire i ruoli indicati.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/imprese/governance-aziende-pubbliche/

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

Il silenzio che circonda la missione militare italiana nel Sahel / di Andrea 
de Georgio
31 luglio 2020

Approvando il decreto missioni il 16 luglio, il parlamento italiano ha deciso 

l’invio di un contingente militare nel Sahel, uno dei territori più interessati dalla 

lotta globale al terrorismo jihadista. Questa desertica regione dell’Africa 

occidentale, fino a ieri fuori dai radar della politica estera italiana, sta 

assumendo un peso sempre più importante nella strategia geopolitica di Roma.

Se il rinnovato impegno nel conflitto libico, contenuto nello stesso pacchetto 

legislativo, ha causato una reazione forte da parte dell’opinione pubblica 

nazionale, il nuovo dispiegamento di forze militari italiane in un contesto 

complesso, rischioso e dispendioso come il Sahel centrale (Mali, Niger e Burkina 

Faso) è, invece, quasi passato sotto silenzio. A differenza delle altre missioni 

estere italiane, sulla task force Takuba a comando francese, che vedrà impegnate 

le nostre truppe e i reparti speciali di altri paesi europei nel Sahel centrale, sono 

trapelate solo poche informazioni.

Del futuro impegno militare italiano in Mali al momento si conosce l’entità 

(duecento soldati delle forze speciali, venti mezzi terrestri e otto elicotteri), la 
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base (Ansongo, sperduta località del nord Mali), il raggio d’azione (il feudo 

jihadista del Liptako-Gourma, la cosiddetta zona “delle tre frontiere” a cavallo 

fra Mali, Niger e Burkina, dove regnano gruppi legati ad Al Qaeda e allo Stato 

Islamico) e l’onere finanziario (quasi 16 milioni di euro per il solo 2020).

Troppe, invece, le domande che restano senza risposta, come per esempio: 

quando sarà operativa la forza Takuba e per quanto tempo resterà impiegata? 

Quali compiti avranno le forze speciali italiane schierate al fianco dei francesi e 

degli eserciti locali? Quali sono, nello specifico, gli “interessi strategici nazionali” 

(continuamente evocati nei discorsi politici) che andremo a difendere nel Sahel?

Versioni discordanti

Sull’inizio e l’effettiva durata della task force Takuba i possibili scenari appaiono 

discordanti. Al summit del G5-Sahel (altra creatura politico-militare voluta da 
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Parigi che raggruppa circa cinquemila soldati di Mauritania, Mali, Niger, 

Burkina Faso e Ciad) di fine giugno a Nouakchott, in Mauritania, il presidente 

francese Emmanuel Macron ha parlato di un dispiegamento iniziale “già nelle 

prossime settimane” che dovrà durare “almeno tre anni”.

La maggior parte dei partner europei, Italia compresa, resta vaga sui tempi di 

dislocamento delle truppe optando per un impegno formale (e finanziario) fino 

alla fine del 2020, da rinnovare su base annuale. Al di là dei diversi 

atteggiamenti politici, però, l’orizzonte che sembra più realistico è dopo la fine 

della stagione delle piogge nel Sahel (settembre-ottobre) per la fase d’apertura e, 

nella migliore delle ipotesi, il primo o secondo trimestre del 2021 per la piena 

operatività.

Secondo Camillo Casola, ricercatore del programma Africa dell’Istituto per gli 

studi di politica internazionale (Ispi), oltre che dalle tempistiche incerte la 

“dimensione scivolosa” della prossima missione italiana è causata anche dalla 

scarsa chiarezza sulle regole d’ingaggio: “Nel decreto missioni si parla di 

addestramento, formazione e assistenza alle élite militari africane ma non viene 

esplicitato fino a che punto sarà, sul campo, una presenza operativa. Nei 

comunicati di Parigi è scritto ‘accompagnare, assistere e consigliare le forze 

locali’, senza spiegare se si tratti di cooperazione d’intelligence, assistenza e 

preparazione delle azioni, dalle retrovie, oppure di una presenza attiva durante 

le operazioni di controterrorismo”.

I dubbi dell’esperto vertono anche sui pericoli a cui verrà esposto il contingente 

italiano, all’indomani dell’uccisione, il 24 luglio, del 43° soldato francese 

dall’inizio della guerra in Mali (11 gennaio 2013). Un conflitto stratificato che nel 

solo 2019 ha causato secondo le stime dell’Onu oltre quattromila morti, con un 
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aumento del 25 per cento degli attacchi nel Liptako-Gourma rispetto all’anno 

precedente.

Le pressioni della Francia

Negli ultimi mesi il Mali è stato profondamente destabilizzato da una crisi 

politica interna seguita all’insurrezione che ha catalizzato il malcontento 

popolare contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita. Uno dei regimi 

“discutibili” con cui, anche grazie alla missione Takuba, l’Italia mira a stringere 

rapporti, incurante delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate contro i 

civili dalle forze di sicurezza regionali, che favoriscono il reclutamento dei gruppi 

jihadisti. Un ginepraio in cui l’Italia rischia di finire impantanata.

Già dal nome (takuba o takouba è una spada tradizionale usata da diverse 

popolazioni della regione, tuareg, peul, sonrai o haussa per difendere il proprio 

onore) s’intuisce la vocazione bellica di questa iniziativa fortemente voluta dalla 

Francia. Macron, infatti, è particolarmente preoccupato dal prossimo ritiro 

americano dalla regione, nonostante la situazione nell’area stia degenerando e 

cerca di convincere i partner europei a “condividere il fardello”, cioè i costi, 

materiali e umani della guerra al terrorismo in Africa occidentale.

Accusato di coprire interessi neocoloniali, l’esercito francese è presente in tutta 

la fascia sahelosahariana dalla Mauritania al Ciad con basi, mezzi, droni armati e 

5.100 uomini della missione Barkhane, lanciata nel 2014 per regionalizzazione 

l’operazione Serval precedentemente concentrata nel solo Mali.

Oltre all’Italia, per ora hanno risposto positivamente alla chiamata alle armi di 

Parigi anche Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Grecia, Estonia, 
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Repubblica Ceca, Svezia, Norvegia e Danimarca. Germania e Spagna, pur 

dichiarandosi politicamente favorevoli, hanno fatto sapere alla Francia che non 

invieranno truppe a Takuba, preferendo invece rinforzare la propria presenza in 

seno ad altre istituzioni multilaterali, come la missione europea di formazione 

dell’esercito del Mali (Eutm, che conta una ventina di italiani) e l’Alleanza per il 

Sahel, altra iniziativa francese più orientata alla cooperazione allo sviluppo.

Molti paesi europei, infatti, sono già impegnati militarmente nel Sahel. Oltre a 

partecipare all’Eutm, alla missione europea di sostegno alle forze di polizia locali 

(Eucap-Sahel) e alla Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione in Mali 

(Minusma), l’Italia è anche presente, dal 2018 a fasi alterne e contorni 

altrettanto discontinui, in Niger con la Missione bilaterale di supporto (Misin, 

prorogata dal Decreto Missioni). La militarizzazione dell’intera regione però, 

non ha ancora portato a una riduzione del fenomeno jihadista. Anzi.

Nell’analisi di Camillo Casola gli scarsi risultati finora raggiunti dai francesi, 

uniti alla percezione di parte della società civile africana di un inarrestabile 

dispiegamento di forze straniere veicolato da mire neocoloniali, potrebbero 

esasperare il sentimento antifrancese che ha già spinto, nei mesi scorsi, migliaia 

di giovani a protestare nelle strade di Bamako e Ouagadougou. Questo potrebbe 

avere delle conseguenze anche sulla credibilità del nostro futuro contingente 

nella regione.

Oltre alla volontà di stringere nuovi rapporti con paesi al centro della maggiore 

rotta migratoria verso l’Europa, uno dei principali obiettivi politici perseguiti 

dall’Italia con Takuba “ è sicuramente anche quello di rafforzare relazioni 

commerciali in termini di esportazioni di armi per il tramite di un’azienda 

strategica”. Il ricercatore dell’Ispi Casola si riferisce ai potenziali contratti di 
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cooperazione militare e sbocchi commerciali per l’industria bellica italiana, 

ventilati da Macron a Conte durante il vertice Italia-Francia organizzato a Napoli 

il 27 febbraio scorso.

Dal 2017 ad oggi l’Italia ha già stipulato accordi militari bilaterali con Niger, 

Burkina Faso e Ciad ed è attivamente interessata, come tutte le potenze straniere 

implicate in questo teatro, allo sfruttamento delle ricchezze del sottosuolo del 

Sahel. Non è un caso, dunque, che Roma negli ultimi due anni abbia aperto ben 

tre ambasciate nella zona (in Guinea, Niger e Burkina Faso) e che a breve ne 

inaugurerà una quarta proprio in Mali, annunciata in calce alla partecipazione 

alla task force Takuba.

“Creare guerre per vendere armi e usarle per creare ancora guerre è storia troppo 

conosciuta per stupirsene e per meravigliarsi che certi conflitti armati siano 

perenni”, scrive Mauro Armanino su Avvenire. Vivendo in Niger da diversi anni, 

questo prete di frontiera osserva e racconta gli sviluppi di quella che sembra, a 

tutti gli effetti, una partita a Risiko: “Le forze in campo si sono via via 

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 sta 

producendo 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”.

fonte: https://www.internazionale.it/notizie/andrea-de-georgio/2020/07/31/mali-sahel-missione-
militare-italiana

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